
 
 

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. 
 
 

VERSO IL 2012: SURFANDO SULL’ONDA DEL CAMBIAMENTO 
Canalizzato dal vivo il 23-10-2010 

(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… 
 
Io sono Kryon, in Servizio Magnetico per tutta l'umanità. 
 
Ed è così, mio caro essere umano, che ci troviamo insieme di nuovo, tu ed io, in questo 
spazio che non è più fisico, in questa sedia che non è più una semplice sedia, con i tuoi 
piedi appoggiati al pavimento che non è più il pavimento che hai calpestato entrando 
qui per la prima volta. 
 

Un nuovo Incontro con la Famiglia Spirituale 
 
Abbiamo creato uno spazio inter-dimensionale dal momento nel quale ti sei connesso 
con la necessità di venire in questa cornice (il Teatro Don Bosco a Caracas) che E’ di 
per sé SACRO (Kryon allude al fatto che in quello stesso spazio precedentemente sono 
stati realizzati quattro eventi di Kryon) -come ha detto il nostro portavoce- questo 
intorno ha visto passare molte entità, molti membri della Famiglia Spirituale, ogni volta 
che ci riuniamo qui, in un nuovo “Incontro di Famiglia”. 
 
Lo abbiamo chiamato così, perché questo E' un incontro con la Famiglia Spirituale. 
 



Un Antico Lignaggio 
 
E tu, mio caro essere umano, che fai parte di questa Famiglia, ti trovi qua ora perché 
appartieni ad un lignaggio molto antico e molto sacro, un lignaggio dove hai occupato 
posti di rilievo, dove hai vissuto situazioni inconcepibili, ti sei svegliato e ti sei 
riaddormentato un'altra volta... svegliandoti di nuovo in questa realtà fisica che 
sperimenti adesso con questo corpo che stai utilizzando. 
 
Ogni volta che lo hai  fatto, non sei mai riuscito a ricordare questo Lignaggio, perché il 
tuo Lignaggio, mio caro essere umano -anche se è sacro- non lo puoi ricordare perchè 
sarebbe dannoso poterlo fare, altrimenti come potresti imparare ciò che sei venuto ad 
apprendere qui ed ora, se ti ricordassi la ragione per la quale sei qui? 
 
E' per questo, mio caro essere, che ti diamo il nostro più amabile benvenuto. Siamo 
qua con te, accompagnandoti in questo preciso istante, molti di coloro che fanno parte 
della tua Famiglia Spirituale. 
 

Aprendo i cuori 
 
Ah! Se potessi vederci, ci vedresti con la nostra vera essenza, con quei meravigliosi 
colori, con quella bella energia che vibra all'unisono con  l'essenza del tuo nome 
spirituale e con i nomi di tutti quelli che si trovano qui ora....tutto questo risuonando e 
vibrando potentemente. Tutto ciò non potresti mai percepirlo attraverso i tuoi occhi e 
le tue orecchie fisiche, ma solo attraverso quell'organo meraviglioso che ti assiste in 
questa esperienza nella materia: il tuo cuore. 
 
Questa è un'esperienza che apre i cuori. 
 
E' per questo che ti sei dato appuntamento qui. E' per questo che tu stesso - lo 
abbiamo detto molte volte precedentemente- hai impostato la tua sveglia Inter-
Dimensionale per svegliarti li, seduto su quella sedia che non è più una semplice sedia. 
 

Verso l'Incontro con Te Stesso 
 
Ti incitiamo a porti certe domande... 
 
Come sei arrivato a sederti su quella sedia? Cosa hai fatto per arrivare fino a qui? 
Quando hai deciso di farlo? Che misure e precauzioni hai preso? Che strada hai deciso 
di percorrere per arrivare qui? Quanti hai trascinato con te  per essere qua con noi 
stasera? 
 
Al di là delle risposte che possono arrivare, la verità è che oggi hai deciso -senza avere 
una reale consapevolezza di tutto ciò- di avere un incontro con te stesso a  più  livelli 
Inter-Dimensionali. 
 

Un appuntamento con Gaia 
 
Mio caro essere umano, puoi star certo che -decidendo di partecipare al tuo proprio 
incontro- non sei venuto solamente per ascoltare “te stesso”, ma sei venuto anche ad 
ascoltare l'eco di “tutti i te stesso”, che in qualche momento furono qui sul Pianeta, 
connessi con il vissuto di questa meravigliosa esperienza terrena, qui con Gaia, in 
intimo contatto con il luogo che ti ha visto nascere più di una volta. 
 



Quando sei tornato in questo meraviglioso luogo dove ci troviamo tutti noi ora, sei 
passato prima per la Caverna della Creazione. Lo sapevi già, vero? 
 
La Caverna della Creazione è uno spazio Inter-Dimensionale che si trova nelle 
profondità del Pianeta. E' un luogo -in parte fisico, in parte energetico- che vibra ad 
altri livelli dimensionali. In questo spazio pulsa un grande cristallo, un immenso 
cristallo, che contiene le registrazioni delle vite di tutti gli esseri umani che sono 
passati e continuano a passare per questa esperienza terrena. 
 
Quando ti sei presentato all'appuntamento con Gaia, sei passato li, hai recuperato il 
ricordo energetico di tutte le esperienze passate e lo hai incorporato nel tuo DNA. “Ciò 
che rende possibile che TU sempre sia” è qui ora, vibrando e pulsando all'unisono con 
te, facendo in modo che tu sia così come sei ora, perché hai recuperato quello che una 
volta hai lasciato e adesso prosegui in questa nuova esperienza terrena, cercando di 
migliorare tutto quello che è rimasto sospeso in quell'opportunità. 
 

Come sei arrivato Qui? 
 
E così sei qua nuovamente, essere umano, seduto -come abbiamo detto- su di una 
sedia che non è più una sedia fisica, con i piedi appoggiati ad un pavimento che non è 
più fisico, chiedendoti che cosa ti ha fatto arrivare qui.... 
 
Forse hai avuto qualche disavventura o imprevisti che non ti hanno permesso di 
arrivare in tempo per questo appuntamento, che ti hanno sviato dal tuo cammino o 
che fino in ultimo ti hanno fatto dubitare se fosse conveniente o meno partecipare a 
questo appuntamento. Forse qualcuno ti ha trascinato qui contro la tua volontà. Se 
così fosse, chiediti perché questa persona ti ha trascinato qui, perché lo ha fatto. Forse 
questa persona “ti doveva un favore”, non da questa vita... ma ti doveva un favore!! 
Portandoti qui, questa persona si è sdebitata ed ha portato a  termine quello che 
doveva fare con te. Forse da ora perderai il contatto con lei e non la vedrai più. Non 
importa! Questa persona ha fatto ciò che doveva fare per te, portandoti qui.  
Nonostante tutti gli inconvenienti, nonostante tutti gli ostacoli, nonostante a volte tu 
vada contro le tue credenze o semplicemente andando contro le tue comodità, magari 
ti  sarà capitato di pensare a ciò che segue: 
 
“Oh kryon, perché devo andare lì? Cosa accadrà o chi mi dirà qualcosa che io già non 
sappia? Non ho bisogno e non desidero sapere nulla. Nella migliore delle ipotesi, ho un 
certo timore di sapere...Non voglio! Perché andare ad un incontro di verità che non 
voglio ascoltare?”.  
 

 Presentarsi per portare a termine parte “Del Contratto” 
 
A volte la tua mente tridimensionale lo ha pensato, ma il tuo Spirito -quello che ha 
pattuito l'incontro con te stasera- è stato inflessibile ed implacabile, dato che ha 
ricordato “Il Contratto” a quello o quella persona che ti ha portato qui stasera, 
insistendo ripetutamente che tu arrivassi puntuale stanotte, che ti sedessi su quella 
sedia ed ascoltassi tutto quello che hai appena finito di ascoltare... che non è altro che 
un processo per arrivare ad elevare gradualmente la tua energia e collocarti in questa 
situazione dove ti trovi ora, e che non ha nessun altro significato se non quello di 
aprire il tuo cuore per capire e comprendere qualcosa che senza dubbio va al di la delle 
parole. 
 



Come ha detto il nostro portavoce all'inizio della giornata, non sei qui per 
razionalizzare il messaggio. Non è necessario che tu lo faccia. Semplicemente chiudi gli 
occhi. Lasciati trasportare dal suono della voce che stai ascoltando e  dalla sua sottile 
vibrazione, la voce e la vibrazione attiveranno nel tuo essere interiore la chiave giusta 
che in un dato momento ti farà reagire, facendoti pensare, sentire e percepire il motivo 
per cui ti trovi qui.  

 
Prima dei tuoi Processi del Cambiamento 

 
Il messaggio di oggi,mio caro essere umano, ha a che fare con un concetto che 
energeticamente  stava preannunciando questo quinto incontro tra di noi: i Processi del 
Cambiamento (Kryon si riferisce ad una discussione che ha preceduto la 
canalizzazione, dove Mario disse di aver percepito che durante le precedenti 
canalizzazioni avvenute a Caracas, ogni messaggio di Kryon avesse una relazione 
numerologica con il numero ordinale di ogni evento). 
 
Oh, mio caro essere umano, forse dovresti renderti conto che ti trovi in una Tappa del 
Cambiamento. Tu (Kryon indica con il dito verso una determinata direzione del 
pubblico) forse lo hai percepito qualche giorno fa, e tu che sei seduto in quella sedia 
(indicando un'altra direzione), lo hai ben chiaro da molto tempo.... 
 

2012: l'Anno del Cambiamento? 
 
Tuttavia, quello che dobbiamo precisare ora è che questo Processo di Cambiamento 
non è solo individuale, ma è anche collettivo, dato che di fatto è un Processo di 
Cambiamento per tutta l'attuale razza umana, quella che proviene dal lignaggio 
ancestrale originario di tutti i membri di questa grande Famiglia Spirituale che ha 
deciso vivere questa esperienza tridimensionale in contatto diretto con il suolo di 
questo Pianeta, in questo preciso istante che voi chiamate “2012, l'Anno del 
Cambiamento”. 
 
In realtà, l'anno 2012 NON E' un anno di Cambiamento. Il 2012  semplicemente 
rappresenta la soglia che ha raccolto ed accumulato una Energia di Cambiamento che 
era in gestazione da alcuni anni ed alla quale seguirà un  irrimediabile e incontenibile 
processo di modificazione per certo periodo di tempo... fino a che voi, esseri umani, vi 
stabilizzerete come razza. 
 

Cambio di Archetipi Sociali 
 
Questa Energia di Cambiamento nella quale il Pianeta è stato coinvolto, è stata 
originata dalla necessità personale di ognuno di voi di realizzare un Cambiamento di 
Archetipi Sociali che possano migliorare la vostra esperienza attuale di vita. 
 
Quanti di voi non hanno smesso di sognare come sarebbe bello vivere in un mondo 
migliore, in seno ad una società libera da lotte, guerre, scontri, ingiustizie e grandi 
dislivelli sociali, in ricchezza ed abbondanza per tutti, dove ci sia rispetto per la Terra, 
dove ognuno ami il suolo che calpesta e che moltiplichi quello che Gaia vi dona, 
proteggendolo con amore e cura? 
 
Ah, essere umano, credi che non sappiamo che tu e tutti quelli che camminano insieme 
a te attraverso il tuo stesso sentiero, spalla a spalla, state pensando la stessa cosa? 
 
Noi lo sappiamo, perché tu ed io SIAMO UNO.... 



Cosa accade “Dopo il Cambiamento”? 
 
Nell'istante in cui tu, caro essere umano -che sei parte di quell'umanità che 
rappresenta il Cambiamento -hai deciso che fosse ora di realizzare una “rivoluzione 
spirituale” in tutta la Terra, non hai pensato che anche noi desideriamo che accada 
tutto ciò? Siamo noi -da questo lato metaforico del velo in cui ci troviamo- quelli che ti 
stanno spingendo ed incitando ad agire, mostrandoti quel meraviglioso sentiero che 
arriva...dopo il Cambiamento! 
 
Cosa è il Cambiamento? 
 
Il Cambiamento è una parola che molti di voi temete e di conseguenza, il 
Cambiamento vi fa paura, vero? Cara, (Kryon indica verso una direzione del pubblico), 
tu che sei seduta in quella sedia, hai paura? So chi sei! Hai paura di quello che può 
succedere e provocare cambiamenti nella tua vita...ed hai paura di lasciare indietro 
qualcosa che poi non potrai recuperare o ricostruire. Temi che dopo averlo perso , non 
ci sarà più niente per te... 
 
Ma l'Essenza del Cambiamento consiste giustamente nel lasciar andare. 
 
Lascia andare, affinché quello che sta ostacolando il tuo progresso possa arrivare a te, 
dopo aver accettato di fare lo spazio necessario di modo che che il nuovo arrivi nella 
tua vita occupando il posto di qualcosa che se ne è andato, ma che lo occupi in una 
maniera più saggia e perfetta, che occupi lo spazio che tu stesso, tu stessa, hai 
precedentemente e coscientemente liberato perché quello che verrà trovi appoggio, 
ampiezza e non debba stabilirsi bruscamente o con la forza. 
 

La Fede è Cieca 
 
Perché dovresti fare tutto questo, caro essere umano? Perché tu hai FEDE. E cos'è la 
Fede? 
 
Oh, avete molta fede, in tante cose! Iniziamo da quello che abbiamo nominato poco fa: 
Fede in un mondo migliore. Ma anche Fede che le tue cose possano migliorare, che la 
tua situazione si aggiusterà, che riuscirai ad avere il lavoro che hai cercato tanto, che 
non rimarrai mai solo o sola, che non ti abbandoneranno mai o Fede in che tu, lui o lei 
guarirete... 
 
Come indirizzi la tua Fede, mio caro essere umano? Come la proietti? Hai Fede 
diffidando? Ti stiamo già ascoltando: “Ho fiducia... ma non mi fido”. Dormo con un 
occhio aperto ed uno chiuso”. 
 
Oh, mio caro essere umano, questo non è avere Fede! 
 
“Ho Fede che tutto ciò migliorerà, però non so...Mi sa che non succederà. Ah, non lo 
so, mi sembra così difficile....”. 
 
Questo per te è avere Fede? 
 
Avete un detto molto saggio: “La Fede è Cieca”. 
 
Perché la Fede è cieca? Perché non ha bisogno di “vedere per credere”, e neanche di 
vederlo per iscritto o che qualcuno te lo garantisca. La Fede è un sentimento di 



certezza che -originariamente- nasce nel tuo cuore, non nella tua mente cosciente. La 
Fede è un sentimento che ti fa credere ciecamente, sentire e proiettare con forza e 
sollecitudine tutto quello che desideri. Per tanto, la tua Fede fa sorgere in te la certezza 
che puoi sederti comodamente ed aspettare quello che desideri avere. 
 
Hai ancora Fede in qualcosa, mio caro essere umano? O hai perso la Fede? Saresti 
capace di recuperarla? Perché non inizi a lasciar andare per prima cosa il timore del 
Cambiamento, quella paura che ti fa perdere la Fede in quel “futuro” che ancora non 
vedi, che non puoi calcolare e che neanche aver garantito? E' il timore che ti fa 
pensare che ciò che accadrà domani -con l'arrivo del Cambiamento che rade al suolo 
tutto- sarà  qualcosa di negativo? 
 
Perché lo pensi? Perché non pensare il contrario? Perché non pensare che sia 
necessario che accada questo processo di pulizia e di aggiustamento, di modo che 
quello che arriverà, venga con forza e rinnovi la tua Fede? 
 
Rinnovare la Fede? Se avevi Fede e l'hai persa, forse la puoi rinnovare... Come 
rinnoviamo la Fede, mio caro essere umano? Cosa bisogna fare? Cosa possiamo dirti o 
consigliarti perché tu possa sentire di nuovo l'impulso che ti aiuti a rinnovare la Fede? 
 

Rinnovando la tua Fede 
 
Principalmente, ti incoraggiamo a credere in te! Amati, cerca di volerti bene, 
valorizzati, rispettati...dato che nella misura in cui prendi coscienza di chi sei, di ciò che 
desideri e del meglio che puoi attrarre a te, la tua Fede crescerà e le tue visioni si 
saranno connesse con un felice domani, con il domani autenticamente felice e 
speranzoso che avrai deciso di avere. 
 
Il Cambiamento non è manovrabile e controllabile da voi. Il Cambiamento  bussa alla 
porta di casa tua tutti i giorni, visto che tutti i giorni della tua vita c'è qualcosa che 
cambia, muta le sembianze o prende una nuova direzione...qualcosa ti mostra una 
nuova opportunità oppure la chiude perché tu possa vederne un’altra.  
 

Causa ed Effetto 
 
Perché pensi che accada questo, mio caro essere umano? Perché il Cambiamento è 
energia in costante movimento e trasformazione! E' l'energia di Gaia, di Madre Terra. 
Essa si esprime attraverso tutti gli esseri viventi...e l'energia di tutti gli esseri viventi -
animati o apparentemente inanimati- è l'energia della trasformazione e del 
cambiamento. Il Cambiamento è inerente alle 4 stagioni, ai cicli della natura ed alla 
vita di qualsiasi specie, in tutto è stato pattuito che accadano il cambiamento e la 
trasformazione. Perché voi dovreste sottrarvi a questa legge naturale, che in realtà è 
una Legge di Causa ed Effetto? 
 
Il Cambiamento E' Causa ed Effetto...perché nella misura in cui desideri che accada un 
cambiamento nella tua vita e senti Fede  nelle conseguenze di quello che si sta 
“rimescolando” intorno a te, otterrai indizi che qualcosa di nuovo e di interessante 
accadrà per collocarti in un nuovo paradigma di vita. 
 
Questo sarebbe il momento giusto per iniziare a fare il primo passo per alleggerire gli 
effetti di un Ciclo di Trasformazione che sta iniziando. 
 



Fare il primo passo origina la Causa. Senza un primo passo, mio caro essere umano, 
non c'è Causa.  

 
Una Tela in Bianco 

 
Adesso ti chiedo: in fondo, tu vuoi che altri diano il primo passo al tuo posto? E' così 
che vuoi collocarti nella vita? Dipendendo dal fatto che un'altra persona decida al tuo 
posto, perché alla fine tu finisca seguendo le orme di colui che le ha lasciate nella 
sabbia e che per di più è stato così sfrontato da dirti di seguirle? 
 
Questo vale in alcune circostanze...ma non è necessariamente valido per TUTTE le 
circostanze della tua vita. Cosa ne pensi di scegliere tu stesso la spiaggia dove vuoi 
lasciare le tue orme? Cosa ne dici di scegliere una spiaggia con un orizzonte infinito 
che nasce da una superficie di sabbia calda, incontaminata e impeccabilmente liscia, 
senza nessuna orma, e dire a te stesso: “Oh, che stupore! La Vita mi ha regalato una 
spiaggia che è come una tela in bianco dove posso lasciare le mie impronte!”. 
 
Cosa faresti se la Vita ti concedesse una “tela bianca” per pitturarci sopra il paesaggio 
o le circostanze che desideri co-creare? 
 
Mi sembra di vedere ciò che succederebbe se ti trovassi -faccia a faccia- con la tua tela 
in bianco... 
 
La guarderesti da diversi angoli; ti gratteresti la testa;chiuderesti gli occhi; cercheresti 
di immaginarti cosa pitturare; forse all'inizio sentiresti di non avere   nessuna 
ispirazione; con frustrazione metteresti da parte il tuo pennello e usciresti a fare un 
giro; torneresti davanti alla tua tela bianca in cerca di ispirazione; forse chiederesti a 
qualcun altro di aiutarti a trovare l'ispirazione. Alla fine... 
 
E' probabile che la Vita finisca per regalarti una tela bianca e se questo accadesse, 
cosa credi che sarebbe più corretto fare? 

 
Usa la tua Matita Inter-Dimensionale 

 
Non hai bisogno di aspettare che arrivi “l'ispirazione divina”, come direste voi. 
Semplicemente prendi in mano la tua matita interdimensionale o il tuo pennello magico 
e fai così, guarda...Traccia la prima riga! (Kryon fa un gesto con le mani come se 
stesse pitturando con il pennello sopra una superficie immaginaria). 
 
Ti sfido a tracciare una linea -che non per forza abbia un senso- sopra quella bianca ed 
immacolata tela bianca ti ha generosamente regalato la Vita. Osa lasciare le tue orme 
in qualsiasi spazio di questa tela, in un luogo dove nessuno le ha mai lasciate e senza 
che nessuno ti abbia detto dove lasciarle. 
 
Io ti assicuro che dopo che avrai tracciato elegantemente il primo tratto sulla tua tela 
bianca, cominceranno ad arrivare idee per tracciare ciò che seguirà e che verrà a 
continuazione, esse rappresenteranno il piano della tua vita che non avrai ancora reso 
cosciente...ma che probabilmente scoprirai “ quando realizzerai il primo tratto”... 
 
Questa è l'azione che rappresenterà la causa. 
 
 
 



Immergiti dentro la Tela della tua Stessa Creazione 
 
Il Processo del Cambiamento è un Processo di Causa ed Effetto. Puoi aspettare che 
qualcuno ti spinga dentro la tela come se fossi una sorta di “Alice nel Paese delle 
Meraviglie”...o puoi decidere tu stesso di immergerti nella tela e far parte  della tua 
stessa opera, scrivendo il copione mano a mano che l'opera si sviluppa. Per scriverlo, 
mio caro essere umano, non hai bisogno d'essere uno “sceneggiatore”. Hai bisogno 
solo di essere “TE”. 
 
Nel momento in cui decidi di “ESSERE TE”, saprai senza alcun dubbio quale sarà il 
primo tratto da disegnare e quali saranno i tratti successivi, i quali rappresenteranno 
gli effetti del primo passo che avrai dato in funzione della ricerca di questo nuovo 
modello al quale aspiri arrivare. 
 

Il Cambiamento inizia dal Singolo verso il  Collettivo 
 
Quel nuovo paradigma che stai desiderando a livello personale, mio caro, si riferisce 
allo stesso processo di trasformazione al quale aspira l'attuale umanità -abbiamo già 
parlato di questo altre volte- ma perché accada, è necessario che l'umanità prima 
cambi a livello individuale, da persona a persona. 
 
Non puoi desiderare che il tuo intorno cambi, se tu non ti decidi volontariamente a fare 
il primo passo. In questo processo di cambio che state vivendo come umanità, le 
energie personali di ognuno di voi si stanno confrontando con una specie di ondata 
energetica che vi obbliga a prendere una moltitudine di decisioni ogni giorno, in modo 
irrefrenabile e più accelerato di come era nel passato. Alcuni di voi hanno sentito il 
bisogno di cavalcare questa onda e come direbbero, seguirla e lasciarsi trasportare... 
Tuttavia, altri non desiderano farlo dato che temono che quell'onda li trascini su di una 
spiaggia sconosciuta.  
 

Surfando sull'Onda del Cambiamento 
 
Comunque, se non affronti volontariamente e coscientemente il Cambiamento, se non 
ti decidi a fare il primo passo o non accetti di seguire l'impulso di questa ondata -che 
non fa altro che metterti in una situazione che ti permette di nuovo chiarire chi sei, 
perché sei qui, cosa sei venuto a fare e quale è il primo o il prossimo passo da fare -
cosa credi farà la vita per te? Semplicemente ti scaglierà un'onda con tutta la forza 
possibile e ti travolgerà irrimediabilmente verso la spiaggia sulla quale temevi di essere 
trascinato...solo perché avrai opposto resistenza a quel movimento energetico di 
Cambiamento che la vita desidera che abbracci. 
 
Si, caro essere umano, lo sappiamo...Non è facile guardare il pavimento della tua casa 
che traballa, le pareti che tremano, il paesaggio che ti circonda che diviene cupo e 
quello che prima vedevi molto chiaramente... non si vede più. Non è facile, mio caro 
essere umano. Lo so! 
 
Tuttavia, ti ricordo ancora che possiedi una risorsa: hai la tua Fede e se confidi in te 
stesso, potrai incamminarti con valore, coraggio e grandi aspettative, accettando che 
quello che ti accade a livello personale, in realtà farà parte di un momento prezioso 
della tua vita e di conseguenza, di quella di tutta l'umanità..  
 
 
 



Gaia nel Processo del Cambiamento 
 
Avete osservato quanti Cambi stanno accadendo recentemente sul Pianeta Terra e non 
solo a livello fisico od in relazione all'attività tellurica di Gaia, ma anche a livello 
politico, sociale e finanziario -in tutti i continenti ed in seno ogni società? 
 
Il Cambiamento a livello finanziario fa parte di quest'onda che trascina la gente sulla 
spiaggia. Cosa si può fare? Imparare a surfare, vero? Sapere che tavola scegliere e 
saper scegliere il momento più adatto per alzarsi, lasciarsi trasportare dalla prima onda 
e poi prima che essa smetta di sostenerti- salire sulla successiva:  è il rischio risaputo   
che bisogna correre per non essere travolti. 
 
Questi cambiamenti che Gaia ha costantemente annunciato e che stanno accadendo a 
tutti i livelli sul tuo Pianeta Terra, fanno parte di un processo di depurazione che la 
Grande Famiglia Spirituale sta sollevando affinché l'umanità possa dirigersi verso un 
nuovo futuro, verso un nuovo paradigma. Chiaro... tenete presente che non lo vedrete 
tra pochi anni. Ci vorranno almeno due o tre generazioni perché il Cambiamento che si 
sta intravvedendo in questo momento, possiate -in un'altra esperienza fisica- 
sperimentarlo, toccarlo, apprezzarlo e assaporarlo. 
 
Più di una volta abbiamo detto che voi -a livello spirituale- letteralmente “avete fatto la 
fila” per partecipare a questo Cambiamento di Archetipi. Perché credete di aver 
accettato? Semplicemente perché volevate fare parte di un gruppo di anime pioniere e 
“con Fede” vi siete messe d'accordo per trovarvi nel bel mezzo di questa Burrasca del 
Cambiamento, accettando la sfida di andare contro corrente e di allinearvi dopo con la 
Corrente del Cambiamento, per lasciare un segno sul sentiero alle generazioni future. 
 
A che costo? Indubbiamente, a costo di sacrifici personali e di Gaia stessa, dato che 
Madre Terra ha deciso di sacrificare energeticamente parte del suo Essere (in forma di 
paesaggi geografici, specie animali e vegetali,ecc..), perché tutto fa parte del processo 
di rinnovamento globale. 
 
Questo processo di rinnovamento che accade nell'essere umano non potrebbe accadere 
se Gaia non lo precedesse, se prima la Madre Terra -il vostro illimitato  amato e bel 
Pianeta- non lo iniziasse dando a  voi la possibilità di seguire le tracce della Pista del 
Rinnovamento e Cambiamento che vedete tutt'attorno, di modo che sappiate prendere 
le decisioni adeguate ed accettiate il Cambiamento che arriva in una maniera o 
nell'altra. 
 
Forse ti stai chiedendo, mio caro essere umano, come riconoscere il Cambiamento che 
si avvicina, se abbracciarlo o meno. Forse direste: “Kryon, come faccio a sapere se 
devo surfare su quell'onda che si sta avvicinando o al contrario, immergermi e lasciare 
che mi passi sopra, prima di avvicinarmi alla successiva?”. 
 
Bene...c'è un modo. E' una strategia che viene dall'“Altra Parte del Velo” e che si basa 
su una cosa che voi avete sempre saputo fare: seguire la vostra meravigliosa 
intuizione. 
 

Fluire in Sincronia con tutto quello che ti circonda 
 
Umano: ascolta le tue impressioni. Segui la tua intuizione e connettiti con quello che il 
tuo cuore dice di sentire riguardo ciò che si dirige verso di te. Chiedi al tuo cuore se 
quello che si avvicina è da accettare o da rifiutare. 



Potete alimentare le intuizioni o i sentori attraverso uno strumento molto sensibile che 
proviene dall' “Altra Parte del Velo”, quel luogo dove noi ci troviamo e da dove 
continuamente “muoviamo le corde e spostiamo gli scalini da una parte all'altra” per 
creare nuovi incroci dai quali voi potete fare gli aggiustamenti necessari. 
 
Questo strumento lo chiamano: “Legge della Sincronicità”. 
 
Connettetevi con la Legge della Sincronicità e chiedete allo Spirito -o a quello che voi 
chiamate “Dio”- che vi dia un segnale. Credeteci: riceverete quel segnale attraverso un 
aggiustamento o una manipolazione che faremo noi! In alcuni degli “incroci” della tua 
Vita, forse cambieremo un cartello o un segnale: dove dice “girare a destra” lo 
cambieremo con un altro che dice “girare a sinistra”. Nel cartello che dice “State 
arrivando al prossimo paese: mancano 10 km”, se vi va bene lo sostituiremo con 
500km affinché continuiate a “guidare” nell'autostrada della vostra Vita. 
 
Faremo tutto il necessario perché riceviate un segnale che vi faccia sapere che siete 
sulla strada giusta! 
 

I Segnali provengono dal tuo Corpo 
 
L'unico modo che avete per sapere se siete sulla strada giusta è chiedere al vostro 
cuore come si sente. E' contento? E' felice? Si sente leggero? Una delle domande che 
dovreste farvi è: “Sono emozionato per quello che sta succedendo?” 
 
Un'altra domanda che dovreste farvi, che è più diretta è: “Caro corpo, come ti senti?”. 
Ed il vostro corpo -nella lingua che già conoscete- vi risponderà così: “Ahi, mi fa male 
la spalla; ho una contrattura al collo; ho una forte emicrania ; si è aggravata l'ulcera”. 
Il vostro corpo, che sa molto di più di quello che immaginate -dato che è direttamente 
connesso con tutti i vostri cambiamenti, dubbi, timori ed indecisioni- sicuramente vi 
darà una indiscutibile risposta. 
 
Di cosa hai bisogno ancora per prendere una decisione? Qualcosa ti da fastidio? Beh 
allora, non fare nulla di nuovo! Aspetta il prossimo segnale! 
 

La Lezione del Fluire attraverso il Messaggio di Gaia 
 
In poche parole, caro essere umano, impara a fluire! 
 
La Lezione del Cambiamento è inerente alla Lezione del Fluire. Il fluire lo potete vedere 
nella vostra vita quotidiana. Ogni volta che volta che vi guardate attorno, l'acqua 
fluisce, le specie animali fluiscono senza resistere ai cambi dei cicli naturali che 
passano semplicemente attraverso di loro e proseguono. Le specie animali sanno 
quando devono prendere una decisione e mettersi in moto, perché sono allineate con 
l'energia del Pianeta. 
 
Ti sei chiesto mio caro essere umano, tu lì! (segnala una parte del pubblico) se sei 
effettivamente allineato con l'energia del Pianeta? Ti sei chiesto se le decisioni che 
prendi, le prendi perché vedi che gli altri fanno la stessa cosa o perché osservi le 
sincronicità ed le similitudini che giornalmente Gaia ti mostra? Ti sei chiesto, ad 
esempio, perché quella pianta che tanto curavi vicino alla porta di casa tua, si è 
seccata di colpo? La pianta ti ha detto qualcosa attraverso quel processo di morte che 
ha passato. Forse la pianta si è sacrificata perché tu aprissi gli occhi e prendessi 
coscienza che qualcosa stava succedendo nella tua vita, qualcosa stava giungendo alla 



fine o morendo. O al contrario, ti sei chiesto perché quella pianta era così malata, di 
colpo è migliorata, è fiorita e si è trasformata in un modello per la specie vegetale? Per 
caso ti sei chiesto se corrispondeva ad un miglioramento in qualche circostanza attuale 
della tua vita? 
 
Forse Gaia ti sta dando messaggi tutti i giorni attraverso questa o quest'altra 
situazione: attraverso le formiche che vengono a chiedere cibo al tuo tavolo o 
attraverso gli uccellini che con il loro becco bussano alla tua finestra chiedendo una 
briciola o un semino...Ti sei chiesto se anche la Terra ti sta dando messaggi più diretti, 
taglienti o lineari e tu non li stai percependo? 
 
Il nostro portavoce, durante una chiacchierata o discorso che ha preceduto tutto 
questo, ha detto qualcosa di molto vero: “durante tutti gli eventi organizzati a Caracas 
-ha detto- ha sempre piovuto”. Cosa vi stava dicendo Gaia -attraverso la pioggia- a 
questo gruppo di persone che anno dopo anno sono venute ad incontrarsi con la 
propria essenza spirituale? I messaggi erano diversi per ognuno di voi: alcuni hanno 
iniziato a fluire; altri sono stati ostacolati durante il sentiero per provare la loro tempra 
e sapere se sareste potuti arrivare a questo appuntamento; ad altri letteralmente è 
stata lavata l'anima! Bisognerebbe chiedere ad ognuno di voi come vi siete sentiti quel 
giorno, se vi eravate connessi con quello che stava succedendo e se tutto ciò aveva 
una relazione con quello che vi stiamo spiegando adesso.  
 

I Segnali che segue uno Sciamano 
 
Forse direte: “Oh kryon, sono tue riflessioni, vero?”. 
 
Si, umano, continua a pensare così... Riflessioni! Continua a “riflettere”, perché queste 
sono “le riflessioni” che troverai nella bocca di qualsiasi saggio sciamano in ogni 
remoto paese o quartiere, nell'angolo più nascosto del Pianeta Terra, perché quegli 
sciamani sono connessi con la saggezza di Gaia e sanno leggere i messaggi che Gaia 
trasmette attraverso la Totalità. 
 
Umano, vuoi diventare uno sciamano o una sciamana? Connetti con Gaia! Non hai 
bisogno di andare nella Foresta Amazzonica, neanche nella foresta umida o piovosa del 
Costa Rica, neanche nella Foresta Nera in Germania. Non è necessario! Avvicinati alla 
finestra della tua casa. Osserva quella montagna che hai di fronte, guarda il tuo 
giardino, osserva le nuvole che si muovono, ascolta il canto dei passeri... Magari nel 
momento in cui penserai “farò questa cosa”, sentirai il canto allegro del passero...E' un 
caso la sincronica risposta che lo Spirito ti manda attraverso quella bella creatura figlia 
di Gaia? Credimi accadrà! 
 
Allora, ti vuoi complicare la vita o vuoi che sia semplice? Forse imparerai a fare le cose 
con facilità e così facendole, starai fluendo  permettendo che la Sincronia rimanga in 
costante movimento e ti mostri ripetuti segnali. Ogni volta che ci sarà un Cambiamento 
nel segnale, se decidi di connettere con la sincronia del cambiamento, la legge della 
sincronicità -attraverso questa potente catena di causa ed effetti- ti verrà mostrato 
quello che ti converrà fare. E quando ti verrà mostrato, il tuo cuore salterà di gioia, le 
lacrime faranno inumidire i tuoi occhi e bagneranno le tue ciglia, avrai la pelle d'oca ed 
esclamerai: “Ah, lo sapevo! Grazie, Grande Spirito! Grazie, Gaia!”. 
 
 
 
 



Il Cambiamento è Qui ed Ora 
 
Mio caro essere umano, il cambiamento è qui ed è ADESSO. Il cambiamento non è 
domani. Il cambiamento non è nell'anno 2012 o negli anni a seguire. Il cambio è un 
processo dentro al continuo e costante processo della tua vita, dove tutte le 
trasformazioni che accadono sempre  mostrano nuovi potenziali e nuove alternative. 
L'unica cosa da fare è lasciarti trasportare. 
 
La nostra raccomandazione, se la vuoi accettare, è che tu non  soffra a causa di quella 
energia di timore del Cambiamento che sappiamo potrebbe essere dolorosa. Permettiti 
di vedere “l'altro lato della medaglia”, come dite voi. Permettiti di considerare cosa 
porterebbe di nuovo nella tua vita quel cambiamento, se lo accettassi e gli permettessi 
di accadere invece di resistergli. Metti le due alternative sul piatto della bilancia e 
osserva quanto pesa ognuna e quanto oscilla la bilancia. Osserva qual'è l'inclinazione 
della bilancia che ti rende felice o quella che fa rinascere la tua FEDE. 
 
La Fede, la Speranza, la Legge della Sincronicità, la Legge di Causa ed Effetto, sono 
argomenti energetici dei quali tu, mio caro essere umano, sei già un esperto. Anche se 
per ora non lo sai o non hai coscienza di quante volte hai vissuto qui e quante 
esperienze hai accumulato, dovresti poter percepire tutta la sofferenza che tu stesso, 
tu stessa, ti sei provocato camminando contro corrente invece di fluire con essa. 
 

Fluidità e Resistenza 
 
Perché non ti connetti con il tuo Essere per un istante e  chiedi al tuo Sé Superiore di 
spostare leggermente il velo e che ti faccia sentire nel tuo cuore la forza che il 
Cambiamento ha avuto nei tuoi  processi  di vita. Chiediti se sei un essere che si 
aggrappa a quello che ha e non desidera osare e provare qualcosa di nuovo....o al 
contrario, se sei un essere che benedice ogni nuova cosa che arriva nella sua vita... 
 
Sono due estremi, sono le due facce della stessa medaglia. Il resistere o il fluire. 
Ovviamente -questo lo sai già e noi meglio di te- hai conosciuto le due facce della 
stessa medaglia anche se forse stai ancora soffrendo per il fatto di trovarti su di un  
solo lato, senza sapere se è quello giusto. 
 
Forse quello che la Vita desidera da te –e quando noi ci riferiamo “alla Vita”, lo 
facciamo come se fosse un sinonimo informale relazionato ai tuoi stessi processi 
evolutivi spirituali di precedenti reincarnazioni- è che tu possa provare qualcosa di 
differente da quello che già sapevi fare prima di questo momento. 
 
Forse quel contratto che stai adempiendo, lo hai scritto tu stesso riempiendo con molta 
cura e attenzione gli spazi destinati alle lettere minuscole, dove si dice: “Per favore, 
non evitare nessuna situazione dove ci sia cambiamento, anche se arriva con forza e si 
oppone alla mia volontà. Vita: per favore mettimi in mezzo a tutto quello che io ho 
bisogno di imparare”. 
 
Chiaro, quel contratto ora non lo puoi leggere, però puoi chiedere allo Spirito 
attraverso il tuo Sé Superiore o attraverso noi che siamo la tua Famiglia Spirituale, di 
avere le risposte tramite tutti quei procedimenti così semplici che ti abbiamo nominato 
e che già conosci... 
 
 
 



Siamo la Voce dei tuoi Desideri 
 
Mio caro essere umano, noi siamo qui unicamente per consolarti, per portare un po di 
Luce nel tuo cammino, per farti sentire che sei immensamente amato, che non sarai 
mai solo e che attorno a te c'è un entourage di entità che ti circondano. 
 
Come diceva la meditazione che avete ascoltato precedentemente, siamo un gruppo di 
anime che sono arrivate qui per posizionarci attorno a voi, sostenendovi anche se non 
lo vedete. Io so che molti di voi ci stanno sentendo: percepiscono solletico ai piedi e 
sulla testa; ci sono mani che accarezzano il vostro collo e molta energia che vibra 
attorno a voi. Sono gli esseri che vi sono cari, quelli che sono venuti qua ad 
accompagnarvi durante questa Riunione di Famiglia, in questo Incontro di Anime! 
 
Noi facciamo solo da canali affinché accada tutto questo. Noi, miei cari esseri umani, 
siamo solo la voce dei vostri desideri. 
 
Il Gruppo di Kryon rappresenta l'energia dell'umanità che vibra alta ed elevata... che è 
riuscita a fare da eco alla sua controparte spirituale perché essa si manifesti nel lato 
fisico-umano ed inizi un meraviglioso, intimo e potente dialogo personale con ognuno 
di voi perché non vi sentiate più soli, perché non vi sentiate più tristi, perché quando 
ricorderete questo momento, questo incontro, questo gruppo attorno a voi – che avete 
sentito e forse alcuni di voi lo hanno visto- possiate ricordare che non siete soli e che 
siamo sempre con voi accompagnandovi. 
 
Questo gruppo di anime che è arrivato oggi e si è presentato puntualmente -anche se 
è sempre con voi- si turna, ruota in turni giornalieri, pomeriggio e sera (Kryon scherza) 
-è arrivato con un proposito molto speciale: è venuto ad ascoltare i vostri bisogni, 
desideri, ambizioni.  
 

Un Momento di Guarigione 
 
Qui ci sono molte persone che desiderano essere guarite. Le guarigioni possono essere 
di diverso tipo: fisiche, emotive o spirituali, non importa che tipo di guarigione sia 
quella di cui avete bisogno, non è necessario precisarlo. 
 
Il vostro baccano emotivo è stato così forte, il patto che avete stabilito con il vostro Sé 
Superiore è stato così forte, che queste entità -le guide di ognuno di voi- sono venute 
qui a darvi appoggio e a servire da allacciamento e da ponte affinché la guarigione 
possa accadere nel livello che ha più bisogno e secondo l'energia che avete messo nel 
patto che avete stabilito. 
 
Aprite semplicemente i vostri cuori, parlate con la vostra controparte spirituale e fatele 
sapere quello che desiderate e perché lo desiderate o se avete bisogno di cambiare 
l'impianto energetico che vi ha causato questa malattia, questa limitazione o 
quell'ostacolo nella vostra vita. Semplicemente parlatene, pianificatelo, negoziatelo e 
utilizzate l'energia che è presente in questo momento attorno a voi per sollecitare il 
fatto questa richiesta arrivi fino a dove deve arrivare. 
 
Dopo averlo fatto, tornate alle vostre case con il cuore leggero, rilassati e liberati per il 
fatto di esservi potuti scaricare e aver lasciato “il problema” nelle mani giuste. 
 
Permettete che “esso” segua la sua strada, andate dove dovete andare e abbiate fede 
che il cambiamento che avete chiesto e del quale volete far parte -perché voi siete 



L'Umanità- sta arrivando nella vostra vita con la migliore delle intenzioni e per il bene 
di tutte le persone coinvolte. 
 
E' molto semplice, non è un cambiamento solo per voi. E' per tutte le persone coinvolte 
che dipendono da questa potente decisione. Gli altri, voi sapete già come farlo... 

 
Nell'Interdimensionalità non esistono gli adii... 

 
Per noi è stato molto bello poter comunicare con voi attraverso la vostra presenza e 
richiesta, specialmente per il bisogno che avevate di ascoltare questo messaggio dato 
specialmente per voi, perché lo avete chiesto semplicemente attraverso la vostra 
presenza. 
 
Permettete che questa potente energia che ha elevato ed espanso il vostro canale 
comunicativo con lo Spirito, torni di nuovo ai livelli a cui siete abituati, quei livelli che di 
solito maneggiate qui nella 3D in contatto con Madre Terra. 
 
Permettetevi di tornare da questo spazio interdimensionale che tutti noi abbiamo 
creato a vostro e nostro beneficio...perché l'energia della calma, della pace e della 
tranquillità trovi un posto nei vostri cuori, in modo da poterla portare nelle vostre case 
o che tramite la sua sola presenza, la possiate trasmettere a quei cari esseri che vi 
stanno aspettando. 
 
Quando vi vedranno entrare per la porta di casa, solo guardandovi negli occhi 
sapranno che qualcosa è cambiatoin voi! Credetemi. Non avrete bisogno di nulla. 
Permettete che questa energia si accomodi, riposi, dorma e trovi rifugio nei vostri 
cuori. Non scuotetela troppo! Essa è come un bimbo appena nato che viene avvolto 
con una coperta, si spegne la luce e lo si lascia tranquillo perché dorma tutta la notte. 
Fatelo! Lasciate che questa energia lavori da sola. Se fate così, riceverete la sincronica 
e meravigliosa risposta che aspettate nelle vostre vite. Sapete come la riceverete? 
Attraverso uno sguardo di ringraziamento, un semplice sorriso o un caldo abbraccio. 
Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno. Non dite nulla:semplicemente sentitelo! 
 
Vogliatevi molto bene, perché volersi molto bene ed amarsi molto è il vero cammino 
verso la Maestria dell'Essere. Per divenire un Maestro dell'Essere, è necessario sapersi 
amare, sapersi rispettare e saper giocare teneramente con se stessi. 
 
Cari esseri umani, siete amati immensamente... 
 
Siamo sempre con voi e non ce ne andiamo mai, perché nella Interdimensionalità non 
ci sono addii. 
 
E così è... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Verso il 2012:surfando sull'onda l'onda del cambiamento” - Kryon canalizzato da 
Mario Liani dal vivo in Caracas, Venezuela in data 23-10-2010), 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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