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Grazie a tutti per essere venuti, erano previste molte più persone e perciò le abbiamo attese, 
ma poiché non sono arrivate non le aspetteremo oltre per non fare attendere ancora a lungo i 
presenti. 
Avrete sicuramente già tutti sentito parlare dell’acqua diamante. Questa acqua è uscita nel 
mese di marzo dell’anno 2000 e già da molto tempo non la distribuisco più perchè non posso 
passare la mia giornata all’ufficio postale, ma questa acqua da sola continua a diffondersi in 
tutto il mondo. All’epoca questa acqua era prodotta con un encoder chiamato ADN850, in 
questo encoder mettevo codici matematici che trasformavo in suoni. Per l’acqua diamante 
erano inseriti circa 1.000 codici, mentre ora per la PMT ce ne sono circa 11.000. Ora sto 
puntando questo encoder che ho in mano verso di voi, dalla sua punta esce una parabola di 
luce che ingloba tutta la sala in una sfera di luce. Tutti coloro che sono un po’ sensibili 
percepiranno l’accadere di qualcosa attorno a sé  o anche in loro stessi. Non posso restare a 
lungo in questa posizione facendo questo, perché la vostra anima inizierebbe a far uscire le 
memorie nella vostra aura e, se fossero memorie di furto, rischiereste all’uscita della 
conferenza di non trovare più la vostra auto. 
Ora, sul  piano pratico, vi spiegherò come si svolge una seduta di Pyramidal Memories 
Trasmutation (PMT) e poi parleremo delle cose più profonde che si nascondono dietro a 
tutto questo.  
L’operatore che utilizzerà questi encoder inizia a installare 5 encoder sul pavimento e la 
persona che riceve sarà seduta nel mezzo su una sedia. L’Operatore si mette davanti a questa 
persona con uno o due encoder nelle mani e attiverà le spirali contenute in questi ADN850 
che si trovano sul pavimento. Automaticamente si formerà una doppia piramide a quattro 
facce, una con la punta verso l’alto e l’altra con la punta verso il basso che si incastrano l’una 
nell’altra e lo spazio in comune formerà quello che io ho definito una sala di trasmutazione, 
nella quale l’anima proietterà le memorie che desidera trasformare. Contemporaneamente il 
cristallo eterico si posa sulla testa della persona aumentando di una ottava le frequenze di 
tutti i suoi corpi energetici, facendo si che tutte le memorie pesanti presenti nella sala di 
trasmutazione non potranno salire a questo livello e si densificheranno, si coaguleranno e 
l’operatore/operatrice non avranno problemi a percepirle fisicamente. Una volta attivata la 
doppia piramide, l’operatore si muoverà in questo volume e sentirà delle strisce,  delle masse 
di memorie, sottoforma di pizzicori, a volte di dolore, calore o altro ancora e le attraverserà 
con l’encoder per far si che vengano aspirate, bruciate, trasmutate. Qualche volta può 
trovare della masse simili a mattonelle, piastrelle, corde, cavi, alcune memorie hanno la 
forma di cartone, carta, sbarre, griglie, ecc….  
Chiaramente questa camera è suddivisa in più parti - e questo lo spiegherò domani durante 
la formazione per i nuovi operatori. Ci sono parti che sono espresse nell’energia dell’aura e 
altre che non sono espresse; memorie di vite di uomo e memorie di vite di donna e esistono 
anche diversi strati relativi a memorie emozionali, sessuali ed intellettuali/mentali. 
L’operatore non può sapere esattamente di quale memoria si tratta nel momento esatto in 
cui la sta penetrando; avrà solo una vaga idea della loro appartenenza al piano sessuale, 



emozionale o mentale ma si fermerà a questo, perché non è permesso a nessuno violare 
l’intimità dell’anima. 
La seduta che dura all’incirca dai tre quarti d’ora ad un’ora, permette che una certa 
percentuale di memorie venga eliminata, trasmutata, ma nelle cinque ore seguenti, la 
trasformazione di questi stessi strati di memorie inizierà ad avvenire anche nella carne, nel 
corpo, negli organi e delle cellule, e se l’anima ha rilasciato molte memorie la persona nel 
giorno o nei giorni seguenti potrà sentirsi stanca. La persona potrebbe anche vivere stati 
emozionali diversi nell’attesa che la carne trasmuti completamente queste memorie. 
Normalmente le persone ricevono una seduta ogni tre settimane, ogni mese, ma anche a 
tempi più distanziati.  
Con la PMT non si parla più di spirituale, ma di tecnologia quantica.  
Con questa tecnologia, se volete, non si possono ottenere tutte le risposte perché anche i 
fisici quantici riconoscono che se la realtà dipende dall’osservatore ci possono essere infinite 
possibilità, ma che non riescono ad avere le risposte. Io credo che la fisica quantica potrà 
essere veramente compresa e gestita quando tutti saremo più o meno divenuti dei Cristo. I 
fisici quantici del CRN di Parigi (Centro Nazionale Ricerche scientifiche) mi dicono che 
non capiscono quello che io faccio ed io rispondo loro: “Neanch’io”! e mi dicono che non 
esistono ancora apparecchiature capaci di misurare quello che avviene negli encoder. È vero 
che quando io suono i numeri con il sintetizzatore, ho notato che non sono i suoni a creare la 
banca dei dati all’interno degli encoder,  perché quando suono con le cuffie e nessun suono si 
diffonde nell’aria, questi dati vengono registrati comunque; e quando inserisco i codici a 
casa mia, tutti  gli encoder esistenti nel mondo intero, cinque ore dopo, ricevono gli stessi 
dati.  
È ancora qualcosa di impossibile da comprendere con il nostro piccolo cervello attuale. Il 
mio ruolo non è quello di comprendere ma che tutto divenga concreto nel reale, nella 
materia, affinché le persone possano trasformarsi in una maniera molto più rapida di quella 
che era stata proposta loro all’inizio. È vero che,  persone che hanno già ricevuto 10, 15, 20 
sedute in un anno, hanno visto la loro vita cambiare, anche il loro corpo  fisico è cambiato, 
sono cambiati anche i  loro genitori che non vedevano da un anno, anche i vicini e  anche il 
quartiere in cui abitano. 
Perché la vera potenza della trasformazione si trova nella carne.  
La vera divinità che noi siamo trova la sua forma più perfetta nel corpo umano.  
Ed è per questo che le religioni ci hanno sempre spinto ed influenzato affinché passassimo il 
nostro tempo ad adorare l’invisibile, e questo ha fatto sì che nella memoria delle anime si 
installasse, un programma completamente falso di misticismo aleatorio, simile a quello 
riprodotto  oggi dalle persone verso l’adorazione ai titoli, alla classe sociale, alla patria, alla 
razza o all’ideologia: come a dire che siamo completamente immersi in una illusione 
mentale e falsa.  
L’obiettivo di questo lavoro di trasformazione interiore ha semplicemente lo scopo di farci 
diventare degli esseri umani sulla terra e ricevere così un collirio negli occhi, capace di farci 
avere una visione chiara sulle realtà concrete e di gettare nell’immondizia tutti gli 
spiritualismi ed i materialismi,  al fine di  riunirci nel cuore per diventare produttori  e 
creatori della nostra vita.  
Molte persone che poco per volta si sono trasformate, grazie alla PMT,  osano sempre di più 
esprimere ciò che hanno dentro di loro senza avere più paura di nulla e di nessuno, 
giungendo così ad una certa forma di sovranità, non più basata sulla dominazione o sulla 
reazione, ma alla sovranità del bambino puro che esprime il proprio bisogno, il bisogno di 
ciò che desidera essere e vivere.  



Il problema che si è verificato però  è che all’inizio l’essere umano era ad un livello di 
coscienza – che possiamo definire dell’albero della vita. Ed un bel giorno è arrivato un popolo 
extraterrestre, che chiamiamo il serpente nel giardino dell’Eden che ha proposto, 
influenzando un’umanità ingenua: “Perché non mangiate questo frutto dell’albero del bene e 
del male? Così diventerete come Dio!”. Ma come in tutti i contratti assicurativi, in fondo 
alla pagina stava scritto a piccoli caratteri: “ma non sarete più Dio”. E così l’umanità si è 
fatta ingannare.   
Questo ha fatto sì che tutte le energie – che prima erano uno -, a seguito di questo inganno, 
si sono divise, fratturate in due polarità inverse. Come dire che la sovranità si è divisa – per 
esempio: in dominazione-sottomissione, in generosità-avarizia, dolcezza-violenza, ecc. ecc.., 
potremmo citare migliaia di casi. Infatti questo ha generato ciò che noi chiamiamo il + ed il 
-, il positivo ed il negativo, il bene ed il male.  
E a partire da questa epoca abbiamo iniziato a farci manipolare da una parte o dall’altra, 
hanno inserito ingredienti religiosi, ideologici, patriottici o ….. medici, perché si dice che il 
microbo sia male e l’antibiotico bene, ….. ed in questo modo ci facciamo ingannare da 
sempre. 
È per questo che si è sempre insistito sul fatto che ci manipolino – oggi più di prima – 
spingendoci a scacciare il male. Chiedendo ad un elettricista di togliere tutti i fili negativi 
dell’impianto elettrico di casa vostra, che cosa succederebbe? Non ci sarebbe più nulla in 
grado di funzionare! Se faceste toccare un filo positivo con uno negativo, che cosa 
succederebbe? Un corto circuito! Questo accade quando tutti coloro che fanno parte del bene 
attaccano coloro che fanno parte del male per fare  la guerra!  
Per ritrovare questo stato di coscienza a poco a poco in tutte le nostre cellule,  in tutto il 
nostro corpo, occorre comprendere, sapere che tutto ciò che accade sia da una parte che 
dall’altra è giusto e che sulla Terra tutto è perfetto e che “il caso” non esiste!  
E che invece di voler fare il bene, per nascondere così il male che abbiamo in noi, occorre 
riunire le due parti;  il signor dominazione con la signora sottomissione che si sposeranno 
assieme per far nascere un essere sovrano che avrà ciò che viene definita l’autorità del cuore: 
un’autorità senza imposizione ma anche senza sacrificio.  
Il lavoro di trasmutazione delle memorie non trasmuta ciò che è negativo, ma trasmuta tutti 
e due i lati allo stesso tempo, perché sono le stesse facce di un’unica moneta e sino a che 
continueremo a pensare in questo modo vedremo solamente la metà della verità, 
continuando a giudicare e criticare: quindi continuando a creare immondizia nel nostro 
corpo e nelle nostre cellule. Quindi, le nostre anime, in qualche modo sono dei recipienti che 
hanno accumulato migliaia e migliaia di memorie di questo genere, di bene e di male, e per 
poterle  trasmutare sono obbligate ad incarnarsi in un terreno genetico le cui memorie 
corrisponderanno più o meno all’anima, per far sì che questo corpo fisico possa trasmettere 
le memorie ai corpi esterni ed attirare così una situazione che le rifletterà come in uno 
specchio, che entrerà in conflitto con queste memorie all’interno di lei, creando così della 
sofferenza; è  il fuoco della sofferenza che permette la trasformazione di queste memorie sin 
dentro alla carne. Questo è quanto accade in particolare nelle malattie gravi e dolorose: sono 
memorie che corrodono il corpo fisico e quando una memoria è presente in grande quantità 
crea gravi malattie come il cancro, la paralisi,  ecc.: quello che le persone chiamano Karma. 
Veramente quello di cui ora noi parliamo non è il karma, sono i  residui, le briciole del 
karma. Sino ad ora noi ci siamo reincarnati di vita in vita per poter trasmutare queste 
memorie subendo la violenza, la malattia, ecc., ecc.. 
Gesù già 2.000 anni fa aveva iniziato a gettare il suo sguardo su  questo argomento dicendo 
che se tu vedi la pagliuzza nell’occhio del tuo prossimo significa che tu hai la trave nel tuo 



occhio; e voi sapete bene che la pagliuzza e la trave hanno più o meno la stessa forma 
geometrica. Questo significa che tutto ciò che noi vediamo nell’altro che ci disturba e ci 
scuote, che ci fa arrabbiare e che ci fa reagire è la stessa cosa che abbiamo in noi stessi senza 
saperlo; ed è per questo che crea in noi una reazione e non un’azione. La reazione non porta 
mai alla felicità, perché è l’eco, il rimbalzare di una situazione o di un avvenimento su di 
una parte di sé stessi, la cui frequenza è la stessa sulla quale  rimbalza e reagisce: quindi non 
siamo liberi. Ma se questa parte di sé si trasforma e si trasmuta, non solo non alimenteremo 
questo comportamento dell’altro che ci fa star male, ma, se per caso,  vedessimo la stessa 
persona compiere lo stesso atto che prima ci ha feriti, non reagiremmo più né con gioia né 
con sofferenza. E non ci farà più nemmeno male vedere la stessa persona fare la stessa cosa 
con un’altra persona, perché interiormente sapremo che è giusto, ed eventualmente potremo 
chiarire e spiegare questa situazione a queste persone per aiutarle. Questo modo di fare è già 
molto più evoluto di quello di subire i nostri malesseri. 
Nel secolo scorso, Sri Aurobindo e la Mere, sono state le persone che hanno fatto un gran 
lavoro su questo argomento. Sono stati i primi nella nostra epoca moderna ad aver parlato di 
memoria cellulare, di programmi mentali, e come arrivare al sovra-mentale e cioè al mentale 
completamente divenuto cristallo, trasparente. Sapendo che ogni cellula possiede un proprio 
mentale ed un proprio emozionale. E il perseverare ad osservare continuamente e 
quotidianamente  in sé  tutto quello che ci disturba nella nostra vita ed  in tutti gli 
avvenimenti è un lavoro magnifico perché ci guida ad  imparare ad amare la persona che ci 
fa soffrire, perché capiamo di essere noi a creare questa situazione attraverso di lui: che non 
esiste più separazione tra l’uno e l’altro. Giungendo a questo punto il cuore può aprirsi 
all’amore ed abbandonare il giudizio. Personalmente ho fatto questo lavoro su di me per 
circa 12 anni e prima di vedere dei risultati e che si trasformasse tutto nella carne e attorno a 
me, occorre un certo periodo di tempo, è un lavoro lungo per il quale bisogna essere 
disponibili a dedicare due ore buone al giorno per poter fare l’inventario di tutto ciò che si è 
vissuto durante la giornata, di tutte le reazioni e le percezioni che abbiamo avvertito, e dopo 
aver fatto questo inventario occorre un anno per trovare un nome a tutte queste memorie 
espresse dagli altri, accettare di averle anche noi in noi stessi perché in caso contrario non le 
potremmo vedere. Ma anche a questo stadio queste memorie non sono ancora trasformate. 
Perché queste memorie si trasformino nelle cellule e nella carne occorre che avvenga 
un’apertura del cuore, uno slancio del cuore verso quella persona che ci ha scioccati o feriti: 
solo a questo punto, con questa apertura del cuore e con questo amore che inizierà ad 
avvenire  la trasformazione nel nostro veicolo, nella carne. 
Nella nostra vita stile occidentale, essendo assorbiti dalle nostre attività, con un lavoro fuori 
casa, si è quasi impossibilitati a fare questo lavoro su di sé, altrimenti dovreste mettervi tutti 
in cassa disoccupazione. 
Credo che sia per sopperire a queste difficoltà che la PMT sia apparsa nel novembre 2004,  e 
ho constatato che le persone che hanno ricevuto dalle 5 alle 10 sedute hanno fatto lo stesso 
lavoro che io ho fatto in circa 5 anni. Chiaramente questi calcoli non sono proprio precisi 
perché bisogna tenere conto del grado di evoluzione dell’anima, dell’età, dell’istruzione e 
della genetica, ed è per questo che i risultati variano da persona a persona.  
La PMT, così come l’acqua diamante, ha molto più effetto e efficacia sulle persone che 
hanno già  il cuore aperto.  
È certo che una persona molto mentale avrà bisogno di molte più sedute per sbloccare le 
situazioni nella sua vita. Posso darvi un esempio che è accaduto nel sud della Francia: si 
tratta di un signore che potremmo definire un James Bond, che come civile era divenuto 
mercenario per il governo francese e per molti anni era stato inviato in zone di guerra. 



Aveva cambiato poi lavoro e iniziato un percorso di crescita interiore. Per aver fatto un 
lavoro simile è chiaro che doveva avere memorie molto dure! Mi aveva avvisato che avrebbe 
provato con il ricevere 6 - 7 sedute e che se a seguito delle sedute  nulla fosse cambiato nella 
sua vita le avrebbe interrotte. Durante le sue sedute questo uomo non sentiva assolutamente 
nulla e pensava che non funzionasse e che nulla si muovesse nella sua vita. Come aveva 
detto, dopo le sette sedute, decise di fermarsi. Qualche mese dopo, una coppia venne da me 
per acquistare gli encoder, farsi formare come operatori e conoscevano l’uomo in questione. 
Ho chiesto alla coppia come mai si fossero decisi ad acquistare la PMT, sebbene questo 
uomo ne avesse parlato loro  molto male. La donna mi disse che in realtà lui aveva cercato di 
dissuaderli prendendoli per pazzi, ed io chiesi come mai fossero venuti comunque. La donna 
mi rispose che durante quei sei mesi lo aveva visto cambiare e che alla fine lui esprimeva 
molto più amore di prima e che se qualcosa aveva potuto cambiarlo, quella cosa doveva 
essere  forte. Questo è il caso di un uomo che coscientemente discredita la PMT ma che 
inconsciamente ne fa la pubblicità. ….. Voilà. Questo è il caso di un uomo al quale sarebbero 
occorse circa 30-40 sedute per riuscire a sbloccare le sue situazioni personali. Sembra che ci 
siano dalle 5.000 alle 8.000 memorie; che esistano sette volte sette strati, quindi 49 strati,  
come a dire che ogni 7 sedute la persona ricomincia il giro ma ad uno strato più profondo; 
alla 14, alla 21, alla 28 …. si riprende il giro ma ad uno strato sempre più profondo e così via 
ad ogni multiplo di 7.  
Vedete che c’è molto lavoro da fare, eh!! 
Molte persone ora sentono che la loro vita si è alleggerita, si sentono molto meglio e più 
incarnate sulla terra. Tutti i problemi che noi incontriamo nella nostra vita sono i risultati 
dell’emanazione di queste memorie. E queste memorie passando attraverso la carne hanno 
un potere di creazione incredibile. Prendiamo per esempio una donna che ha dentro di sé 
memorie di violentatore sessuale; nel momento in cui queste memorie inizieranno ad 
emergere in lei attraverso il suo corpo, obbligatoriamente attirerà un violentatore; perché 
sarà lei stessa ad averlo alimentato. Guarendo però queste memorie, potrebbe incontrare lo 
stesso violentatore anche alle 23 di sera in un luogo deserto e questo violentatore non la 
toccherà assolutamente. In realtà in un essere umano esiste una parte espressa ed una parte 
non espressa, indicando con il segno positivo (+) la parte espressa e con il segno negativo (-) 
la parte non espressa; e come per le calamite il + attira il -, ed il – attira il +: quello che noi 
definiamo l’amore. Quando noi ci innamoriamo accade proprio questo. 
Quando invece si trovano di fronte il + con il +, oppure il – con il – si ritirano e lo 
chiamiamo odio e rifiuto. In una qualsiasi relazione che può essere di coppia, d’amore, 
d’amicizia, professionale, di lavoro … queste memorie attireranno l’aspetto + e lo 
alimenteranno. Giustamente le relazioni sono  fatte in modo da permettere di vedere cosa 
esiste e si nasconde lì dentro. Per esempio, una persona che esprime la dolcezza, 
obbligatoriamente nel suo lato inespresso avrà dell’aggressività, e se questo è il caso di un 
uomo molto dolce e gentile, sarà spesso molto stupito di incontrare persone molto 
aggressive nei suoi confronti, perché le sue memorie inespresse (-) obbligatoriamente 
verranno attirate verso individui che hanno la potenzialità di esprimerle. Ma se questa 
persona dolce inizia a trasmutare questa aggressività (le sue memorie inespresse) pezzetto 
per pezzetto, quegli individui che prima la aggredivano non verranno più alimentati e non 
saranno più aggressivi verso di lei: non sarà più possibile.  
Questa persona si sentirà diventare sempre più sovrana di se stessa, forse meno gentile, ma 
più vera. Quando si è gentili è perché non si è veri. Spesso è così. 
Parliamo ora di dominazione e di sottomissione: ma è la stessa cosa. 



Nel caso di una persona che esprime la dominazione, attirerà per forza un altro individuo 
che esprimerà la sottomissione. Nella realtà avviene sempre questo, così come avviene in 
una partita di tennis con la pallina, bilanciando da una parte e dall’altra. Occorre prendere 
consapevolezza che queste memorie producono delle situazioni: mancanze di denaro, di 
lavoro o disgrazie,  perché passano attraverso la carne. Ed è per questo che tutte le tecniche e 
metodi di lavoro su di se sono magnifici ma sono molto lenti perché la trasmutazione possa 
avvenire nella carne e possano così ottenersi dei risultati esteriori concreti.  
Quando si diventa consapevoli si migliora già la propria vita. Per esempio: una persona che 
ha un lavoro da più di vent’anni che non le piace, ma che continua a fare perché ha dei 
bambini da crescere e un affitto da pagare, non potrà assolutamente cambiare impiego fino a 
che tutte le memorie che le hanno attirato quel lavoro non saranno trasmutate nel corpo 
fisico. E nel caso in cui testardamente volesse fuggire da quella situazione, perché non ce la 
fa più, si troverà a vivere una situazione per lei  ancora più dura di quella precedente. 
Mi è stato mostrato che l’obiettivo ultimo di tutto questo lavoro è quello di creare attorno 
alla terra una egregora di 5^ dimensione (una egregora è una massa di energia) che porrebbe 
la terra come in una sala di  trasmutazione, permettendo a paesi come la Cina e l’Africa del 
sud, di auto-trasmutarsi senza mai avere conosciuto la PMT e senza avere mai inteso il mio 
nome. Perché quando trasmutate nella vostra carne, nelle vostre cellule, vi rendete conto, 
dopo un certo periodo di tempo,  che anche la vostra famiglia d’origine, anche se abita 
lontano da voi, cambia di situazione, di lavoro, abbandoneranno attaccamenti verso beni 
materiali, anche se voi non gli avete mai detto che fate questo lavoro e per di più anche se 
non avete mai potuto parlargli di cose spirituali e di evoluzione. Conosco un uomo molto 
ricco – in Belgio – che aveva due figli che volevano fare fortuna. Uno dei due figli era una 
bella ragazza che voleva fare fortuna mettendo su una impresa mondiale di trasporti come 
“Telex”, ed il figlio invece, un giovanotto di 22-23 anni voleva conquistare il mondo degli 
affari, ed era anche molto dotato. Dopo che il padre ricevette una decina di sedute, senza 
averli neppure informati, questi ultimi cambiarono completamente direzione nella loro vita: 
la figlia che ora vive nelle Filippine segue dei corsi per diventare naturopata e terapista 
naturale. Ed il ragazzo è andato in India per sei mesi dove si è innamorato di un guru – ed il 
guru di lui – e d’altra parte è reciproco, ed ora ha creato un centro a Bruxelles in cui 
trasmette l’insegnamento yoga di questo guru. Né il ragazzo né la ragazza hanno ricevuto 
sedute di PMT.  
In una famiglia il risultato lo si può constatare poiché se ne hanno regolari informazioni. 
Ma intorno a questo uomo, tutte le persone che hanno le sue stesse memorie, cambiano 
assieme a lui poco per volta progressivamente. Quando un operatore o una operatrice fanno 
una seduta su qualcuno, contemporaneamente la fanno su una moltitudine di persone 
assieme a lui. Continuando si crea una egregora che si ripercuote anche sui membri del 
governo, perché non dimentichiamo che nei corpi della terra esistono anche altre egregore 
che sono il risultato di tutte le dominazioni, sottomissioni, critiche, giudizi, che formano 
delle nuvole che inquinano i corpi della terra. Quando chi manipola la terra vuole 
influenzare un popolo ad agire in una maniera o in un’altra, gli è sufficiente amplificare – 
con i mezzi tecnologici che esistono attualmente – un tipo particolare di memorie racchiuse 
in una specifica egregora e così la razza esistente sulla terra più adatta ad esprimerle le 
aspirerà come un parafulmine e agirà come se ne fosse posseduta e con un qualunque 
pretesto inizieranno ad uccidere. È in questo modo che i governi manipolano le situazioni ed 
è solamente con lo scorrimento di sangue che può avvenire la pulizia di queste memorie. È 
per questo che l’apostolo Paolo diceva che non esiste perdono senza spargimento di sangue. 
Per lo stesso motivo, nell’antichità, nei templi antichi si sacrificavano degli animali. Questi 



ultimi aspiravano nella loro aura le egregore che gli esseri umani avevano nei loro corpi e 
questo assicurava a questi popoli una genetica non troppo inquinata, e con questo sacrificio 
si assicuravano a questi popoli dei corpi eterici più purificati e puliti, permettendo ad anime 
più evolute di scegliere  feti meno inquinati.  
Se queste egregore si purificassero con altri metodi diversi da quello di far scorrere il sangue,  
le persone non desidererebbero più fare la guerra. Nessuno obbedirebbe più all’ordine di 
andare ad uccidere il proprio fratello nel paese vicino. La trasformazione mondiale passa 
attraverso la trasformazione personale e non attraverso le organizzazioni umanitarie; ma 
non è neppure necessario che esistano migliaia di persone che trasmutino: è sufficiente che 
ce ne sia qualche migliaio.  
Anche solo dal numero di persone presenti in sala questa sera vedete che la PMT non è 
qualcosa che attira le persone, ma già è sufficiente. Voi siete le persone giuste, siete le 
persone che capiscono con il loro cuore e non con la loro testa. Voilà. Ora io penso che 
potrei incominciare a rispondere alle domande. 
Qui in sala sono presenti degli operatori; in ogni caso c’è Monica e ci sono certamente 
persone cha hanno già iniziato a ricevere le sedute di PMT e se avete delle domande da 
farmi ….. 
 
Bruna: Vorrei innanzitutto ringraziare Joël, perché lo conosco dal luglio dell’anno scorso e 
non ha mai mentito. Anche se dice delle cose che possono sembrare strane,…. che un anno, 
un anno e mezzo fa mi potevano sembrare strane, ….. come questa sera ha detto tante cose 
che sembrano strane, ….però io in un anno e mezzo le ho viste tutte concretizzarsi. Non ha 
mai detto stupidaggini. 
Joël: Grazie! Capisco che ciò che dico a qualcuno di voi può sembrare strano, ma non esitate 
a farmi domande se c’è qualcosa che non capite o che vi urta o che vi sconvolge, perchè può 
essere molto interessante anche per me. 
 
Intervento: Vorrei sapere se in qualche modo c’è un legame o un collegamento a qualche 
livello tra le memorie cellulari e l’inconscio della psicanalisi. 
Joël: Credo che ci sia una relazione ma non posso dire quale sia perché non ho mai studiato 
la psicanalisi, ma ciò che posso dire è che ci sono molti psicologi che indirizzano i loro 
malati dagli operatori di PMT, perché si rendono conto che il meccanismo dell’analisi che 
loro applicano, con la trasmutazione nella carne avviene tre volte più velocemente, anche se 
lo scopo della PMT non è di essere una terapia. Se mi viene chiesto quale sia lo scopo della 
PMT, io rispondo che è per diventare persone migliori e attirare cose migliori nella propria 
vita: questo è tutto!  
Questa tecnologia, questo lavoro è indirizzato ad anime particolari e non a tutti: perché se 
un anima che in questa vita ha deciso di non evolvere viene consigliata e spinta a sottoporsi 
ad una serie di sedute, non otterrà nessun risultato o quasi e abbandonerà rapidamente. È 
molto raro che questo accada perché normalmente queste persone non si avvicinano 
neppure. In realtà questa sera avrebbero dovuto esserci molte più persone e se non sono qui 
è perché sono state impedite di venire, e questo dimostra che la loro presenza non sarebbe 
stata adeguata al vostro stato di coscienza, perché ciò che viene detto questa sera non si 
comprende con la testa ma con l’apertura del cuore. E chi non ha questa intelligenza del 
cuore non può comprendere ciò che dico e di cui parlo. 
 
Pubblico: Cosa sono gli encoder e perché per lavorare lei ha bisogno di questi codici.  



Joël: Questo codificatore è DNA e mi è stato chiesto di chiamarlo ADN850; è un DNA 
puro, senza memorie e senza karma e non è ancora stato terminato. Forse tra cinque-sei 
mesi dovrò ritirarmi per qualche anno e riprendere la mia ricerca per trovare altre cose e 
portare a termine questo DNA. Ora perché c’è bisogno di questi codificatori per trasmutare 
le memorie? Un essere umano potrebbe trasmutare le memorie di un altro individuo se la 
sua anima lo chiedesse, ma per poterlo fare dovrebbe essere giunto almeno al quinto grado 
iniziatico del cammino dell’evoluzione, questo secondo le regole degli antichi insegnamenti 
dei maestri e maestri indù. Ma in questo modo di procedere esistono due inconvenienti: per 
prima cosa, sono rare sulla terra le persone che hanno superato il quinto grado iniziatico e 
inoltre se una tale persona esistesse potrebbe fare una sola seduta al giorno poiché 
trasmuterebbe le memorie con il proprio corpo distruggendo i propri organi. Esistono 
memorie talmente sporche, che quando vi si entra con il codificatore è come entrare con la 
testa nel gabinetto.  
Circa quindici giorni fa ho tenuto una formazione per operatori a Varazze in Liguria, una 
signora si era offerta come cavia e si era seduta sulla sedia e mentre io passavo l’encoder 
nelle memorie,  in tutta la stanza si sentiva molto forte l’odore di polvere da sparo, di 
petardi. Se voi sapeste come le memorie di violenza e di dittatura …. formano acidi nel 
sangue che corrodono lo scheletro e da questo derivano tutti i tipi di artriti e poliartriti, ecc. 
ecc..  Quindi, un essere umano potrebbe trasmutare queste memorie ma a detrimento della 
sua pace e della sua salute. Qualcuno trasmutava: come Padre Pio. In Italia c’è qualcuno che 
lo fa e voi dovreste conoscerlo; vive dalle parti di Venezia: Giorgio Bongiovanni. Ho visto 
un video che parlava di lui e durante la sua giornata per due o tre ore sanguina nelle parti del 
suo corpo corrispondenti alle parti del corpo in cui Gesù ha ricevute le ferite. Questo è il 
caso di un uomo che ha superato il 5° grado iniziatico e che trasmuta su tutta l’Italia le 
egregore di vittimizzazione e sacrificio che la chiesa ci continua a scaricare addosso da circa 
2.000 anni. Possiamo dire che questo uomo è un encoder molto più perfetto e preciso di 
quello fatto da me. Diciamo che quando voi installate i vostri 5 encoder per terra per fare un 
lavoro, è come se lì metteste un Cristo. Mi è stato fatto vedere che questo encoder è 
collegato anche al Lago Titicaca perché in un sogno mi è stato mostrato il lago con dentro 
un immenso encoder percorso al suo interno da un filamento in oro. Ed io so che sotto 
questo lago esiste una popolazione intraterrestre che lavora alla elaborazione del nuovo 
DNA della nuova sesta razza umana. La mia ricerca non è scientifica né tecnica, ed al limite 
non me ne importa nulla di come funzioni; io compio solamente un servizio profetico, in 
rapporto alla Apocalisse di Giovanni, riunendo tutte quelle persone che potranno continuare 
a vivere sulla Nuova Terra. So che i viaggi che faccio per parlarvi di questo in realtà non 
avvengono per mostrarvi la PMT, ma per seminare questo grano di speranza nei vostri 
cuori e la certezza della fede nella realizzazione della preghiera di Gesù: “Venga il Tuo 
Regno”. Queste non sono chiacchiere ma è qualcosa di concreto che si prepara sulla terra 
con degli esseri umani, altrimenti non si potrà passare a queste nuove cose essendo ancora 
pieni di memorie di questa dualità di bene e di male. Gesù sapeva questo già 2000 anni fa e 
quando parlò alla donna adultera che stava per essere lapidata, soprattutto non ha detto di 
non farlo più perché era male; le ha solo detto “la prossima volta sii più discreta!”. (risate) 
Pubblico: Quello che dice è uno scherzo o è la verità? 
Joël: È  la verità. Potete leggere quello che vi dico in alcuni libri come ad esempio 
“Operazione cavallo di Troia” di Juan Josè Benitez. È il racconto di una persona che ha 
viaggiato nel tempo con una tecnologia creata da lui stesso, potendo così sentire e registrare 
alcune conversazioni di Gesù con i suoi apostoli, ed inoltre quando si è avvicinato a Gesù, 
Gesù gli si è rivolto dicendogli: “Ah, sei tu che arrivi dal futuro!”. Leggendo il libro, vedrete 



che nelle conversazioni che ha avuto con le persone che gli stavano attorno, Gesù parlava 
esattamente dello stesso livello di coscienza di cui parliamo noi adesso. Diceva: “Non 
mettete il vino nuovo nei vecchi otri”: quindi non mettete le nuove conoscenze nel vecchio 
funzionamento di misticismo, di adorazione, ma vedete Dio in ogni individuo incarnato ed 
anche in voi stessi. Lo scopo del mio lavoro è questo, altrimenti non avrei fatto questo 
viaggio. In realtà io vendo più encoder per posta che nei miei spostamenti aerei. Nel mondo 
attualmente ci sono 390 operatori e non tutti hanno una cosiddetta fede da kamikaze, ma 
nell’insieme fanno già un grande e ottimo lavoro. A furia di sbucciare tutti gli strati di 
memorie alcune persone che hanno ricevuto 20 – 30 sedute di PMT, stanno trovando ora dei 
talenti particolari nelle loro anime. Stanno uscendo delle belle cose, delle belle tecniche, dei 
bei talenti. Ne sarete informati al momento giusto.  
 
Pubblico: Joël, tu hai parlato della differenza tra fare PMT in Italia piuttosto che in Francia 
o in altri paesi. Vorrei che tu fossi più chiaro. 
Joël: Si, quando facevo sedute durante il primo anno, era molto diverso fare delle sedute  in 
Francia, in Belgio, in Italia. In questo modo si può notare come le persone si incarnino in 
una genetica di un paese particolare perché hanno quelle memorie lì. Chiaramente tutti 
hanno le stesse memorie dentro di se, ma a volte abbiamo un quantitativo di memorie in 
numero maggiore di un altro, ci sono predominanze. Per esempio qualcuno che ha una 
grande predominanza di memorie di pedofilia, ha una possibilità maggiore di incarnarsi in 
paesi come la Thailandia, dove la pedofilia viene sfruttata. Per esempio, in Italia, durante le 
prime settimane ho fatto qualche seduta ed ho potuto rilevare che è la popolazione in cui ci 
sono maggiori memorie di odio  e conflitto tra l’uomo e la donna. Anche in Francia ce ne 
sono tante. E quando passavo nelle parti femminile e maschile di ogni individuo per cercare 
le memorie, uomo o donna che fosse, sembrava di immergere la mano in una scatola di aghi: 
a mio parere sono i resti di tutte le segregazioni settarie e dei dogmi della chiesa che hanno 
sempre posto la donna ad un livello inferiore creando di vita in vita delle deviazioni sessuali 
come l’omosessualità che non è un male in sé ma è una conseguenza. Vi farò l’esempio di 
una signora in Bretagna alla quale ho fatto una seduta e nel suo lato sessuale aveva in grande 
quantità memorie di omosessualità femminile. Gliel’ho detto e lei mi ha risposto che non 
era mai stata tentata da esperienze di questo genere, che era stata sposata ed ora era 
divorziata, ma …  che sua figlia era omosessuale. In seguito ho fatto una seduta alla figlia ed 
ho potuto vedere che il suo lato maschile era estremamente cattivo e tirannico verso la 
donna. Ecco una donna la cui anima aveva sviluppato talmente tante vite d’uomo cattivo e 
tiranno verso il lato femminile che essendo poi obbligata a sviluppare il lato femminile 
mancante, ha dovuto incarnarsi avendo però l’astuzia di scegliere di incarnarsi in una donna 
che aveva molte memorie di omosessualità femminile per essere così sicura di non provare 
in seguito desiderio verso gli uomini. Questa anima si deve essere detta: “se attirerò un 
uomo, lo attirerò sicuramente dittatore. Sarebbe troppo duro e temo di non poterlo 
sopportare; ma se attirerò la stessa violenza da parte di una donna, sarà comunque meno 
duro da vivere”. Ecco a volte il tipo di astuzia delle anime che prendono una deviazione per 
scalare la montagna, poiché non sarebbero capaci di avanzare in linea retta. Sull’argomento 
della omosessualità vi posso raccontare un altro caso; il caso di una donna in cui ho trovato 
molte memorie di omosessualità maschile; quando gliel’ho detto mi ha ringraziato 
infinitamente dato che il marito la voleva lasciare non provando più alcune desiderio verso 
di lei perché l’accusava di fare sempre l’amore come un uomo. Entrambi hanno ricevuto 2 o 
3 sedute e tutto è ritornato normale. 
 



Pubblico: In uno dei casi che lei ci ha raccontato ha parlato di una anima che ha vissuto 
molte incarnazioni e si incarna in un soggetto che aveva delle memorie sue di disprezzo 
verso le donne ….. 
Joël: Si, in realtà le anime un po’ pigre, di vita in vita hanno deciso di incarnarsi più spesso 
come uomini, perché in passato questo ruolo era più facile e piacevole; ma è come se tu 
avessi camminato su una sola gamba per vent’anni. Ad un certo punto avresti una gamba 
iper-trofizzata e l’altra sarebbe atrofizzata. In questo caso, questa anima, rendendosi conto 
di questo conseguente zoppicamento si è sentita obbligata ad incarnarsi come donna, ma ha 
preso una piccola deviazione per vivere una vita meno difficile. Nella sala di trasmutazione, 
quando le persone hanno molte memorie di vite religiose, parimenti si troveranno anche 
molte memorie omosessuali: le due cose vanno di pari passo. 
 
Pubblico: Queste memorie da trasmutare appartengono all’anima? 
Joël: Appartengono all’anima, ma l’anima ha scelto la giusta genetica in cui queste memorie 
sono presenti per potersene servire, per poterle utilizzare,  per poter avere il numero di 
telefono giusto. 
Pubblico: Quindi anche la genetica ha una memoria? 
Joël: Si, certamente, perchè le memorie ti serviranno da veicolo, così come quando tu scegli 
la tua auto, scegli l’auto adatta al tipo di percorso che dovrai percorrere. 
Quindi, se vogliamo l’anima osserva ciò che offre il mercato e, per esempio un’anima che 
desidera essere musicista non sceglierà una genetica di macellaio; quindi utilizzerà una delle 
memorie del corpo fisico per poterci passare attraverso e incarnare qualcosa e manifestare 
qualcosa. Certo è che una anima che ha molte memorie di violenza, se si incarnasse nel 
Dalai Lama ………… non potrebbe guarire mai questa violenza e quindi non evolverebbe! 
Non esistono più il bene ed il male….. questo sorprende …..  vero?  
Pubblico: Non capisco! 
Joël: Lo so! Ma non ci posso fare nulla! (….ride….) … 
Pubblico: Le memorie sono il nostro percorso di vita in vita! 
Joël: Si è proprio così! E ciò che resta .. è il sacco! Diciamo che le memorie sono le briciole 
dei grossi karma duri che abbiamo vissuto. 
Attualmente, da circa quaranta anni, con l’elevazione della  coscienza che si è attivata qui 
sulla terra, le memorie di tutti coloro che ancora “dormono” per la strada, vengono 
bombardate dalla luce ma non si trasmutano; quindi si amplificano. Per questo le persone 
sono spinte a violentare e ad uccidere. Ed è in questo modo che sta avvenendo la separazione 
tra coloro che vanno verso la vita e coloro che vanno verso la distruzione. 
 
Pubblico: Durante le sedute ci si può sentire male? 
Joël: Durante le sedute non si ha mai un malore, ma si possono percepire dolori fisici o 
qualche volta vivere uno stato emozionale. E anche dopo non si sentirà male ma si potrà 
sentire uno stato di affaticamento. E per coloro che perseverano di seduta in seduta per 
lungo tempo, è necessario sapere che ad un certo punto l’anima attacca i grossi nodi, i grossi 
nuclei. Giunti a questo punto possono verificarsi disequilibri che necessiteranno anche di 
piccole terapie per aiutare. È necessario sapere che, arrivando a questo livello, ci sarà una 
grande elaborazione da parte delle ghiandole e per il sistema nervoso. Non dimenticate che 
si lavora con il fuoco.  
Ho un piccolo aneddoto da raccontarvi. A volte gli operatori durante le sedute incontrano 
energie elettriche, queste energie elettriche sono le memorie di collaborazione con i 
manipolatori del pianeta, sia attraverso il potere che con la droga.  



Un’operatrice a Parigi, durante la prima seduta di una persona, entrando con l’encoder in 
una massa elettrica, ha visto il suo encoder esplodere per non poter reggere lo shock. Anche 
un’operatrice algerina, in Alta Savoia, al suo primo cliente ha visto accadere la stessa cosa, 
ha dovuto mollare l’encoder talmente bruciava. L’encoder non si è rotto, ma la sua punta si è 
annerita e bruciata. 
A coloro che veramente vogliono progredire, consiglio di leggere molte volte, almeno 15 
volte il passaggio che parla delle memorie nel libro dell’Acqua Diamante per comprendere 
come funziona il meccanismo ed il funzionamento delle memorie. Altrimenti non sarete 
capaci di accettare veramente con gioia ciò che vi capita.  
La PMT non è fatta per i pappamolle, ma per coloro che hanno una grande fede e per coloro 
che sono solidi. 
 
Pubblico: Iniziando a trasmutare con la PMT, dopo un certo numero di sedute si aggiungere 
il nucleo duro e lo si inizia ad attaccare.  A questo livello lei ha consigliato di farsi aiutare da 
qualche terapia: quali?  
Joël: A proposito di terapie, si potrà andare dal semplice massaggio, a terapie come 
l’aromaterapia, terapie energetiche. Di sicuro la persona sarà guidata verso ciò di cui avrà 
bisogno.  
 
Pubblico: Come si potrà capire quando smettere di ricevere sedute? Quando basta. 
Joël: Non dovrà capirlo, dovrà “sentirlo”. Sapete …. nella PMT non dobbiamo capire, non 
dobbiamo com-prendere – prendere con, …. si integra ….. si vivono le cose, e arrivando alla 
seduta successiva si capisce che ciò che si è vissuto o fatto è  trasmutato, ciò che si sta 
trasmutando e ciò che si trasmuterà.  
È bene integrare e non comprendere! Il funzionamento di questo + e - …….. 
Si deve sapere che per esempio in una coppia in cui i due sono attirati l’uno verso l’altro a 
causa di un energia di violentatore sessuale e di violentato, se non c’è nulla dietro sappiate 
bene che trasmutando in seguito di separeranno, a meno che dietro a tutto ci sia dell’amore. 
Ma se si sono solo queste memorie a determinarne l’attrazione, dopo 5 o 6 sedute si 
separeranno perché le loro memorie saranno guarite. 
In realtà la PMT non ha nulla di miracoloso, permette solamente di vivere in maniera 
accelerata ciò che voi vivreste in vent’anni; e comunque con questa accelerazione c’è anche 
una diminuzione di ostacoli e un alleggerimento di ciò che vivete. 
Le sedute possono essere fatte anche occasionalmente su bambini piccoli. Un anno fa io 
dicevo il contrario, ma ora è stata adattata per poterlo fare. 
 
Pubblico: Lei ha parlato del DNA, di avere fatto un sogno…. Non so se lei è a conoscenza 
che tempo fa è apparso un cerchio nel grano in cui veniva rappresentato un nuovo tipo di 
DNA. Esiste qualche connessione? 
Joël: Credo di avere visto la foto, ma non so se ci sia una connessione, … non lo so ….. ciò 
che so è che il mio lavoro è guidato da esseri che stanno su un vascello madre sul quale sono 
già stato due volte in viaggio astrale e anche da esseri intraterrestri che si trovano sotto il 
Lago Titicaca. Non pensiate che io sia un santo …. sarebbe falso. Faccio semplicemente il 
mio lavoro … perché questo è il mio vero lavoro su questa terra. Voilà! 
 
Monica: Vorrei condividere una esperienza vissuta da me come operatrice durante una 
seduta. La persona seduta aveva gli occhi aperti e quindi la cosa è stata percepita e vista da 



tutti e due: abbiamo visto come una grande fiamma proprio davanti al corpo di questa 
persona seduta: erano le memorie che stavano trasmutando. 
 
Pubblico: Ieri ho ricevuto la mia prima seduta, non posso dire di avere notato qualcosa di 
particolare nella stanchezza serale perché di solito di sera crollo sempre poiché mi alzo 
sempre all’alba; però oggi ho avuto una giornata particolarmente propizia; cinque eventi 
positivi nella stessa giornata non capitano tutti i giorni! Non gioco al lotto, però domani …… 
(risate) 
Joël: Non ti aspettare che sia così tutte le volte …… 
Normalmente quando le persone vivono qualche piccola difficoltà a seguito di sedute non 
dura mai più di due … tre giorni al massimo. 
Se l’anima spinge la persona a vivere qualche piccola difficoltà, questo avviene affinché la 
persona possa guardare dentro di se e possa diventare più perspicace.  
 
Pubblico: Vorrei chiedere …. l’uso dell’acqua diamante rispetto ad un trattamento di questo 
tipo ….. Lavorano con gli stessi tempi … alla stessa maniera? 
Joël: l’acqua diamante è un acqua nella quale si possono mettere delle intenzioni a 
condizione che si riesca a discernere quali siano le memorie da trasformare. Fare questo 
lavoro con l’acqua diamante è molto più rapido di come lo si faceva prima, ma con la PMT è 
un lavoro molto più rapido che con l’acqua diamante. L’acqua diamante che attualmente è 
diffusa in un numero importante di continenti e che viene bevuta da migliaia e migliaia di 
persone nel mondo ha creato una griglia che ha permesso di elevare la vibrazioni cellulari. 
Vi ha permesso di scegliere di essere interpellati attraverso questo lavoro di PMT. Quando 
nell’anno 1994 ho iniziato la mia ricerca, tutti coloro che seguivano un percorso spirituale mi 
dicevano che ero completamente folle. Tutti parlavano male di me e dicevano che mi 
sbagliavo ….. soprattutto perché nel mio lavoro io cerco e non so ciò che cerco. In realtà io 
non cerco … io trovo. Non posso dire che trovo qualcosa … io mi trovo… e trovando me 
stesso…. l’uovo è fatto!  
Prima di scoprire l’acqua diamante non sapevo che avrei scoperto dell’acqua! L’ho saputo 
solo un mese prima. Solamente sei settimane prima di diffonderla ho sapute che si trattava 
della PMT. È come se qualcuno mettesse delle note l’una a fianco dell’altra senza sapere che 
genere di canzone stia componendo, e solamente scrivendo l’ultima battuta inizio a 
comprendere che cosa io abbia composto. 
È vero che se l’acqua diamante non avesse preparato le coscienze, la PMT non avrebbe 
potuto essere qui oggi. Ecco quindi ….. c’è comunque una differenza nel lavoro. L’una non 
ostacola l’altra. 
 
Pubblico: Vorrei sapere se ancora oggi c’è qualcuno che le da del matto? Come reagisce? 
Joël: Me lo puoi dire, non mi disturba!    (risate ….) 
No, non credo che ci sia qualcuno oggi che mi dia del pazzo. Però poiché la PMT sta 
diventando molto famosa, c’è sempre una reazione dell’ombra per dire che ciò che faccio 
non è importante, che è mosso dall’ombra, che è manipolazione, che è sfruttamento,  ecc., 
ecc…   Ma sono elementi isolati che si fanno ingannare dal loro potere personale e che non si 
rendono conto che criticando ne fanno la pubblicità. In generale adesso l’opposizione mi 
rassicura, perché mi conferma che la ciò che faccio funziona. Non si critica qualcosa che non 
funziona e che non da fastidio a nessuno.  C’è anche un uomo politico in vista che riceve 
sedute di PMT e che si presenterà alle elezioni politiche francesi. Non posso dirne il nome, 
….. ma a mio parere ha troppo amore dentro di se e non vincerà! 



 
Pubblico: Paragonata alla ricerca interiore, la PMT è soltanto più veloce? 
Joël: Si, la sola differenza è l’accelerazione! È un po’ quello di cui parlavo prima. Se tu fai un 
lavoro interiore di presa di coscienza di parti di te che ancora non conosci, prima che il tutto 
si trasformi nella tua carne e che la tua situazione cambi ti occorrerà molto più tempo. Ma se 
tu fai le due cose contemporaneamente allora prendi veramente un missile. Chiedi come 
funziona a Bruna, a Monica e a Mariella. Ed in questo modo avanzi con molta più gioia 
perché tu capisci! Perché sviluppi la perspicacia e la comprensione, il funzionamento di tutto 
ciò che hai vissuto da quando eri piccola. E svilupperai talmente tanto amore e gioia verso i 
tuoi genitori che ti hanno fatto soffrire ….. verso tuo fratello,verso  tutti …. Perché capisci 
che sono tutti amore affinché tu possa trasformare nella tua carne. Non c’è più 
rivendicazione. 
Nel sistema della coscienza  del bene e del male si parla di perdonare a coloro che ci fanno 
del male, ma nella nuova coscienza questo diventa una stupidaggine, perché se si perdona 
qualcosa a qualcuno significa che lo si è giudicato, perché faceva male. Dunque come 
possiamo perdonare se abbiamo giudicato? È impossibile! Non può funzionare! Vedi? …. È 
come la storia del libero arbitrio; il libero arbitrio è apparso quando siamo decaduti in questa 
coscienza di bene e male! Per farci credere di essere liberi! Ma come potete essere liberi se 
dovete scegliere tra condizioni già esistenti …. invece di creare la vostra soluzione? …. 
Quindi il libero arbitrio è una verità distorta …. che non esiste! 
C’è anche una altra cosa che vorrei dirvi! I più grandi nemici della PMT e dell’Acqua 
Diamante sono i canalizzatori: i “Channels”! Forse sono validi il  2% tra coloro che fanno 
channels, tutti gli altri non sono altro che tubi di scarico per le immondizie dell’astrale. 
Quando persone che fanno channeling ricevono sedute di PMT, dopo circa una decina di 
sedute non canalizzano più. Perché hanno perso la pretesa di essere vescovi o cardinali della 
nuova era. La vera canalizzazione consiste nel discernere i messaggi che noi riceviamo 
attraverso le espressioni di tutti gli esseri umani che ci circondano, e anche attraverso ciò 
che ci mostra la polizia e le imposte fiscali. Parlare di trasmutazione di memorie a persone 
che canalizzano, in generale non viene accettato, non sono in grado di accettarlo. Ecco! Non 
mi oppongo al channels, a patto di non restarci dentro troppo a lungo! Perché è un passaggio 
per debuttanti in cammino. D’altra parte, la maggior parte delle persone che hanno ricevuto 
messaggi importanti hanno scritto un libro, al massimo due, e poi non si sente più parlare di 
loro! Tutti i messaggi che io ricevo per la mia ricerca, li ricevo dalle vostre bocche, dalla 
bocca di un vicino o al bar: mi succede così! Cercavo qualcosa che non trovavo e poi, 
ascoltando la conversazione di un uomo che stava bevendo birra seduto al bancone di un bar 
parlando con il suo vicino, l’ho trovata! Vedete quanto sia più utile frequentare un bar 
piuttosto che una chiesa, eh? Qui almeno le persone vivono e non ripetono delle litanie!  
 
Pubblico: Vorrei sapere se sai una cosa che per me è determinante! All’inizio della 
conferenza hai parlato di Sri Aurobindo e de la Mére. Negli ultimi anni della sua vita, Sri 
Aurobindo usciva e dava i darshan solamente quattro volte all’anno. Una di queste date era 
il 24 novembre: oggi. 
Joël: Grazie! Molte Grazie! Nel 1996 o 1997, vivevo ospite in casa di una persona; non avevo 
denaro, e questa stessa persona mi disse che dovevo fare un viaggio in India e che mi 
avrebbe pagato il viaggio. Siccome non sapevo dove andare, mi sono bendato gli occhi ed ho 
puntato il dito su una carta geografica appesa sul muro. Quando mi sono tolto la benda ho 
visto che il mio dito aveva indicato Pondicherry. Sono rimasto a Pondicherry per cinque 
settimane e non mi sono spostato da Pondicherry per tutto il tempo, e quando ho visto lo 



sguardo delle foto di Aurobindo ho visto che era veramente un apostolo del Cristo. Lui e la 
Mere hanno fatto un lavoro straordinario che ha dato parecchio fastidio a molti perchè il 
loro centro spirituale è stato distrutto molte volte, incendiato: hanno sofferto molto. So che 
la Mere spesso è stata presente nella mia ispirazione. Posso anche dirvi che questa sera vi sta 
facendo l’occhiolino e che vi sta adombrando con la sua energia. 
Ecco tutto! Grazie! Grazie mille! 
 
Pubblico: Che tipo di codice inserisci negli encoder? 
Joël: Non ne so nulla perché …. Vuoi che ti mostri un giochetto intellettuale per farti vedere 
di che cosa si tratta? Prima di tutto sono cifre, numeri che io trasformo in note musicali, e 
quando suono queste note …. in un particolare stato di coscienza, io credo che …. ma non ne 
sono sicuro …. che si creino delle geometrie nei miei corpi multidimensionali che si istallano 
nel filamento all’interno di questo tubicino di vetro.  
Su un piano aritmetico, se volete, esiste un qualcosa di molto divertente: dividendo 1 per 7, 2 
per sette, ecc. sino a 6  (1/7-2/7-3/7-4/7-5/7-6/7-7/7) si ottiene un numero che è esattamente 
l’inverso ottenendo così il candeliere a 7 braccia. Vedete così la relazione tra questi numeri 
ed i chakra. Se dividete 1 per 13, sino a 12 diviso 13, otterrete questa inversione tra 6  e 7, 5 e 8, 
4 e 9, 3 e 10, ecc. ottenendo così il candeliere a 13 braccia, che sono i 13 chakra dell’uomo 
nuovo. Con la aritmetica potrete trovare che le attività del chakra del cuore si ritroveranno 
al primo chakra; che il chakra della comunicazione e del genio creativo rimpiazzerà il chakra 
emozionale – che ci crea così tanti problemi -; che il chakra del mentale, dell’alto mentale 
rimpiazzerà il chakra del mentale programmato; che il settimo chakra rimpiazzerà quello del 
cuore; ottavo, nono, sesto,  ecc  ed i tre chakra che attualmente sono in basso finiranno sotto, 
nella terra. In realtà quando parliamo di ascensione, io parlo di incarnazione ed ancoraggio: 
di de-scensione. In realtà è il divino che si incarna nel pianeta attraverso il nostro 
intermediario perché noi glielo permettiamo! Perché noi gli permettiamo di incarnarsi sulla 
terra attraverso di noi ed in cambio noi passiamo dall’uomo sapiens all’uomo christos. 
Vivremo così ciò che Gesù definiva la seconda nascita e cioè il momento in cui il Se 
superiore discende nell’anima per formare una nuova identità eterna che non potrà più 
essere distrutta. Gesù a questo proposito diceva: “non potrete avere la vita eterna senza 
nascere una seconda volta!”  
Ad ogni cambiamento di ciclo cosmico, tutte le anime che non avranno realizzato il Cristo 
in sé, verranno riciclate nella materia: ciò che viene definita la seconda morte, a cui non 
seguirà più nessuna reincarnazione, perdendo così la loro identità. Questo è quanto Gesù ha 
voluto comunicarci! Di questa nascita si parla in tutte le fiabe per bambini: Natale, 
Cenerentola, Biancaneve. Tutte parlano di questa seconda nascita affinché le anime dei 
bambini che si incarnano si ricordino dell’obiettivo della loro incarnazione. Avete il tronco 
che arde nel camino che rappresenta la colonna. Quando l’ego è bruciato ….. 
Il giorno dopo, quando il tronco è bruciato resuscita sotto forma di abete ed il colore rosso e 
bianco dell’Arcangelo Michele e del Maestro Moria discendono per portare l’abbondanza, i 
doni a questo essere che rinasce e che ora vede la vita come un gioco in cui tutto accade da 
solo senza dovere fare sforzi. Vi assicuro che quando avrete deprogrammato tante memorie 
nel vostro corpo, anche senza arrivare a questo punto, la vita vi servirà tutto su un vassoio, 
senza dover fare il benché minimo sforzo, senza neppure domandarlo! Se avrete bisogno di 
un auto nuova e non avrete i soldi: ve la regaleranno! Avrete bisogno di un appartamento in 
un quartiere più calmo e non caro? Ve lo offriranno! Perché l’abbondanza interiore deriva 
dall’abbondanza che esiste in ogni cellula del nostro corpo e della nostra anima. Desidero 
solamente parlarvi della fiaba di Biancaneve. Biancaneve ha pulito tutte le sue memorie 



cantando! Il numero sette rappresenta sempre qualcosa che è concreto nell’astratto: come i 
sette colori dell’arcobaleno ed è per questo che i sette nani rappresentano l’insieme delle 
memorie che Biancaneve aveva dentro di se. A furia di pulire regolarmente, fare il bucato 
ecc., sempre cantando, era pronta ad attirare il principe azzurro e cioè l’Io superiore, per 
vivere la sua seconda nascita. Ed è a questo punto che la strega, con la mela del bene e del 
male è comunque riuscita a frenare la sua evoluzione. Ma Biancaneve aveva lavorato così 
tanto bene che il suo Sé superiore, è venuto in suo aiuto baciandola e resuscitandola. Questo 
è uguale per tutte le fiabe. 
Può darsi che con tutti gli avvenimenti che dovremo vivere nel 2009-2012 e via discorrendo, 
per coloro che potranno mantenere vivo il proprio corpo fisico, attraverso i 1290 giorni che ci 
attendono, avranno il piacere di essere teletrasportati su vascelli spaziali, e la ricompensa 
sarà questa rinascita. Vedete bene che il gioco vale la candela! Se non ci fosse sotto ciò di cui 
vi parlo, non mi sarei mosso di certo per venire fino a qui: non sarei stato certo motivato! 
 
Pubblico:  Se io ricevo delle sedute, le persone attorno a me o che sono a casa, al lavoro, tutti 
quelli che sono attorno a me  ricevono benefici anche senza riceverle a loro volta? 
Joël: Si, chiaramente, se hai dei bambini, dei genitori, le persone che ti stanno attorno 
cambieranno, ed è anche possibile che se tra queste persone c’è qualcuno pronto a 
risvegliarsi, verranno aiutati ad accelerare il loro risveglio. Questo è lo scopo, perché se fosse 
solamente egoistico per sé ……. Tutto ciò che appartiene alla quinta dimensione si moltiplica 
come l’acqua diamante ….. all’infinito. Ogni memoria trasmutata nella tua carne viene 
eternamente e definitivamente eliminata. Questo lavoro avrà un tale impatto sui corpi della 
terra che poco a poco ammorbidirà, addolcirà questo difficile periodo verso cui stiamo 
andando.  
Io ringrazio tutte le persone che ricevono le sedute e tutti coloro che le fanno perché fanno 
un lavoro di servizio. È veramente un servizio! Con la PMT non si cerca più di capire con la 
mente, di capire delle cose, di comprendere la tecnica, ….. non si tratta più di questo …… è 
veramente un servizio, un servizio di urgenza; è un S.O.S. per le memorie. 
 
Bruna: Io vorrei condividere la mia esperienza con voi. Ho già ricevuto 18 sedute. Ho 
iniziato con Joël  il mese di luglio dell’anno scorso, la prima volta che è venuto in Italia a 
Moncucco Torinese e posso dire che il processo è molto forte …. Molto forte …. è come 
salire su un jumbo …..  io avevo già fatto un grande lavoro su di me prima, ho sempre 
lavorato, sono saniasin, avevo fatto lavori sia molto occidentali, poi avevo conosciuto il 
Maestro Osho .. ho fatto molti lavori emozionali ……. avevo un bagaglio di consapevolezza 
che posso dire grande. Però, posso dire che con la PMT tutti i temi sono tornati indietro 
un’altra volta ed è come se fossero diventati enormi, come se tutto fosse diventato come una 
specie di ventosa, dove tutto arrivava davanti … anche le esperienze della vita. Ho come 
rivisto tutto, però, come Joël ha detto prima parlando della fiaba di Biancaneve, Biancaneve 
viene interrotta dalla strega cattiva nella sua evoluzione era quello che avevo sempre 
percepito prima della PMT; io oggi questo non ce l’ho più! Io oggi mi sento che nel mio 
percorso io posso andare avanti senza nessun sabotaggio, senza che nessuno mi interrompa. 
Però il corpo in questo processo fa fatica, butta fuori tutto, cioè …. mostra tutto. Io ho avuto 
delle trasformazioni fisiche che non erano bellissime,   queste estate mi sono gonfiata come 
un pallone…… ho tirato fuori parassiti …. di tutto, di più! Per fortuna ho trovato delle 
persone straordinarie, come il dottore qui presente che mi stanno dando una mano ….. poi .. 
le terapie che servono arrivano da sole ….. Sai cosa devi fare! Io dopo questa estate sentivo 
che dovevo fare un lavoro di metabolizazione, di pulizia ….. adesso sto molto meglio, mi 



sento bene, però è stato forte  ….perché tutto viene esposto e nulla viene trattenuto! La PMT 
è come si ti spingesse, non puoi fare altro che andare avanti, però ti porta anche fuori da 
tutti questi momenti in maniera altrettanto rapida …..  con degli squilibri … come diceva 
Joël! Io oggi ritengo che nel cerchio delle cose che ho fatto per me stessa, la PMT è un po’ il 
fulcro …. Da li poi parte tutto quello che arriva poi come un esigenza. 
Joël: Grazie Bruna! È vero che più la persona è evoluta, più ha appreso cose nelle altre vite, 
significa che l’anima ha già acquisito una grande forza, per cui appena di sbarazza della 
genetica che la limita …. fa uscire la Ferrari e accelera…. Come quella di Monica! È chiaro 
che in questo caso il corpo fisico può risentire di qualche problema di equilibrio e di disagio. 
 
Mariella: Anch’io vorrei condividere la mia esperienza. Vengo anch’io da un percorso, però 
era un percorso nel quale pensavo di fare bene … detto in poche parole!  Perché perseguivo 
tutto quello che era luce, meditazione, ecc., ma rimanendo su una gamba sola, come diceva 
prima Joël  …. ero arrivata ad un certo punto del mio percorso che …. non avanzavo più. Il 
mio percorso era un po’ mono-gamba perché lavoravo sempre nella dualità, credendo di fare 
il “bene” e tutto questo mi creava un grande disequilibrio. Con la PMT io ho potuto  - come 
quando Joël parla di ancoraggio nella materia – iniziare ad ancorarmi. Ne parlo volentieri 
perché è una testimonianza che può aiutare voi, o le persone che hanno un disequilibrio e 
che provano anche un disagio a vivere nella quotidianità perché magari hanno molta 
sensibilità anche accentuata e  per loro vivere nella durezza della vita quotidiana è faticoso. 
La PMT aiuta, aiuta a mettere le proprie radici, ad eliminare la dualità e a trovare una 
propria centratura ed una propria coscienza: ad ancorarsi. È comunque un percorso di grande 
crescita e grande equilibrio. 
 
Joël: Credo che si possa andare a dormire. 
Arrivederci a domani e dormite bene. Grazie a tutti. 
 


