GLI INSEGNAMENTI DI KRYON
Kryon canalizzato da Mario Liani
Il Gruppo di Kryon è la denominazione che Mario Liani usa
per canalizzare l’energia amorosa di Kryon,
che non rappresenta una entità unica,
ma bensì un gruppo di coscienze superiori di ascendenza angelica,
che operano senza individualità ed in perfetta sincronia.
Kryon è attualmente canalizzato in varie lingue
da differenti antenne in tutto il mondo.
Mario Liani lo fa in lingua spagnola.
ORAZIONE PER LA CO-CREAZIONE
CO-CREANDO CON LO SPIRITO
La Orazione
Così come la ho ricevuta, con umiltà e amore vi trasmetto questa orazione, insieme al
chiaro proposito di diffondere un raggio di luce dove risieda l’oscurità e anche con la
chiara intenzione di offrire una specie di mappa di possibilità che possiate considerare
appena come un suggerimento o punto di partenza per iniziare il viaggio di ritorno a
casa…
Con amore e spirito di servizio,
Mario Liani
ORAZIONE PER LA CO-CREAZIONE
Io (nome)
confido che il mio Io Superiore sia sempre il mio istantaneo,
costante e generoso dispensatore.
Io,
confido che il mio Io Superiore apra sempre il mio cammino,
anche quando umanamente sembrerebbe che non esistano vie.
Io,
confido che il mio Io Superiore guidi sempre tutti i miei progetti,
mantenendo la mia salute, felicità e prosperità.

Io,
confido che la mia pace interiore sia sempre assicurata con l’aiuto del mio
Io Superiore, che è il mio Io più elevato e la parte di Dio che risiede in me.
Con licenza del Grande Spirito che tutto regge e tutto governa.
Con licenza della Madre Terra, giusta, generosa e donativa.
Con licenza dei Quattro Elementi, le Quattro Direzioni Magnetiche
e di tutti i Devas Principi di Luce,
Io saluto voi tutti e onoro la possibilità di essere insieme a voi.
Con licenza di tutti i miei Guardiani, Guide Spirituali
e della Grande Fratellanza Bianca,
Io, in quest’ora ed in questo momento,
convoco tutti gli Esseri di Luce che tutelano il mio cammino,
per chiedere: affetto, bontà, comprensione, aiuto, consigli, informazioni, istruzione,
saggezza, Luce, molta Luce, poichè uniti percorriamo il sentiero
che è stato tracciato da noi stessi dalle più alte regioni dello Spirito.
Attraverso di voi, Amate Guide, Io
mi dirigo alla fonte creatrice dello Spirito.
Per l’essere multidimensionale che sono, Io
affermo di essere sacro e merito di stare qui sulla Terra,
per ricevere risposte da te, caro Spirito, mio magnifico socio.
Cosa posso fare per essere un miglior socio tuo?
Cosa pretendi che io sappia?
Cosa dovrei fare adesso? Dove dovrei essere adesso?
Come posso agire perché accadano gli eventi adeguati alla mia vita?
Dammi le istruzioni per agire, dammi la sincronicità nel mio vivere
che mi mostri le risposte ed io ti risponderò stando allerta
per evitare incidenti nella mia vita.
Io, per l’essere multidimensionale che sono,
festeggio l’impegno di stare in questo luogo, poiché vivo nel Quì ed Ora,
ho la mia pace, posseggo la visione della totalità
e so che le soluzioni stanno aspettando finché io arrivi al Presente,
poiché pianificando tutte le prove che dovevo affrontare in questa vita,
dal più profondo della mia saggezza ínter-dimensionale,
ho creato tutte le soluzioni,
poiché non esiste luogo dentro di me dove la creatività cessi di esistere.
Io, per l’essere multidimensionale che sono,
cancello adesso tutti gli elementi di tutti i miei antichi contratti
e decreto adesso la mia rinuncia definitiva a tutte le credenze,
indotte o no, che possa avere;
decreto adesso la mia rinuncia definitiva a tutti i voti e decreti
che abbia pronunciato nel passato, in qualunque tempo e in qualunque istante,
principalmente quelli relazionati alla povertà, malattia, dolore, sofferenza, solitudine
emozionale e vuoto esistenziale.
Io rinuncio a tutti questi voti
e decreto che li sciolgo definitivamente da me,
guarendo e ripulendo i registri karmici di tutti i miei processi evolutivi.

Allo stesso modo, Io, adesso revoco e cancello definitivamente
qualsiasi possibile autorizzazione che abbia potuto concedere - cosciente o
incoscientemente - da qualunque livello di coscienza: spirituale, astrale, onirico,
emozionale o mentale, che ne abbia reso possibile l'intrusione - principalmente nel mio
corpo aurico, a livello astrale o in qualunque altro livello del mio Essere di qualsiasi entità spirituale o astrale di qualsiasi indole o origine o di qualsivoglia
forma-pensiero che abbiano potuto alterare l'impegno equilibrato
dei miei centri energetici: fisico, sessuale, emozionale e spirituale.
Io, adesso decreto in modo irrevocabile la liberazione definitiva
da qualsivoglia entità astrale o forma-pensiero che abbia potuto installarsi
nel mio Essere e ordino la sua ritirata definitiva e permanente
da ogni mio stato di coscienza, senza che esista la più remota possibilità
che in qualche momento possano ritornare, poiché decreto
che mai più permetterò che ciò avvenga,
poiché il mio Io Superiore è l'unico che possa concederne l'autorizzazione.
Pertanto, qui ed ora chiedo al mio Io Superiore di cancellare
qualsiasi permesso o accesso a qualsiasi forma astrale o di pensiero
che possano alterare il mio equilibrio: fisico, sessuale, emozionale, astrale e spirituale.
Io perdono, guarisco e libero tutti coloro che cosciente
o incoscientemente potrebbero ritardare o ostacolare
la completa evoluzione di tutti i livelli multidimensionali del mio essere.
Io, per l’essere multidimensionale che sono,
decreto ora la mia evoluzione personale e per tanto,
io co-creo il mio futuro e co-creo la mia propria realtà,
poiché sto sempre nel sito giusto nel momento appropriato.
In virtù di ciò, Io esprimo ora la mia intenzione
di andare dove devo essere portato secondo il Piano Divino,
e chiedo che mi giungano, insieme e senza sforzo,
solamente la conoscenza, le persone, le opportunità
e le risorse materiali necessarie
che mi permettano di manifestare la Volontà Divina in questa realtà fisica.
Io, per l’essere multidimensionale che sono,
scelgo di usare i nuovi doni dello Spirito per mantenermi equilibrato
e per avere il potere di eliminare qualsiasi cosa negativa
che tenti interporsi nel mio cammino.
Nessun evento negativo può perturbarmi.
Pertanto, co-creo che la mia vibrazione cambi
e aumenti lentamente a livelli più sottili e inter-dimensionali.
Io co-creo il risveglio della mia memoria cellulare.
In virtù di ciò, in modo adeguato e sacro mi rivolgo adesso a te, Caro Corpo:
Stiamo insieme in questa vita e insieme ci guariamo,
insieme abbiamo il potere di immunizzarci da qualsiasi processo
che possa deteriore la salute del nostro sistema fisico.
Insieme ci rigeneriamo, insieme ci ringiovaniamo
e insieme abbiamo il potere di ritardare l’attivazione della chimica ormonale
che fa invecchiare, poiché insieme disattiviamo a tempo indeterminato

l’invecchiamento delle nostre cellule, tessuti, organi e funzioni
e riconnettiamo nel nostro Essere, in forma armonica ed equilibrata,
i 12 codici del DNA, per raggiungere i 12 livelli superiori
della conoscenza spirituale, emozionale, fisica e mentale.
Allo stesso modo, insieme adesso attiviamo la crescita e funzionamento
della nostra ghiandola pineale,
per sentire le frequenze più alte del pensiero che trasmette la conoscenza
e per mettere in moto il processo di ascensione che è registrato nel nostro DNA.
Adesso, ogni nostra cellula ne è consapevole,
proclama la sua intenzione e agisce di conseguenza,
mantenendo ottimi livelli di costante buona salute
e ringiovanimento fisico, mentale, emozionale e spirituale dei nostri sistemi.
Io creo il mio mondo, sono libero dallo spazio
e dal tempo e sono parte del Tutto Ciò che È.
Io onoro questa Terra, onoro la mia esistenza,
vivo nel Qui ed Ora ed accetto la mia realtà presente.
Accetto ciò che ho, accetto ciò che sono e accetto di Essere,
poiché so che la gratitudine per il momento presente
e per la pienezza della vita Adesso
è la vera prosperità che continuamente mi si manifesta in molti modi.
Allo stesso modo, Io sono in contatto permanente con tutti i livelli
del mio Io Multidimensionale che godono una totale prosperità materiale,
che si manifesta totalmente nel livello multidimensionale
dove risiede questa parte espansa di me, qui, Adesso, nel piano Terra.
Io merito di stare qui adesso e sono meritevole di molte cose buone.
Pertanto mi apro e comprendo che merito disporre di piena abbondanza
per soddisfare tutti i miei desideri e necessità e comprendo che lo Spirito
è qui per darmi amore, pace, equilibrio, salute e prosperità.
Solamente le cose buone mi toccano,
poiché sono un frammento della Totalità
e sono perfetto alla vista dello Spirito.
Nessuna parola umana ha il potere di modificare il Io Sono,
poiché Io Sono ciò Che Sono e merito di stare adesso
in questo bellissimo posto chiamato Terra.
Io Sono ciò che Sono.
Io Sono Tutto ciò che Sono.
Io Sono Tutto ciò che Sono e Tutto ciò che È.
Io Sono Uno con il Tutto.
In armonia con il Piano e con la Volontà Divina, Io,
per l’essere multidimensionale che sono, convoco tutti i Maestri Ascesi
e tutti gli Esseri di Luce che sono coinvolti
con la conoscenza che debba ricevere,
affinché mi trasmettano la totalità di detta conoscenza nei livelli adeguati
e mi indichino come procedere per la sua comprensione, applicazione e divulgazione,
in modo da onorare e co-creare armoniosamente
il matrimonio totale con il contratto di apprendimento
che io stesso ho sottoscritto con lo Spirito.

In nome dello Spirito, Io co-creo che affronto il cambio senza timore
e senza partecipare a nessuna situazione apocalittica collettiva.
In nome dello Spirito, Io co-creo le qualità del perdono
e la compassione incondizionale, l’amore inter e intra personale
e la perfetta salute fisica, mentale e spirituale.
In nome dello Spirito, Io co-creo l’ottenimento della conoscenza
di questa nuova energia, con tutta la sua portata,
con tutti i suoi strumenti e nel più puro amore,
per utilizzarla per il mio proprio bene, la mia saggezza, la mia maestria,
per guidare e per il bene di tutta l’umanità.
In nome dello Spirito, Io co-creo la più alta energia spirituale creatrice
di ogni tipo di risorse intellettuali, spirituali e materiali,
per divulgare correttamente, in modo appropriato e con distacco
tutte le conoscenze che mi vengano indicate e per ottenere senza sforzo
tutte le risorse finanziarie che siano necessarie per realizzare
correttamente e appropriatamente la mia missione, per vivere comodamente,
con qualità di vita, e per condividere con altri la mia prosperità materiale.
Le cose possibilmente non siano mai ciò che appaiono…
Pertanto, Io, per l’essere multidimensionale che sono,
in questa ora e in questo momento, chiedo di essere avvolto
nella Luce Bianca Dorata della Creazione, per lavorare integralmente
con la Divina Presenza al di sopra delle mie probabili credenze o limitazioni,
per essere permanentemente connesso con alta percezione e adeguata espressione,
per agire sempre in armonia con il Piano Divino della Luce, onorando lo Spirito
e i disegni superiori del Piano Maestro di Tutto ciò che È.
Io libero completamente e con totale fiducia Il risultato di questa affermazione,
lo colloco nelle mani dello Spirito, del mio Io Multidimensionale
e mi distacco dal processo.
Cosí é
Canalizzato da Mario Liani con la Energia di Kryon
Si concede piena e totale autorizzazione a far circolare liberamente il testo sopra
riportato (“Orazione di Co-Creazione” – Canalizzata da Mario Liani – 2003/2010), a
condizione che venga inviato o stampato integralmente, senza modificazioni e
con il riconoscimento dei diritti d’autore. Teniamo a sottolineare che l’unico
obiettivo che si persegue con la pubblica divulgazione di questo ed altri simili testi è la
condivisione della conoscenza per l’elevazione della coscienza.
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela.
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon:
www.numerologiatranspersonal.com

Tradotto dallo spagnolo all’italiano da:
Arnaldo - arnyspel@gmail.com
PEDIDO SOBRE LA EDICIÓN NO AUTORIZADA DEL TEXTO Y EL DERECHO DE
AUTOR
Cuando pusimos en circulación la Oración de Co-Creación, el proceso de libre
divulgación propició que a la par con la versión original - la que me fue dada por Kryon
entre el 2000 y el 2003 - surgieran versiones no autorizadas, editadas de manera
tosca y sin criterio.
En algunos casos, alguien llegó a eliminar unos quince párrafos al texto original,
restándole el poder y la energía necesaria para que los usuarios se beneficiaran de sus
alcances.
Cada vez que llegan a mis manos textos, audios o videos con la Oración editada, suelo
contactar personalmente a los responsables para hacerles saber acerca del daño que
están realizando sobre un texto que demoró tres años en estar listo para su
divulgación, pero principalmente que me fue otorgado a condición de que no fuera
modificado.
Edición no autorizada
Las razones tal vez serían obvias, pero prefiero explicarlas con mis propias palabras...
La Oración de Co-Creación es un poderoso enunciado que debe ser desgranado a partir
de varios escenarios contextuales.
Tales escenarios siguen un proceso diseñado para llevar al usuario hacia la
comprensión de cómo abordar y resolver diferentes situaciones en contextos muy
específicos, a través de un trabajo en equipo con los guías espirituales.
Es como ir tejiendo poco a poco una suerte de "blindaje espiritual", donde el proceso
del tejido debe ser seguido gradualmente, tal como se diseñó.
Editar y reducir el texto, lejos de ayudar a su comprensión, ocasiona cortes
energéticos en el proceso meditativo, pues sin la fluidez del discurso que se diseñó, la
Oración no producirá el mismo efecto.
A modo de ejemplo, es como tomar un poderoso mantra y empezar a quitarle palabras
y frases "para hacerlo más rápido de recitar".
Derechos de autor
A la par con las situaciones derivadas de una edición irresponsable y no autorizada por
el autor (que en este caso es Mario Liani), las personas que modificaron o modifican la
Oración, se sienten "tan creadoras" del nuevo concepto que llegan al extremo de
eliminar todo vestigio del autor de la obra y además, tienen el inaudito descaro de
atribuirse la autoría.
De ninguna manera puedo tolerar este hecho, porque el respeto hacia la obra de otra
persona es fundamental, principalmente porque dicha obra se está ofreciendo sin lucro

alguno para el autor, quien además es el único que podría realizar las modificaciones
que fueran necesarias.
Para que esto último quede claro, la autoría de todos los contenidos de mi página web
está amparada por una licencia Creative Commons denominada "Atribución No
Comercial Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) que establece que el
posible usuario de una de mis creaciones es libre de compartir, copiar y redistribuir el
material en cualquier medio o formato, siempre que lo haga dando crédito de manera
adecuada, brindar un enlace a la licencia, indicar si se han realizado cambios
aprobados por el autor y evitar el uso del material con propósitos comerciales.
Por esta razón, me ha tocado recurrir al departamento de reclamos de derechos de
autor de YouTube. En razón de mis reclamos, principalmente ante la negativa de los
plagiarios a reponer los derechos de autoría y a corregir las ediciones no autorizadas,
la empresa eliminó los videos que infringían esta política y en algunos casos, cerró
algún canal.
Yo sé que esto parece una acción radical, pero tuve que emprender este tipo de acción
porque cuando contacté previamente a cada responsable, apelando a la consciencia y
al sentido de responsabilidad espiritual que debiera "estar allí", dejé de recibir
respuestas y disculpas.
En cambio, debo reconocer que en algunos pocos casos, las personas aludidas se
disculparon, reconociendo y subsanando el error a través de una re-publicación del
contenido original con los derechos de autor.
Por consiguiente, espero que se comprenda que tras este pedido de respeto hacia la
autoría de la Oración de Co-Creación, la única finalidad que se persigue es que esta
llegue intacta, tal como fue canalizada, al que la necesite o quiera hacer uso de ella.

