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PYRAMIDAL MEMORIES TRASMUTATION

Potete ricevere fin da ora le benedizioni di quelli e di quelle che stanno dirigendo questa ricerca ormai da 11
anni e sentire già l’energia che scende, che passa attraverso Maitreya. Questa ricerca è guidata da un
gruppo di esseri che sono in un vascello madre, ma anche sono legati ad un gruppo di intraterrestri che
lavorano sotto il lago Titicaka, di cui fanno anche parte La Mère e Sri Aurobindo. Quindi questa ricerca
mi è un po’ “caduta addosso”, è un po’ come la concretizzazione materiale di tutto quello che La Mère e Sri
Aurobindo avevano capito un po’ di tempo fa.
Il significato di questa è poter costruire un nuovo DNA della sesta razza, che sarà il popolo della nuova
Terra, un nuovo Governo e anche la realizzazione concreta, incarnata, di queste parole “venga il Tuo
Regno sulla Terra come già è nei Cieli”.
Quest’Acqua Diamante che è stata fatta con i codificatori EN-CODER 850, questi tubicini, non è
cristallo, non è oro, sono dei filamenti di DNA che sono stati adesso codificati con 10.321 codici. Il
prototipo di questo si trova nel Lago Titicaka. Praticamente si tratta degli 850 codici dell’Acqua Diamante,
che sono qui dentro, più tutti gli altri fino ad arrivare a 10.321 codici. Già quando parlavo dell’Acqua
Diamante si affrontava molto l’aspetto delle memorie cellulari, perché a parte tutti questi strumenti magnifici
che abbiamo a disposizione, lo scopo ultimo è quello di trasformarci.
Le persone che fanno una ricerca interiore, spesso accade che rimangano troppo a lungo nell’informazione,
senza passare alla trasformazione. Si può dire che l’informazione è come la scuola elementare, la
trasformazione è il livello secondario, e la presenza è un po’ come l’università.
Quello che è stato trovato ora dall’8 di Novembre è una tecnologia che si chiama PMT, (Trasformazione
Piramidale delle Memorie). Vi racconterò adesso come questo avviene praticamente: io metto cinque di
questi codificatori per terra, a forma di rombo, la persona che riceve la seduta è seduta su una sedia al
centro, sopra questo codificatore centrale e davanti a lei c’è la persona che fa la pratica, che non si chiama
“terapeuta”, ma è un operatore. Questo operatore ha un sesto en-coder nella mano…quando avrà messo a
punto “la lavatrice”, esplora tutto un volume che c’è intorno alla persona per poter far passare le memorie in
questo DNA e trasmutarle, “bruciarle”.
Quando la persona si è sistemata e l’operatore mette in funzione il sistema, c’è una doppia piramide a
quattro facce, una con la punta in basso, l’altra rivolta verso l’alto ed è all’incirca 15-18 mt. di altezza e di
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profondità. Nello stesso tempo c’è un cristallo eterico che va a sistemarsi sulla testa della persona, fra il
settimo chakra e la parte posteriore della testa. Questo cristallo aumenta la frequenza dei corpi eterici,
astrali, causali, alla frequenza superiore, all’ottava superiore, e quindi avviene un salto quantico. Proprio per
questo fatto l’anima avrà proiettato all’interno di questo volume, le memorie che prima ha scelto di trasmutare,
e siccome queste memorie non possono da se salire all’ottava superiore, praticamente si coagulano in questo
modo intorno alla persona. Quindi l’operatore quello che sentirà intorno alla persona saranno corde, dei fili,
delle pietre, dei volumi, ecc… a volte anche dei fili di ferro. Sono certamente impressioni queste, però si
risentono fisicamente. Questi volumi si sentono e si trovano anche all’interno della parte comune tra le due
piramidi incastrate l’una all’altra e questo che io chiamo Sala di Trasmutazione, che è all’incirca 4mt x 4mt e
2,50-2,80mt di altezza. Se ci fosse un operatore molto piccolo allora metta l’intenzione che il “soffitto”si
abbassi un po’, perché anche questo, come l’Acqua Diamante è una tecnologia della Quinta Dimensione
ed è qualcosa di vivo.
La seduta dura circa mezz’ora se l’anima non da molte memorie oppure trequarti d’ora se dà molto. Voglio
insistere sul fatto che non si tratta di una terapia, perché l’operatore non dà la sua energia, è come se fosse
una donna delle pulizie che “aspira” le memorie che incontra. Anche se l’operatore è una persona cattiva,
comunque il sistema funziona, quindi non ci sono rischi.
Questa tecnologia da 8 mesi è diffusa un po’ dappertutto, perché ci sono già operatori che lavorano in
Svizzera, in Spagna, in Belgio e io spero prossimamente anche in Italia…in Canada, in Kamerun, in Messico
e presto anche in Argentina. Ho semplicemente inviato 10 foglietti gialli di presentazione come vedete qui,
attraverso la posta, alcuni di questi tra l’altro mi sono tornati indietro, perché le persone avevano traslocato
nel frattempo, quindi anche io in tutto questo processo sembra che abbia fatto ben poco, semplicemente io
faccio il mio lavoro.
Non è una terapia anche perché è l’anima che decide che cosa vuole fare, da sola, e spesso le persone che
vengono in seduta non sanno perché e cosa vogliono fare. Di solito le persone ammalate non vengono a
provare questa cosa, non hanno voglia, piuttosto sono persone che vogliono diventare migliori, per attirare
delle cose migliori nella loro vita. Purtroppo di solito no arrivano subito a questo, cioè non è in una sola
seduta che si possono trasmutare tutte le memorie. In dodici anni io ho visto coscientemente 1365 memorie,
so che ce ne sono almeno altrettanto, se non il doppio ancora. Sono praticamente le briciole, i resti dei
grossi karma che noi abbiamo vissuto, diciamo che sono i fondi di pentola, e a volte sono belli incrostati e
incollati.
Sono proprio queste memorie che fanno si che viviamo delle relazioni difficili e non abbiamo soldi, che non
abbiamo felicità dentro di noi, e spesso le persone sensibili, un giorno prima dell’incontro, della seduta, non si
sentono molto bene, perché è l’anima stessa che va a cercare in questi archivi queste memorie che vuole
trasmutare e le porta in superficie finché la seduta non è fatta la persona sente come delle emanazioni
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nauseabonde di queste memorie.
Ho già fatto un pomeriggio di spiegazione per 4-5 ore per spiegare come funziona questa cosa delle
memorie, ma cercherò in qualche minuto di dare uno schema molto semplice.
Allora abbiamo un anima, ha tutta una lista di memorie che deve trasformare, per poter avanzare nella vita
seguente, quindi quest’anima si sceglie una genetica a livello dei genitori, padre e madre, e quindi questi
genitori hanno nella loro carne le stesse memorie che il futuro feto accoglierà e che sono le stesse che l’anima
possiede già. Questo darà un corpo che ha le memorie cellulari che entrano in risonanza con le memorie
dell’anima. Quindi questo fa si che l’anima avrà i “numeri telefonici” giusti, per far uscire queste memorie
nell’espressione e per irradiarle nella parte occulta (Femminile inespresso F- ; Maschile inespresso M-).

Supponiamo che un adulto esprima la dolcezza e la pace…perché esprime la dolcezza e la pace?
Perché nella memoria non espressa dall’altro lato lui ha la guerra e la violenza. Quando queste memorie con
l’età e la maturità cominciano a irradiare, alimentano poi un individuo o un gruppo di individui che esprimono
qui la violenza e avranno rimosso nell’inconscio la pace. Questo spiega il fatto che Gandhi e Jon Lennon si
sono fatti assassinare, perché nello schema della conoscenza dell’albero del bene e del male siamo tutti
caduti in questo sistema, siamo nell’acquitrino del bene e del male. In realtà bisogna far sposare, unire i due,
bisogna che copulino insieme, per creare un bambino che è il livello di coscienza dell’albero della vita, ma
questo deve avvenire per ogni memoria e questo è un lavoro da formica. Per passare sulla nuova terra in
questa coscienza della Quinta Dimensione, dobbiamo avere tutti quanti un minimo di memorie trasmutate
veramente fin nella carne, se no ci facciamo di nuovo intrappolare dalle forza dell’opposizione e non
riusciremo a passare in questa Quinta Dimensione.

visita www.alkaemia.it

Discipline Energetiche per il Riequilibrio PsicoFisico e per il proprio Sviluppo Personale.

alkaemia è ben-essere in armonia….
Reiki – Cristalloterapia – Meditazione – Pratiche Energetiche – Corsi - Seminari

La sù si sono resi conto che siamo molto in ritardo sotto questo aspetto, è per questo che mi hanno più o
meno suggerito di trasmettere questo tipo di sistema. L’unico dispiacere che ho è che questa volta non è
gratuito, perché non ho trovato il sistema per poter moltiplicare dei tubicini di vetro come faccio con l’Acqua
Diamante. Quindi bisogna uscire da questo sistema, sapendo che esprimiamo sempre il contrario di quello
che c’è dentro di noi. Il sentiero di mezzo del Buddha si trova a questo punto, come una bilancia tra il bene e
il male.
Prendiamo degli esempi molto comuni che tutti, donne, giovani o meno giovani conoscono bene…Ci sono
nelle donne, nella loro parte maschile, delle memorie di qualità che le donne detestano nell’uomo, l’egoismo, il
macismo…., se questa donna ha questo tipo di memoria in questo punto, di sicuro si innamorerà di un uomo
che esprime queste qualità. E’ per questo che in francese si dice “cadere innamorati”, è veramente cadere!
Queste memorie che sono per alcuni nel sub-conscio cellulare, e che si esprimono nell’altra persona, è come
se fossero praticamente il polo + e il polo – di una calamita, che si attirano e poi si incollano, è questa colla è
appunto la ossessività, l’esclusività, la dipendenza. Questo è il tipo di amore primitivo e gregario che bisogna
lasciare. E’ un amore che ci lega in un cammino di sofferenza come se fossimo su una giostra tutto il tempo e
tutta una vita con una persona.
Il vecchio sistema di trasformazione delle memorie, che avveniva a due livelli secondo l’evoluzione dell’anima, si
esplicava nella la donna che si lasciava picchiare per 20-30 anni e quindi alla fine della sua vita, è la
sofferenza che ha trasmutato una grossa parte delle sue memorie. Quindi l’anima sa che la vita dopo a quel
livello le cose andranno molto meglio, ma questo richiede decine di vite per poter correggere una sola cosa.
L’altro sistema è quello che ho praticato, quello di guardare ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto tutto
quello che ci viene detto, quello che vediamo, quello che ci viene fatto…per strada, sull’autobus, ecc…, e quello
che vediamo è semplicemente lo svolgimento di una pellicola negativa di quello che noi vediamo nel nostro
proiettore interno, e noi vediamo svolgersi questa pellicola sullo schermo di quello che ci circonda. Come
tutti quanti facciamo anche io ho cercato di dare dei “pugni sullo schermo”, è molto duro e anche faticoso,
alla fine ho cambiato cinema, ma ho visto lo stesso film con altre persone. Quindi ho deciso di guardare
dentro di me quello che gli altri mi dicono di me, mi sono anche specchiato negli altri e i sono chiesto molto
spesso:”Che cosa non amo di me in te?” Tutte le cose che mi facevano reagire, la collera, dispiacere e
perché questo succedeva proprio a me…ed è per questo che le attiro, perché questo è qualcosa di
scientifico, è la Legge delle Attrazioni-Repulsioni, a causa della discesa del livello di Coscienza all’interno
dell’Albero del Bene e del Male.
Una volta che abbiamo accettato per esempio che l’altro abbia un comportamento da scroccone, e se
questo comportamento mi provoca rabbia, se mi fa arrabbiare vuol dire che questo ce l’ho dentro di me,
anche se non l’ho mai fatto, ma il fatto che io reagisco a questo vuol dire che è dentro di me, ce l’ho nella parte
meno (-), è la parte non espressa, quindi accetto che ci sia. E’ un lato che è da trasformare, ma non si

visita www.alkaemia.it

Discipline Energetiche per il Riequilibrio PsicoFisico e per il proprio Sviluppo Personale.

alkaemia è ben-essere in armonia….
Reiki – Cristalloterapia – Meditazione – Pratiche Energetiche – Corsi - Seminari

trasforma, quindi attiro continuamente la stessa cosa. Affinché questa cosa si possa trasformare bisogna
considerare la persona che ci ha scroccato, come se fosse un dio vivo sulla Terra, un profeta sacro, che ci
ha fatto vedere una parte invisibile di noi. Se questa cosa scende a livello del nostro Cuore, perché nel
frattempo non ci sono state troppe cicatrici di mezzo, in questo caso l’emozione del Cuore (e questa è una
cosa molto sciamanica), permetterà a questo punto la trasmutazione a livello della carne.
Che cosa succede a questo punto? Succede che i soldi che mi sono stati scroccati, mi verranno restituiti da
qualcun altro. Questo è qualcosa di reale e di concreto. Questa trasformazione nella carne può durare 6-7
mesi e ora con questa PMT abbiamo il TGV della trasformazione…
Se abbiamo il TGV non vegetiamo più…(ve-ge-te…..te-ge-ve)… .
Potreste dire che le persone non vivono l’esperienza della presa di coscienza, è vero che c’è una serie di tante
piccole memorie che vengono trasmutate e spesso la persona nemmeno si rende conto, ma siamo in uno stato
di emergenza, e il fatto di firmare un contratto di appartenenza al nuovo popolo sulla Nuova Terra porta una
sorta di amnistia generale.
La PMT non vuole persone non intelligenti, non è una supposta, perché a volte l’anima non trasmuta
qualche memoria, per far vivere qualcosa alla persona, fa in modo che la persona possa sentirsi e poi apra la
sua lucidità, quindi l’anima sa perfettamente quello che fa. Vi farò qualche esempio dopo, ma prima vorrei
spiegare …faremo una piccola esperienza con l’encoder. Semplicemente rimarremo due min. in silenzio, io
attiverò questo encoder per tutta la sala, poi alcuni potrebbero sentire delle cose altri no… .
Ci fermiamo qui, se no alcuni di noi vivranno una notte infernale…perché qui abbiamo messo l’energia, ma non
abbiamo ancora trasmutato. Quando facciamo questo con l’encoder, le spirali si accelerano, questo crea una
sorta di parabola di luce, che crea come un grande globo di luce che avvolge una persona , 100 persone, o
anche 1000 persone e questo è stato fatto anche in una grande sala. Questo apparecchio può essere
usato anche per pulire, ma qui si entra in un processo di pulizia e non di trasmutazione.
La potenza è qui, non è lassù, è nel concreto e nella trasparenza, per questo le persone che fanno un
cammino e rientrano nei meandri di tutto quello che è fantasmatico, del chanelling, ecc…nel giro di 3-4 anni si
prenderanno dei belli schiaffoni. Adesso ci viene chiesto di “pulire i cessi” con Amore, è qui la vera divinità!
E’ proprio valido questo bebè, questa tecnologia PMT, ne fanno ciò che vogliono e in ogni caso non
possono fare del male perché è impossibile, a meno che lo mettano nelle narici di qualcuno.
Prendo i nomi di tutti gli operatori così che se qualcuno mi contatta chiedendo se faccio le sedute in una
certa zona do i vostri nominativi…se avete bisogno di chiedere consigli tramite internet o per telefono…se mi
mandate delle lettere o degli scritti cercate di mandarglieli in inglese, perché io lo parlo di sicuro peggio di voi,
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purtroppo non conosco ancora l’italiano, la mia compagna è spagnola, il latino accomuna, l’italiano e lo
spagnolo ma non è la stessa cosa.
-

Occorre avere una sala speciale per utilizzare questi encoder?

No, bisogna solo avere un certo spazio, perché la diagonale che forma il rombo è 2.10 mt., ma questa
sala di trasmutazione va comunque al di là di questa misura. Normalmente io mi sento a mio agio
quando lavoro in una sala che ha 4x4 mt. .Il problema che ho a Parigi è che gli appartamenti sono
talmente piccoli… potete farlo anche nella sala da pranzo, spostando un po’ i mobili, ma anche se c’è
un armadio che viene un po’ troppo in avanti e che la memoria ovviamente va a finire nell’armadio,
facendo un movimento con l’encoder verso questo armadio si aspira la memoria.

E’ un po’ come un gioco non c’è un metodo stretto da imparare, ognuno fa un po’ come si sente, fa quello
che ha voglia di fare. All’inizio passo alle persone una piccola struttura, perché non dimentichino, ma poi
quando alcuni mesi dopo rivedo questi operatori, mi rendo conto che non fanno più assolutamente
quello che gli avevo detto di fare, e funziona.

- Si puo’ fare anche all’aperto?

- Certo è meraviglioso…Quando che molto vento può disturbare, ma le masse potete sentirle, perché
sentite dei freni, è pesante, mentre se c’è il vento sentite un po’ meno.
In genere si mette anche una bella musica di sottofondo, perché se la persona deve rimanere tre quarti
d’ora immobile, la musica può aiutare.
-

Prima parlavi del fatto di avere una certa sensibilità…quando vedi gli operatori, quanto conta questa
sensibilità?
A volte sento subito che la persona ha questa sensibilità e le cose le passo in fretta, quando ho un

dubbio, dopo aver fatto all’operatore la seduta che ha chiesto per sé, invertiamo i posti e gli do
l’encoder in mano e faccio lavorare la persona per alcuni minuti, se la persona dopo aver attivato
l’encoder non sente le masse, allora non vale molto la pena…in generale le persone che vogliono
diventare operatori è opportuno che abbiano ricevuto almeno una seduta. E’ meglio riceverne prima
una per essere più sicuri che si vuole continuare.
E’ un lavoro che da veramente gioia perché ci sono risultati e si cambia nella carne. Nella persona che si è
sottoposta alla seduta, c’è una certa percentuale di memorie che è stato deprogrammato dall’anima, ma non
ancora nel corpo fisico e questo comincerà 15-20 ore dopo la seduta, secondo l’eta la trasmutazione nella
carne avverrà da 13 a 20 ore dopo la seduta e a volte la persona può avere qualche sorpresa durante 1-2
giorni, perché le memorie, durante il tempo in cui ha bisogno per trasformarsi nella carne, irradiano e si

visita www.alkaemia.it

Discipline Energetiche per il Riequilibrio PsicoFisico e per il proprio Sviluppo Personale.

alkaemia è ben-essere in armonia….
Reiki – Cristalloterapia – Meditazione – Pratiche Energetiche – Corsi - Seminari

diffondono nell’aura. Quindi se si tratta di memorie di rabbia, per esempio, può creare dell’aggressività nella
persona.
In una donna, durante la seduta, l’anima aveva dato molte memorie di sessualità e il giorno dopo mi ha
telefonato, dicendomi che il giorno dopo tutti i suoi ex amanti, l’avevano chiamata. Inoltre mi ha raccontato
che nella via dove abita ci sono due donne omosessuali con cui lei non parla mai, per la prima volta queste due
donne l’hanno abbracciata, dicendole – “Buon giorno! Come sta!? -. Queste memorie hanno cominciato a
irradiare dal corpo fisico e a trasformare nella carne. Dopo questo si è trovata un compagno che è veramente
complementare a quello che deve fare, prima erano piuttosto uomini che venivano per il sesso, perché ce ne
era molta in lei di questa energia.
Ci sono altri esempi se volete, per esempio c’era una donna in Bretagna in cui avevo trovato molte memorie
omosessuali femminili, quindi le dissi che la sua anima aveva dato molte memorie omosessuali femminili da
trasformare e lei disse: – Ma in questa vita io non sono mai stata tentata da questo tipo di esperienza – .
Certo perché era nella donna non espressa questa cosa. – Mi sono sposata, ho avuto una figlia, però mia
figlia è omosessuale, e ora che mia figlia ha trovato una compagna e vuole andare a vivere con lei io vivo un
dolore emozionale molto forte-. In realtà si trattava di un amore lesbico tra lei e la figlia che non è mai stato
espresso attraverso il sesso, ma che era molto impregnato a livello emozionale. Poi ho trattato la figlia, e ho
visto che nella figlia non c’erano memorie omosessuali femminili e nonostante questo è omosessuale, ma al
contrario, aveva delle memorie di uomo, dure, crudeli, cattive nei confronti in relazione alla donna, quindi ho
capito bene il suo circo, è stata un anima che ha detto: -Bisogna assolutamente che mi incarni come donna
adesso, ho delle memorie di uomini così terribili che mi attirerò degli uomini terribili!- Dunque affinché la cosa
fosse meno dura, mi scelgo una mamma che ha delle memorie genetiche per essere sicura di essere attirata da
una donna anziché da un uomo, così le cose saranno meno difficili. Il problema è che lei attirerà una donna
omosessuale che ha al suo interno un uomo molto cattivo, come parte maschile, certamente sarà meno crudele
, forse meno brutale di un uomo vero. Ecco come le anime riescono a truccare un po’ le cose per evitare i
problemi grossi.
Si può dire che l’omosessualità è un “errore” necessario, quando l’anima non ha avuto abbastanza coraggio,
perspicacia per saper equilibrare il maschile e femminile nelle incarnazioni precedenti. Chi è che avrebbe
voglia di incarnarsi come donna tra i talebani? Quindi si incarnano come uomini, ma se lo fanno troppo
spesso, poi dopo ci sono dei problemi.
-

Molto spesso l’anima si programma delle malattie. Hai avuto delle esperienze, delle informazioni a
riguardo?

E’ troppo recente per poter dare qualcosa di interessate a questo livello. Ci sono delle persone che

si sono raddrizzate a livello di schiena. Una persona era molto grave, perché era di nascita e
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camminava storta, con tre sedute la schiena si è raddrizzata. Dopo la quarta seduta è stata
indirizzata verso un buon osteopatia che ha terminato il lavoro.
Per ora non ci sono altri feed-back sulle malattie, ci sono altre cose ma non così gravi come la
malattia.
-

In problemi di questo tipo ci sono delle memorie relative all’abbandono?

Si perché con la compagna sono una famiglia che accoglie degli orfani. Quindi è giusto, altrimenti
non farebbe questo mestiere, perché si fa sempre il mestiere che corrisponde alle memorie che
abbiamo.

-

Come reagiscono le persone che hanno eventuali entità, Fremd o larve?

Interessente. Ovviamente c’è il modo rituale, che è quello di andare a trovare qualcuno che sa
togliere queste larve, ma bisogna sapere che anche in questo caso abbiamo attirato o prodotto
questo, quindi deprogrammando la memoria, con cinque sedute, l’entità non può più restare non ha
più presa, scivola.

Ho avuto il caso di una donna che è stata presa da un entità a livello sessuale, è una donna che durante le
sedute, si vedeva sempre molta magia nella parte bassa, sulla base di rituali sessuali e in questa vita è una
donna di 40 anni che fa un cammino straordinario come tutti voi, ma si attira sempre degli ossessi sessuali e
delle entità, anche su internet. Sono state necessarie cinque sedute affinché queste entità la lasciassero in
pace, perché di notte viveva addirittura delle penetrazioni. A volte occorrono anche 10 sedute, ma una volta
che sei stato deprogrammato fin nella carne è per sempre, non funziona più la loro presa.
Se hai qualcosa di difficile da vivere, la persona può andare da qualcuno che fa questo lavoro di espulsione
e nello stesso tempo lavorare sulla deprogrammazione. Diciamo che non sarà la cosa più rapida, ma sarà
meno difficile, meno dura da vivere.
-

Al massimo quante sedute si possono fare?

Nel documento ho segnato 7 sedute per un lavoro di sgrossatura, ma per me l’ho già fatto 8 volte.
Dipende se la persona vuole veramente avanzare in questo percorso. Se qualcuno avesse inventato
questo nel ’90, io personalmente ne avrei fatta 1 al mese per 3 anni. Mi avrebbe evitato 15 anni di
sofferenza, ma non è andata così.

Già alla settima seduta vivo una trasformazione di tutti i punti più importanti della mia vita e si può dire che
tutto quello che mi aveva tenuto in piedi fino ad adesso sta crollando, tutto i tabù, gli schemi, è una pulizia a
fondo straordinaria con una grandissima apertura del cuore. Porta una comprensioni della vita che non
posso comunicare, perché mi prenderebbero tutti per un pazzo. È troppo forte.
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-

Dunque questo cammino che facciamo individualmente, coinvolge tutto intorno a noi e anche le
persone a noi collegate?
Già così, il cammino che tu fai ora coinvolge le persone che tu hai intorno, e meno rapido forse, è più

dolce. Puoi notare che quando tu ti muovi, tutta la famiglia si muove, ma con la PMT è ancora più
evidente, più rapido.
-

Questo lavoro porta l’apertura del Cuore, e l’apertura verso l’energia Cristica?

Certamente si. Grazie di questa domanda. L’essere umano può arrivare a un punto in cui, può fare
lui stesso lo stesso lavoro che fanno questi encoder. Occorre che le sue cellule siano abbastanza
trasformate da arrivare al quinto grado iniziatico, ma c’è un problema, non c’è ancora questa persona
nel mondo, e questo lavoro si fa attraverso di lei, perché non è una cosa che si decide. Prima che
possa avvenire la trasmutazione delle memorie dell’altro attraverso il suo corpo fisico, la persona
raccoglie nel suo corpo fisico tutta una serie di rifiuti che inquinano terribilmente la sua salute e il suo
corpo, quindi la rendono ammalata.

Ci sono adesso una quarantina di operatori dal Belgio fino in Costa Azzurra che hanno questo sistema
PMT, è come se ci fosse una persona che si trova a questo livello cristico per trasformare le memorie
prendendole su di se. Questo spiega la potenza la potenza che il sistema avrà su queste egregore e
anche sull’apertura del cuore come tu hai detto. L’apertura del cuore ad un certo punto è talmente
grande che non puoi preferire una persona ad un'altra, anche se vivi in una grande coppia, non è più
possibile preferire qualcuno ad un'altra persona, e quando questo vi succede nella vostra carne vi sentite
un po’ strani e nello stesso tempo un qualcosa di gioioso, ma anche di destabilizzante e tutti i vecchi punti
di riferimento cadono. Nella Nuova Terra, nella Nuova Coscienza, l’energia della coppia è finita.
-

Questo lavoro ha a che fare con l’immortalità del corpo?

No, non ha niente a che vedere con l’immortalità del corpo, perché non siamo ancora a questo punto. Per
arrivare a questo bisogna far risalire la sessualità fino a livello cosmico…
Cari amici per quelli che vogliono prenotare una seduta potete iscrivervi da Raffaele e da Greta o dagli
operatori che hanno seguito il seminario sulla PMT.
-

Lo stesso apparecchio può essere utilizzato da più persone?

-

Nessun problema, ci sono persone che lo usano in due e se lo prestano.

Vi invio tutto il mio amore e grazie di essere stati così numerosi, soprattutto quelli che sono venuti da
molto lontano. Vi auguro molta pace e molto amore e l’energia che era qui vi accompagna anche partendo
e auguro molta pace e molto amore per tutti gli avvenimenti che ci aspettano a partire dal 2012. Grazie.
Joel Ducatillon.
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