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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 informazioni 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 avvenire, 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’espressione che mi danzava dentro e, dopo un anno, nella Primavera 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 collaborare 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 messaggi. 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 opportunamente 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 specifiche, 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 messaggi 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 coinvolgente, 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 Creativa, 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 “Presenza” libera da motivazioni o scopi.
Rileggendo più volte il testo, scoprirai che c’è un accompagnamento 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 servono a descrivere Stati di Coscienza specifici.
Ora questo libro fa parte della tua esperienza, è in comunicazione 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 fondamentali 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 diamante [💎] sono le Trasmissioni Cristalline del Concilio 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, rappresentano un invito a sospendere la lettura per assimilare 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 relazione 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 organizzano per Servirti.
Nei vari capitoli sono presenti le trasmissioni del Concilio
Cristallino che ti permettono di sincronizzarti, a livello biologico, 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 indipendente.
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 complesso e dettagliato, è totalmente spiazzante.
Non ha bisogno di accumulare dati e memorie, sa viaggiare 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 determina 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.

Introduzione

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.

💎

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

Capitolo Uno

il diamante ricevente
Nella tua Maestria tu Sai Ricevere
le tue Energie Cristalline con Semplicità.
Nella tua realtà ci sono e sono possibili nuove modalità di
interazione con le energie.
Quando ti affidi solo alle percezioni dei tuoi sensi fisici
per determinare chi sei, la gamma di energie con cui hai a che
fare a livello quotidiano è pressoché sempre la stessa.
Con l’inizio del tuo Risveglio, si manifesta una apertura
a nuove consapevolezze.
Tutta la materia che compone la tua realtà assume una
diversa qualità sensoriale.
Si evolve in base alla Coscienza che hai su te stesso e sulla
creazione.
La tua attitudine si trasforma e cambia il modo di vedere,
immaginare e sentire ciò che viene chiamato “Corpo”.
Fidandoti delle tue intuizioni, permetti al tuo viaggio,
la chiarezza di ricevere sensazioni ed energie creative direttamente nella tua biologia.
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Queste energie creative e cristalline diventano disponibili quando inizi a Scegliere di Essere la tua illimitata
Presenza Divina.
La ricezione delle energie è innaturale, invece, quando si
prende e si pretende energia dall’esterno.
In tal caso stai seguendo un modello di scarsità: anziché
vedere con la tua Coscienza che l’energia è già a disposizione,
tenti di ottenerla attraverso il potere, il controllo e la soddisfazione delle pianificazioni.
Per prima cosa, tutto cambia quando inizi a riconoscere
la tua stessa Purezza, ovvero quando fai spazio a ciò che viene
chiamato “Il Diamante”.
In questo riconoscimento ti espandi e fai esperienza della
tua Radianza e Bellezza.
Questa nuova modalità è quella che risuona con la tua ricettività ed è responsabile di attrarre movimenti e risorse energetiche che mai sono state utilizzate pienamente nella tua realtà.
Con grazia e integrità, il tuo Corpo viene permeato da
un flusso cristallino che inizia a Ri-Modellarti.

💎

Onorati di Essere Qui con Te.
Noi Siamo il Concilio Cristallino al Servizio e
nella Melodia.
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Benvenuto alla nostra Presenza accompagnatrice,
non sei mai stato solo.
È la tua intuizione d’Anima che ti ha portato qui.
Ci sono cose che non puoi assolutamente controllare nella tua vita.
Sono fuori dal dominio dell’Umano.
Esse si svolgono nel Tuo Dominio Sovrano.
Potresti chiederti chi è che decide nella tua vita.
Ma noi ti proponiamo una prospettiva diversa.
Questa prospettiva, proviene dal tuo Sentire.
Un Sentire che non scende ad alcun patto, un Sentire che ti conosce.
È il Sentire del tuo Cuore Angelico.
Perché tu sei un Angelo Umano.
Ricordalo nel Respiro.
Danzalo in ogni Azione.
Non distrarti nella malinconia del passato.
Non cacciarti nel futuro.
È Tempo di Esserci per Te.
Esserci con Passione.
Esserci nell’IO SONO.

6
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Oggi, ti presentiamo La Modellazione Sacra del Corpo.
Il Corpo fisico a volte può essere molto denso e può
provocarti dolore e confusione.
Respira dentro la tua Compassione.
Sul pianeta si sta sviluppando una nuova razza,
chiamata l’Uomo Cristallino.
Come conseguenza il Corpo umano sta cambiando.
In questa trasformazione e migrazione, avvengono
degli aggiustamenti nell’approccio e nel funzionamento della tua biologia.
Il dolore che hai provato nel Corpo e le sue restrizioni nel flusso naturale di energia creativa e abbondante, provengono dai modelli del passato.
Questi vecchi modelli ti hanno fatto vergognare del
tuo Corpo, ti hanno portato a non rispettarlo, ma
soprattutto non c’è stato un vero ascolto imparziale
e senza giudizio della tua parte fisica.
Instaurando il Nuovo Modello del Corpo conosci
ed entri in contatto con la tua Eredità Divina.
Per Eredità Divina intendiamo e ci rivolgiamo al
Diritto che hai e che ti permette di accogliere il
Nuovo Corpo: il Corpo della Nuova Era.
Ora respira, respira senza un perché.
Vivi per la Gioia di Vivere.

Il Diamante ricevente

Quando il tuo Corpo sente la tua Presenza e il tuo
Sentire, esso risponde e inizia la sua ricalibrazione
nel Nuovo Modello.
Dove ti porta il Nuovo Modello?
Ascolta ciò che ti arriva senza definirlo.
Respiralo ora.
È semplice.
Senti questo Movimento.
Io Respiro il Nuovo Modello.
L’aria che respiro ha la sua energia.
La sua energia si apre in me.
La Amo.

Se la tua mente entra nelle sue domande e nelle sue
aspettative, Respirati, Sentiti.
Non è il momento delle chiacchiere.
Ora c’è un Nuovo Modello che inizia a essere in Te.
Il Nuovo Modello espande le energie del tuo Corpo e
si libera letteralmente di ciò che non ti serve più.
Lascia uscire… lascia andare…
Libertà!
Sorridi al Nuovo Corpo.
Non è distante, è proprio qui.
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Smetti di cercare di risolvere e perfezionare il tuo
Corpo.
Sorridi al Nuovo.
Sii nella Compassione verso di Te.
Questo significa saper usare il Diritto di Ricevere.
Tu stai Ricevendo le nuove energie nel tuo Corpo.
In questo modo, non stai più dando il diritto ad altro
di interferire sui processi alchemici della tua fisicità.
Nel Nuovo Modello Corporeo, Sei e ti percepisci come
una Essenza che prende forma ed energia dalla propria Presenza.
Tu sei un Essere che si tra-s-forma, tu sei la tua
Espressione.
il diamante

Ora ti diamo una immagine.
Nel tuo Corpo c’è un centro che è adibito alla Ricezione dell’Energia.
Sentilo nella sua forma di Diamante.
Dentro di te c’è questo Diamante che brilla e irradia
la tua Bellezza.
Sei consapevole del tuo Diamante che si struttura
secondo la tua Frequenza.
È la Frequenza del Nuovo Modello.
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Chiudi gli occhi e ascolta questo Diamante che riceve
la Nuova Energia.
Respira in questa consapevolezza per alcuni minuti.

6
Nella Gioia di questo costante Ricevere, tu ci sei.
In realtà la Nuova Energia la respiri facilmente; non
avviene per bisogno o per nutrire il Corpo.
Ti rendi conto che la quantità e il flusso di energia di
cui necessiti è sempre più bassa.
Ci possono essere ancora parti dense nel tuo Corpo che
credono e richiedono invece costantemente energia.
Esse appartengono al vecchio modello.
Si nutrono di te e di altro.
Una delle energie di cui sono più ghiotte è l’energia
del dubbio.
Mentre la Fiducia che hai in te stesso e in te stessa,
non necessita di alcuna energia per esserci.
Tu hai sempre fiducia in te, soltanto che te ne dimentichi o sei identificato in qualche storia limitante della
tua vita.
Lo stesso vale per il Nuovo Modello Corporeo in Te,
non necessita di energia per esistere.
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La Nuova Energia che ricevi ti serve a realizzare e
a manifestare.
Sei aperto alla manifestazione di un Nuovo Corpo,
lo senti come l’arrivo della Prima-Vera, la vera
stagione della fioritura.
Essa contiene in sé questo Dono nei cicli terrestri.
C’è una comprensione che fiorisce.
Si tratta del Dono che ti porta a un totale rinnovamento del Corpo.
La funzionalità Corporea non risiede nel saper alimentarti, ma nel rilassarti.
Il Nuovo Modello porta a
un rilassamento energetico.
Ti liberi dalla agitazione
e diventi Chiaro e Cristallino.

Il sentire del Nuovo Modello ora muove e fa respirare
le energie nel tuo Corpo.
È un movimento di Presenza.
L’energia diventa ben coordinata e quella in eccesso
viene rilasciata.
Arrenditi a questo magico flusso.
Senza resistenza.

17

Il Diamante ricevente

Nella morbidezza del Cuore Angelico di te.
Ti dai il Diritto di librarti leggero e leggera.
E il tuo Corpo ti dice “Grazie”.
Ascoltalo in profondità, lui desidera comunicare con
te e vuole trasmetterti le sue percezioni.
Fallo veramente.
Chiudi gli occhi e respira la comunicazione con il
Corpo per qualche minuto.

6
Il Corpo ha una Intelligenza con cui dialogare e interagire. Essa parla attraverso le sensazioni e gli stati.
Ora immagina e sincronizza l’Intelligenza del Corpo,
con il Diamante Ricevente.
Non chiederti come, conoscilo, respiralo.
L’intelligenza ha la funzione di determinare l’approccio che il Corpo fisico ha con l’energia che si riceve.
I vecchi modelli hanno ristretto e hanno trattenuto
la ricezione di interi volumi di energia, per una sorta
di protezione relativa all’avere il “quanto basta” e al
chiedere sempre “il solito”.
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Nella tua Maturità emerge il Diamante
che attrae e coordina le energie al tuo servizio.

Grazie alle qualità e alle intime sfaccettature infinite
del tuo Diamante Ricevente, integri dolcemente le
molteplici caratteristiche del Nuovo Modello.
A ogni respiro tu Sai che questa sincronizzazione sta
avvenendo e la ascolti.
Noi Siamo con Te.
L’intelligenza del Corpo e il tuo Diamante si incontrano nel respiro e insieme gioiscono.
In questo modo, stai letteralmente integrando e
comunicando all’intelligenza il Nuovo Modello che ti
permetti di ricevere.
Stai coordinando l’intelligenza con le nuove Frequenze Diamantine.
Ascolta cosa accade nel Corpo, mano a mano che
queste nuove frequenze danzano con ogni tua cellula.
Hai il Diritto che questa cosa avvenga.
La tua Intelligenza Corporea ha il Diritto di ascoltare
e di sintonizzarti al Diamante.
Risiedi in questo Momento Sacro per te.
Lascia che tutto scorra.
Rilassati.
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Noi Siamo il Concilio Cristallino, nell’Atto di Suonare il Nuovo Modello Corporeo.
E Così È.

💎

La sincronizzazione che unisce tra loro il Respiro,
l’Intelligenza Corporea e il Diamante Ricevente, avviene
gradualmente.
Il vecchio modello si sgretola e il nuovo entra, anche di
notte nel tuo stato di sogno.
Tutto procede con il proprio Ritmo.
Il movimento fisico, aiuta a dissipare i vecchi modelli,
specialmente quando è eseguito senza sforzo. Con leggerezza e ascolto.
La comunicazione con l’Intelligenza del Corpo prosegue
e si intensifica, nell’Atto di Rinascere nel Nuovo Modello del
Diamante.
Stai con te, un respiro alla volta.
Il Nuovo Modello è Festoso.
Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

Capitolo Due

il nuovo colore
Il Maestro si Dona sempre la Libertà di esprimere
la sua Gioia con Chiarezza e Teatralità.
Nel vecchio modello sono rimasti “incastrati” aspetti
bambini, adolescenziali e sensibili di noi.
Ora possono riaffiorare e liberarsi dalle incertezze.
Hanno vissuto nella resistenza, con la paura di esporsi
e di essere rifiutati.
Si sentivano in colpa nel gioire apertamente nella Radianza
della vita.
La pesantezza e i vincoli che li predominavano lasciano il
posto a nuovi colori di espressione.
Tutte le energie di abuso, insofferenza e mancanza, vengono
riconsiderate e orientate al Servizio della Modellazione Sacra.

💎

Siamo Onorati di essere qui in questo bel respiro
coinvolgente.
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Benvenuto e Benvenuta, il Concilio ti mostra come
tutto già avviene senza che tu lo debba forzare, senza
che tu debba dedicarci specifiche energie.
Accogliti come accogli ciò che accade.
Il Colore del Nuovo Modello è già qui.
Ti stiamo introducendo ad altre sensazioni che ti permettono di vedere come agisce la Modellazione.
Destrutturiamo ciò che l’umano considera come
colore.
Quella è la superficie.
Con il termine “colore”, non intendiamo l’aura che
avvolge il Corpo o che riempie ogni cellula.
Ascolta mio caro Maestro, ascolta mia cara Maestra,
ascolta il Colore…
Ad esempio il colore di questa nostra trasmissione.
Puoi ascoltare un colore senza dargli una immagine.
Allo stesso modo, puoi ascoltare il tuo Corpo senza
dargli una forma.
È limitativo ascoltare il Corpo nel colore superficiale,
cioè solamente nella sua forma e densità.
Il Nuovo Modello è vasto,
comprende gli altri reami e
li porta qui, nella tua fisicità.

Il Nuovo Colore

Ora respira il Nuovo Colore del tuo Corpo.
Un colore senza confini, senza strutture e senza
immagini.
Semplicemente la sostanza essenziale del Nuovo
Colore.
Questa è una “caratteristica percettiva” del Nuovo
Modello Corporeo.
Nel capitolo precedente ti abbiamo presentato il Diamante che riceve la Nuova Energia.
Ora, permettiti di sentire l’energia senza una direzione specifica o una azione di dare o ricevere.
Il tuo Corpo ha una sua intelligenza intuitiva, attraverso cui puoi comunicare con esso.
La tua fisicità diventa l’essenza del Colore e dei Colori
stessi, nella loro vivacità e fluidità.
Quando parliamo di Frequenze Diamantine intendiamo l’essenza dei nuovi Colori di te.
Questa essenza, ora vive nel Corpo, non è limitata da
esso né dalla sua forma.
I tuoi Colori sono liberi di espandersi, volare e danzare, coinvolgendo ogni cosa intorno a Te.
Chiudi gli occhi e senti come cambia il rapporto con
l’ambiente che ti circonda mentre sei una Essenza di
Colori che vengono respirati.
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6
L’interazione con l’ambiente si integra, diventa morbida, rilassata e sicura.
Nel tuo Nuovo Modello Corporeo, non c’è la vecchia
concezione del pericolo, compresi tutti i sistemi di
protezione.
La protezione si basava sulla forma.
Mentre ora sei un Colore intangibile e fluttuante.
Libero dagli schemi e dalle costrizioni.
Anche l’energia fisica del tuo Corpo, cambia e muta.
Diventa una energia di totale Accettazione.
Dove sei consapevole di ciò che è tuo e di ciò che
appartiene al vecchio modello.
Il vecchio modello funziona in base all’energia della
mancanza e puoi vederlo chiaramente.
Sei in una fase di consapevolizzazione di ciò che appartiene al vecchio e, al tempo stesso, stai accogliendo la
Modellazione Sacra.
Respira la consapevolezza dell’accettazione.
I tuoi bisogni energetici vengono rilasciati e completati.

Il Nuovo Colore

Sei in grado di osservare i bisogni che pensi di avere e
puoi accogliere la loro natura.
Onorati senza giudicarti.
In termini energetici diventi efficiente e semplificato.
La tua Compassione, nel Nuovo Modello coinvolge il
Corpo sentendolo in modo rinnovato, proprio come
il Nuovo Colore.
Che cosa porterà e provocherà nella tua vita il Nuovo
Colore?
Ti invitiamo a percepirlo da oggi in poi.
Esso invita nuove sensazioni e consapevolezze a
raggiungerti.
La tua mente diventa più chiara e ha la possibilità di
accedere e regioni di pensiero più accurate.
Per alcuni di voi il Nuovo Colore porterà più silenzio,
ad altri, più espressione.
Ogni mattina, scegli di sentire il Nuovo Colore, senti
il tuo Corpo in questa Essenza.
In questo modo la tua relazione e il tuo rapporto
con il Corpo e la sua intelligenza si amplificano.
Questa comunicazione chiara e istantanea.
Saprai tradurre ogni sensazione del Corpo con più
facilità.
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Senza doverci pensare.
Il Colore è Intuizione.
Tu Godi della meraviglia.
Tu Godi della tua meraviglia.
Tu Godi del tuo Corpo.

Il Colore è energia sensuale, è energia creativa senza
aspettative.
La separazione con la tua Anima non è più una credenza che ti offusca.
La tua Anima è proprio qui, permettila nel suo
Colore.
Dove stiamo arrivando? A una semplice realizzazione:
IL TUO CORPO PUÒ SORRIDERE!
Non sorride solo quando ridi.
L’intero Corpo sorride e si diverte nel suo Nuovo
Colore.
Ora senti come la pancia gioisce.
Il cuore sfavilla pieno di te.
E la mente si distende al sole.
In una sabbia fatta di cellule che si muovono in modo
giocoso.
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Il Nuovo Colore

Nel Sorriso del Corpo
tu Vivi il Nuovo Colore di Te.
Il Nuovo Modello è Magico.

La risata attrae il Colore.
Il Colore porta la risata.
C’è Simbiosi di Fusione.
Respira con il sorriso questa visione.

6
Non preoccuparti di mettere insieme tutti gli elementi che ti stiamo dando.
Noi ti stiamo mostrando le sue varie espressioni e i
suoi frutti per farti comprendere più velocemente.
Ci saranno ancora momenti in cui sarai nella dualità
tra il vecchio e il nuovo modello.
Noterai quali sono le occasioni in cui il vecchio
modello cerca di mantenere il controllo sul Corpo e
su di Te.
Quando sei totalmente nel Nuovo, sentirai che Sei
una espressione giocosa.
Se adesso ti senti rilassato e hai smesso di cercare di
capire, è un’ottima cosa.
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Senti come il Corpo ride a questa realizzazione.
C’è molto più spazio per la tua Gioia Corporea.
Noi Siamo il Concilio nel Nuovo Colore Espressivo
di Te.
Un bel Respiro che ti Ama.
Grazie.
E Così È.

💎

Il Colore è una fluida presenza che ti porta al reame illimitato della fantasia.
L’immaginazione rende i concetti fluidi e liberi da categorie e schemi preesistenti.
Si aprono altri potenziali inesplorati e imprevedibili, in
cui i tuoi lati maschili e femminili gioiscono insieme.
Gli ostacoli che ti impedivano di sentirti degno e amato,
vengono posti di fronte alla purezza del tuo Diamante.
Il Diamante Incarnato è la Coscienza dell’IO SONO
integrata e interpretata nell’esperienza fisica della Creazione.
Il Diamante Incarnato è la Coscienza del Corpo integrata
e inclusa nell’esperienza multidimensionale dell’IO SONO.
C’è Co-Appartenenza: avviene in entrambe le “direzioni”, in totale Libertà.
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Il Nuovo Colore

Il Diamante è Indipendente da tutto e da tutti.
È totalmente sintonizzato solo al Maestro che Sei.
Trattenere i tuoi Colori non ti si addice più, perché ti riconosci e ti diverti a giocare con il loro scorrimento.
Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

le edizioni
stazione celeste
Il nostro proposito è quello di ricercare e proporre opere che contengano
chiavi per aprire nuove porte della coscienza, mostrando una nuova via a tutti
coloro che attraverso la libera ricerca interiore per la conoscenza del sé vogliono
essere protagonisti della propria esistenza, affinché si affermi un “nuovo paradigma”, ovvero, un nuovo modo di percepire la realtà basato su una visione energetico-spirituale dell’esistenza che dia valore a tutto ciò che di bello e di vero vi è
nell’Uomo: Pace, Equilibrio, Armonia, Energia, Libertà, Consapevolezza di sé e
dell’universo che lo circonda.
Questo è l’intento che ci ha spinti ad allargare i nostri confini oltre il portale
web stazioneceleste.it e dar vita a una piccola casa editrice che pubblichi “pochi ma
Buoni” Libri, che resistano al passare del tempo, capaci di accompagnare il lettore
verso le frontiere dell’esistenza, offrendo sempre nuovi spunti di riflessione e di
comprensione, utili, in quest’epoca di grandi cambiamenti e straordinarie opportunità, per migliorare se stessi e il mondo.
Per informazioni sul catalogo cataloghi dei libri in formato cartaceo,
gli eBook e le novità editoriali, per sottoscrivere un abbonamento annuale
alle nostre pubblicazioni, o per proporre un’opera letteraria coerente con la
nostra linea editoriale, o per una qualsiasi eventuale collaborazione o segnalazione visitate visitate il nostro sito: www.edizionistazioneceleste.it oppure
telefonateci allo 0331.1966770.
Seguiteci anche su:

