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La trasformazione inizia da qui
Cos'è la PMT

 - è una tecnologia del futuro che accelera il processo di crescita, evoluzione e 
trasformazione.

 - trasforma le memorie (contenute nell'Anima, nel DNA) che ci ancorano 
e ci imprigionano sempre alle stesse esperienze di vita, negli stessi 

schemi, e ci permette finalmente di trascenderli e di superarli.

- trasporta i corpi energetici verso un’ottava di vibrazioni superiori.

- purifica i corpi energetici e rimuove i blocchi.

Come funziona la PMT
Nel corso di una seduta di circa 40/45 minuti. Attraverso 5 codificatori (encoder) di vetro contenenti una spirale di 
luce (formata ormai da quasi 25.000 codici), viene attivata una doppia piramide di luce attorno alla persona che sta 
comodamente seduta.

All’interno di queste due piramidi (Sala di Trasmutazione), l’anima comincia a rilasciare le memorie che desidera 
trasformare e l’operatore, con uno o due encoder DNA 850, percorre tutto lo spazio intorno alla persona, all'interno 
della piramide (incluso il perimetro) ripulendo le memorie rilasciate e permettendone così la trasmutazione.

A cosa serve la PMT
Gli effetti della PMT diventano evidenti nella vita quotidiana. Le cose cominciano a cambiare in noi e intorno a 
noi: quando rimuoviamo un blocco interiore o trasformiamo una memoria, smettiamo di attirare a noi situazioni e 
persone ad esse connesse.
Trasmutando memorie che ci ostacolano il cammino (oltre a quelle responsabili di tutti i disturbi 
relazionali, finanziari, professionali, ecc.), diventiamo più puliti, vibriamo ad una frequenza più elevata e 
le persone intorno a noi se ne accorgono, quindi cominciano a risponderci in modo diverso. 
La PMT interviene per trasmutare progressivamente queste memorie, unicamente nell’ordine voluto dall’anima. 
È’ una sorta di amnistia, una grazia. Dopo alcune sedute, la vita degli individui cambia perché le vibrazioni sono più 
pure ed essi vengono orientati là dove devono trovarsi.

Perché è importante trasmutare le memorie? Quando ci si trasforma, si attira a sé la propria verità personale 
e il proprio cammino di vita. In effetti, il nostro problema attuale è quello di rimanere bloccati e girare sempre in 
tondo, quando in realtà dovremmo muoverci su una spirale evolutiva ascendente.
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 La PMT, creata da Joёl Ducatillon, padre dell’”Acqua Diamante”, è l'arte di liberarsi dalle nostre eredità 
inutili e negative, rimuovere blocchi, traumi emotivi e nodi karmici grazie a questa tecnologia della 5° 
dimensione che trasmuta le memorie cellulari che opprimono la nostra anima. Trattasi delle memorie che ci 
manipolano e che attirano a noi degli avvenimenti che non possiamo controllare e che non vogliamo, perché 
spesso si tratta di avvenimenti sgradevoli, ostacoli, fatiche, prove difficili, sofferenze. Gli effetti delle sedute di 
PMT diventano evidenti nella vita quotidiana. Le cose cominciano a cambiare intorno a noi: quando 
rimuoviamo un blocco interiore smettiamo di attirare a noi situazioni e persone che ce lo mostrano e viviamo 
una sorta di accellerazione, la vera parola chiave della PMT, che ci mostrerà presto nuove opportunità.

La PMT è una tecnologia che accelera il processo di crescita, evoluzione e 
trasformazione de! ’individuo, grazie a!a rapida trasformazione de!e memorie 
ce!ulari.  Trasforma le memorie contenute ne!'Anima, nel DNA che ci ancorano e ci 
imprigionano sempre a!e stesse esperienze di vita. Trasmutando queste memorie si 
attira a sé la propria verità personale e il proprio cammino di vita.
Trasmutando le memorie che ci ostacolano il cammino (oltre a quelle responsabili di tutti i disturbi relazionali, 
finanziari, professionali, ecc.), diventiamo più puliti, vibriamo ad una frequenza più elevata e di conseguenza 
l‘ambiente e le persone intorno a noi, ci rispondono in maniera diversa. 

La PMT si esegue con l’ausilio di 7 codificatori DNA850 (encoder) di vetro chiuso, contenenti delle spirali di 
luce codificate. I codificatori DNA 850 permettono questo lavoro grazie a più di 25.000 codici che essi 
contengono, trasportando in modo quantico i corpi energetici verso un'ottava di vibrazioni superiori.

Gli encoder vengono disposti per terra secondo un dato schema, poi con una semplice operazione si attiva 
questo dispositivo energetico, si formano così due piramidi eteriche con i vertici opposti. Le due piramidi si 
intersecano e lo spazio che si forma nella zona d’incastro viene chiamato Sala di Trasmutazione. E’ qui che si 
attiva un campo energetico capace di liberare, addensare e successivamente trasformare le memorie. Grazie 
all’innalzamento delle frequenze energetiche che avviene in questa Sala di Trasmutazione, il nostro subconscio 
può liberare le memorie cellulari che ha scelto di trasmutare. Nel corso della seduta, né l’operatore né la 
persona che riceve possono influenzare in alcun modo il tipo e il numero di memorie da trasmutare, in quanto è 
l’anima della persona stessa a decidere. Dato che queste memorie non possono innalzare la propria frequenza, 
come invece fanno i nostri corpi sottili, si addenseranno intorno al corpo fisico della persona che riceve la 
seduta. Il compito dell’operatore è quello di percorrere sistematicamente tutta la sala di trasmutazione, usando 
uno o due encoder DNA850,  come fossero degli aspiratori che catturano le memorie vaganti e le bruciano, 
trasformandole in luce cristallina.

Non si tratta di una terapia ma di una tecnologia. Non c’è un terapeuta ma un operatore/operatrice, questo è 
molto importante perché svolgendo solo una sorta di ‘servizio di pulizia’, l’operatore non potrà interferire 
in alcun modo, la PMT è quindi un metodo efficace e privo di rischi dovuti ad eventuali interferenze di 
ogni genere.

È possibile ricevere una seduta ogni 15/20 giorni, ciò perché il corpo ha bisogno di tempo per completare la 
trasmutazione della controparte fisica delle memorie rilasciate durante la seduta. E’ possibile effettuare 
sedute sia di persona che a distanza.
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Trasformazione Piramidale delle Memorie

 (Pyramidal Memories Transmutation - Trasmutazione Piramidale delle Memorie)

 
Molte persone cercano qualcosa di più profondo nella vita, rispetto a quello che ci propone la società.
Si manifesta una certa agitazione per poter acquisire le informazioni "dall'alto" allo scopo di vivere 
meglio e di evolvere verso una sfera di benessere.

Ma a volte si vivono situazioni bloccate, dolorose, ripetitive (coazioni a ripetere); queste altro non 
sono che masse di memorie (più o meno 'antiche') che non fluiscono, e il nostro sistema va in 
blocco perché il dolore è spesso purtroppo l’unico modo per diventare consapevoli, accettare, 
trasformare e poi dissolvere la situazione e la sofferenza che spesso l’accompagnano; per realizzare 
tutto ciò occorre umiltà, astensione dal giudizio, capacità di osservare ed osservarsi con distacco e 
dis-identificazione, in una parola consapevolezza.

È come se queste masse di memorie avessero una vita propria e ci obbligassero a ripeterci in 
continuazione fino a che non ci risvegliamo, ci fermiamo ad osservare questo fotogramma inceppato 
della nostra vita che inesorabilmente si ripete.

Immaginate una persona che ad ogni relazione attira a sé un compagno/a dal carattere difficile. Che 
può fare? Cambiare relazione accusando l’altro o fuggire decidendo di non iniziare più altre relazioni. 
In entrambe i casi non avrà trasformato nulla! Oppure comprendere che in profondità dentro di 
sé porta delle memorie di aggressività che hanno attirato questo/a compagno/a e lo hanno 
alimentato nella sua tendenza caratteriale. In questo caso, appena  comprende ed accetta ciò,  
il partner diventa un benefattore invece che il nemico, il cuore della persona si apre alla 
comprensione e alla gratitudine permettendo a queste memorie di cominciare a trasmutarsi fin 
dentro le cellule stesse.

La PMT   interviene per trasmutare progressivamente queste memorie, unicamente 
nell'ordine voluto dall'anima.

La PMT (Trasmutazione Piramidale delle Memorie) è una tecnologia che accelera questo 
processo; essa si basa sull'assunto che le nostre memorie siano responsabili di tutti i 
problemi relazionali, finanziari, professionali ecc. che sperimentiamo e quando un tipo 
particolare di esse è presente in grande quantità, provoca situazioni particolarmente 
gravi e ostiche: quello che alcuni chiamano karma. Comunque anche quando esistono 
memorie meno numerose queste disturbano seriamente la fluidità del nostro percorso.

La PMT è un attivatore di processi evolutivi, ed è una tecnologia che trasmuta le 
memorie stabilite dall’anima nel corso di una seduta di 45 minuti, trasportando i corpi 
energetici verso un’ottava di vibrazioni superiori.

Gli effetti della PMT diventano evidenti nella vita quotidiana. Le cose cominciano a 
cambiare intorno a noi: quando rimuoviamo un blocco interiore smettiamo di attirare a 
noi situazioni e persone che ce lo mostrano. Trasmutando memorie che ci ostacolano il 
cammino, diventiamo più puliti, vibriamo ad una frequenza più elevata e le persone 
intorno a noi se ne accorgono, quindi cominciano a risponderci in modo diverso. Dopo 
alcune sedute, la vita degli individui cambia perché le loro vibrazioni sono più pure ed essi 
progressivamente vengono orientati là dove devono trovarsi.
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La PMT è una tecnologia che, nel corso di una seduta di 45 minuti circa, trasmuta le 
memorie secondo un percorso stabilito dall'anima. Gli 'encoder' DNA 850 permettono 
questo lavoro grazie a più di 25.000 codici che essi contengono, trasportando in modo 
quantico i corpi energetici verso un'ottava di vibrazioni superiori. In questo modo le 
memorie aumentano di densità nello spazio intorno alla persona, all'interno di una sala di 
trasmutazione piramidale. L'operatore (non il terapeuta) agisce in questo spazio e brucia 
queste memorie con l'ausilio dei suoi 'encoder' DNA 850.

La PMT è una tecnologia della quinta dimensione, e soprattutto non è una terapia. In 
questo lavoro né la persona né l'operatore influiscono in alcun modo, qualunque siano il 
loro livello o le loro intenzioni. 

(Sia prima che dopo le sessioni di P.M.T. si possono avere sogni particolari rivelatori di memorie in corso di 
trasmutazione).

Leggi anche:

  Acqua Diamante e PMT
 di Danilo Perolio Diinabandhu
    Edizioni My Life
   
  Con l’approvazione e per gentile concessione di Joël Ducatillon.

Per informazioni e sedute:

Simona Pagani Galbusera 

Via Martinelli, Carpi
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