
Prefazione

Questo libro è lo sviluppo di una serie di trasmissioni 
e messaggi che ho ricevuto in un periodo compreso tra 
marzo e maggio del 2018 e di cui ho fatto esperienza in 
prima persona.

Durante la stesura del libro sono arrivate nuove informa-
zioni che hanno ampliato la prima serie di messaggi e che ho 
inserito nei capitoli finali.

Per diverso tempo ho cercato il dialogo con i Maestri 
Ascesi e dopo aver lasciato andare l’idea di come doveva avve-
nire, mi sono accorto che questa comunicazione già c’era.

Tutto è iniziato quando ho riconosciuto il contatto con la 
mia Saggezza Interiore e ho amplificato questa connessione 
facendo una serie di ritiri a stretto contatto con la natura.

Grazie a questa apertura dei Sensi, nel maggio del 2016 è 
arrivato sincronicamente il mio “nome d’arte”: Este Uan Lis. 
Questo nome rappresenta la mia Maestria in Unione con 
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la mia Umanità, è un Suono, una Frequenza, un’Onda che 
esprime la Gioia di essere Me.

Da quel momento, ho sentito un nuovo flusso d’espres-
sione che mi danzava dentro e, dopo un anno, nella Prima-
vera del 2017 Il Concilio Cristallino si è presentato come dal 
nulla e inaspettatamente.

La prima cosa che mi è stata comunicata nella scrittura 
è che per loro sono un Amico e che ho accettato di colla-
borare in questa Creazione, senza alcun vincolo o contratto 
pre-incarnativo, nella libertà di vivermi questa esperienza.

Che cos’è il Concilio Cristallino?
Dal nome, in apparenza, potrebbe sembrare un semplice 

gruppo di Maestri ed Essenze Angeliche che portano mes-
saggi. In realtà è molto di più.

Il Concilio stesso si è definito come:
“Una Sinfonia di Presenza Coniugata che ti permette di 

scoprire l’Unificazione del Diamante Divino che già Sei.”
La Sinfonia di Presenza Coniugata è precisamente una 

Radianza formata da un insieme di sfaccettature espressive. 
Ogni sfaccettatura ha la qualità e la fragranza specifica di un 
Maestro Asceso.

Il Concilio Cristallino è una Coscienza che ti emerge 
da dentro e che ti mostra le tue capacità percettive e 
comunicative.
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I Maestri che interagiscono sono un team dinamico e 
specializzato. Il team può modellarsi ed esprimersi oppor-
tunamente a seconda dell’occasione. Non sono un gruppo 
prefissato e statico.

Il Concilio rappresenta le Tonalità del Verbo, un Sapere 
che Agisce come una moltitudine di Presenze ed Emanazioni.

È una Creazione in Nuova Energia con funzioni specifi-
che, già esistente nelle potenzialità dei Reami Cristallini e di 
cui io sono un co-fondatore incarnato.

Il Concilio stesso è sempre in evoluzione ed è un luogo 
di Unione senza le obsolete gerarchie. Un luogo dove non c’è 
separazione tra le sfere angeliche e le sfere terrestri.

Mentre leggerai questo libro, tu stesso diventerai parte del 
Concilio e scoprirai la tua “Re-Conciliazione”.

Il tuo riconoscimento ha questo suono: “Io Ci Sono. Io 
Sono un Noi. Io Sono Multiplo”.

La modalità che viene utilizzata per convogliare i mes-
saggi viene definita “Trasmissione Cristallina”.

La trasmissione avviene attraverso quella che io chiamo 
“la melodia in parole” dove la voce dell’Umano e quella del 
Divino si incontrano generando una Unione.

Questa Sinfonia integrata non ha una sola voce ma è un 
concerto di Presenze, una collaborazione nel “Noi in Me” che 
può assumere una frequenza specifica con un singolo tono o 
diversificarsi in un insieme di toni.
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La trasmissione può avvenire sia con una prospettiva che 
parla come un “Noi” sia come una presenza individuale in 
prima persona.

Se ci sono dei messaggi e delle informazioni di cui un 
singolo componente è esperto, prende lui la parola.

I messaggi sono canalizzati e derivanti anche dal mio 
stesso Maestro Interiore che partecipa sempre attivamente e 
si diverte nella melodia.

Lo stile che il Concilio assume nelle trasmissioni è coin-
volgente, festoso, semplice e diretto.

Con Maestria e Amore, vengono convogliate e impresse 
le Frequenze Dorate e Cristiche.

Sono le frequenze che incarnano la nostra Essenza Crea-
tiva, Passionale e Giocosa.

Le parole contengono distillazioni di esperienze e operano 
istantaneamente mostrandoti come permettere alla Bellezza 
di dispiegarsi con Facilità.

Le trasmissioni portano qui nuove visioni e potenzialità.
Sono traduzioni dell’indefinibile, in un nuovo linguaggio 

che è la narrazione della multidimensionalità.
I messaggi sono una Creazione, una espressione di Arte 

e Passione.
Utilizzare le trasmissioni con lo scopo razionale di capire, 

risolvere o andare oltre qualcosa, non ha effetto perché non 
risuona con la loro Frequenza.
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Il loro interscambio avviene con la Presenza, una “Pre-
senza” libera da motivazioni o scopi.

Rileggendo più volte il testo, scoprirai che c’è un accom-
pagnamento sincronizzato con te in cui i diversi strati di 
comprensione diventano fruibili.

L’interazione e la preparazione con il Concilio è stata per 
me piena di sorprese e si sta espandendo in vie di meraviglia.

Ho avuto molte conferme di ciò che sentivo e di ciò che è 
stato tradotto in parole.

Nel testo troverai anche particolari terminologie che ser-
vono a descrivere Stati di Coscienza specifici.

Ora questo libro fa parte della tua esperienza, è in comu-
nicazione con te, l’hai invitato a sbocciare nella tua Vita.

Non aspettarti nulla, lascia che ci sia a farti compagnia 
nei tuoi viaggi, nelle tue ore diurne e notturne, nei momenti 
di gioia e innovazione.

Nel paragrafo finale del libro sono presenti i link per 
ascoltare le 5 sessioni di esperienze audio realizzate insieme al 
Concilio e create per l’integrazione di alcuni argomenti fon-
damentali della Modellazione Sacra.

Grazie per essere qui, ad assaporare questa avventura.
Ti auguro una splendida e meravigliosa lettura.

Este Uan Lis 



la modellazione
sacra del corpo



Le parti di testo interposte tra il simbolo del dia-
mante [💎] sono le Trasmissioni Cristalline del Con-
cilio ricevute via channeling; le altre parti sono state 
scritte dall'autore per facilitare la comprensione e 
l’integrazione delle Trasmissioni.
I simboli della clessidra [6] presenti nel testo, rappre-
sentano un invito a sospendere la lettura per assimi-
lare e far decantare il messaggio appena ricevuto e di 
conseguenza predisporsi a ricevere il nuovo.



Introduzione

La Modellazione Sacra del Corpo si rivolge direttamente 
a te che stai leggendo e ti accompagna a esplorare nuove 
“caratteristiche sensoriali” che cambiano totalmente la rela-
zione che hai con la fisicità e l’energia.

Questo libro è molto di più di un libro sul Corpo. In 
esso vengono trasmessi elementi alchemici per Irradiare la 
tua Sovranità e per manifestare il Design Originale della tua 
esperienza incarnata.

Preparati a trasformare il dialogo che hai con il Corpo, 
in un vero e proprio capolavoro, coinvolgendo attivamente la 
sua intelligenza intuitiva.

Attraverso la presentazione del Nuovo Modello Corporeo, 
viene fatta luce sul modo in cui le essenze e le energie si orga-
nizzano per Servirti.

Nei vari capitoli sono presenti le trasmissioni del Concilio 
Cristallino che ti permettono di sincronizzarti, a livello bio-
logico, con le nuove Frequenze Diamantine.
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La lettura diventa un viaggio affascinante che ti sposta 
letteralmente da un vecchio a un Nuovo Modello Corporeo.

Nel vecchio modello ti connetti a una energia di massa, 
mentre nel Nuovo accetti e sperimenti la tua energia indi-
pendente.

Il termine “modello” si riferisce alla collaborazione tra il 
Corpo, l’energia e la nostra ricettività.

È un’esperienza individuale.
Il Modello in questo caso non rappresenta un qualcosa di 

universale che va seguito, riprodotto, adorato o emulato.
La Modellazione Sacra è il funzionamento di una Nuova 

Coscienza in cui confluiscono le espressioni e le qualità del 
tuo Essere.

L’analogia che si può utilizzare, per descrivere la preziosità 
del passaggio nel Nuovo Modello, è quella di ritrovarsi ad 
acquisire una nuova automobile totalmente incomparabile 
rispetto alle caratteristiche delle sue versioni precedenti.

Ogni parte della nuova automobile è sensoriale e creativa, 
non viene prodotto nessun rumore di fondo, il profumo da 
lei emanato è maestoso, ha una geometria e un design che 
sono unici.

La qualità dell’impianto audio è superlativa, non disperde 
né consuma energia, è indipendente, genera quello che gli 
serve ed ha una chiarezza e una pulizia lampanti.
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Guidare quest’auto è una esperienza multilivello, lei stessa 
continua a cambiare e a rinnovarsi; si auto-ripara prima di 
danneggiarsi ed è realizzata nella tua specifica misura.

Il suo sistema interno è semplice e giocoso, non è com-
plesso e dettagliato, è totalmente spiazzante.

Non ha bisogno di accumulare dati e memorie, sa viag-
giare nel mondo con facilità e saggezza, senza il bisogno di 
ripetere le stesse esperienze.

Il suo ambiente è vivace, spazioso, intimo e rilassante.
L’automobile ti ascolta e sa rispondere coerentemente, c’è 

Libertà e Dinamicità.
A bordo della tua nuova auto puoi realizzare i desideri 

della tua Anima. Non c’è traffico né tensione.
Il tuo Nuovo Modello è una Pura Presenza Molteplice 

concernente ogni tuo aspetto e sfumatura.

💎
La Modellazione Sacra del Corpo ti disegna e deter-
mina ciò che ricevi e ciò che esprimi.
Ti liberi del vecchio vestito e inizi a Stare nella tua 
nuova Auto-Mobile.
“Auto” è la Frequenza Autonoma e Indipendente.
“Mobile” significa che “Sa Scegliere”.
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La scelta è un processo dinamico.
Un costante adattamento e applicazione alla Vita.
La Vita è ciò che tu Sai di Essere.
Non è qualcosa in cui andare, né qualcosa in cui 
radicarsi.
È qualcosa che tu Sai, perché da Te è Stata Creata.
Tu conosci le tue Creazioni.
Tu Sei nella tua Creazione.
Senti il Brivido di Ricordartelo.
La tua Creazione d’ora in poi sarà indipendente 
e derivante da una Scelta Consapevole.
Non c’è un luogo davanti a te in cui andare.
Sai benissimo che è il Luogo che viene a te.
Viene in risposta alla tua Scelta.
“Io Sono il Luogo dove la mia Auto-Mobile già Esiste”.
Siediti ora in questo Luogo.
Senti la sensazione del Luogo che siede dentro di te.
Questo è Essere Sovrani.
Una sensazione che siede dentro di te.
Che trova comodità nel tuo Corpo e nella tua mente.
Che abita il tuo Presente.
In questo Luogo non c’è spazio per la paura, né per 
la resistenza.
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Il Nuovo Modello ti abbraccia e ti vede.
Godi all’interno della tua nuova Auto-Mobile.
Lei è il simbolo della tua Maestria.
In qualsiasi luogo tu stia viaggiando, l’energia si 
allinea a Te.
Questa è la tua Sacra Modellazione.
Abbassa i finestrini.
Non c’è più nulla di cui aver paura.
Lascia entrare l’Aria.
Lascia entrare il Sole.
Lascia entrare tutti i Doni della Vita.
Tutte le Nuove Esperienze che ti arrivano.
I respiri caldi.
E i sinceri sguardi.
Lascia entrare tutto ciò che sembrava fuori portata.
Tu sei la Porta, tu Sei la Portata.
Tu Sei la Vastità.
Un Fiume in Piena.
Respira Amico.
Respira Maestro.
Respira Giocoso.
Respira Umanamente.
La tua Espressione è pronta per la Vita.
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C’è simbiosi di Fusione.
Vita ed Espressione.
Esperienza e Creazione.
Un Nuovo Sangue Reale.
Questa è Vastità.
Non finisce.
Diviene.
Da Te Viene e a Te Porta.
La Melodia del Cuore mette Insieme tutte le Note 
della tua Canzone.

💎




