
 
 
 
 
 
 

 
Roma  26 Novembre 2006 

 Incontro degli operatori italiani PMT con Joel Ducatillon 
 

 
Operatore: Durante le sedute mi capita spesso di trovare come delle corde che 
partono dagli angoli della sala di trasmutazione e che si dirigono verso la persona; 
trovo questo soprattutto nell’emozionale e nel sessuale e non nelle altre parti. 
 
Joel: In questo caso si tratta di persone che hanno collegamenti con entità; che 
sono in qualche modo schiave di queste entità e che sono maggiormente  coinvolte 
da ciò che è emozionale e sessuale piuttosto che dal mentale: e questo è normale. 
Un giorno, facendo una seduta ad un uomo – per esempio – nella zona posteriore 
del bacino, aveva due corde che scendevano sino al pavimento. Quest’uomo mi ha 
raccontato che tutto ciò che cercava di fare nella sua vita, nel giro di un anno 
crollava; ad esempio: aveva provato a creare un impresa e dopo un anno aveva 
avuto un controllo fiscale che lo aveva obbligato a chiudere. Aveva fatto costruire 
una casa e ancora prima di terminarla era scoppiato un incendio che aveva 
bruciato tutto e poiché la casa non era ancora terminata, l’assicurazione non lo 
aveva rimborsato. Quando era venuto da me a Nizza per ricevere una seduta, 
aveva seguito dei corsi di terapia facciale, aveva messo su un piccolo e simpatico 
studio per fare queste terapie, ma aveva un solo cliente alla settimana. Quindi 
questo significa che quest’uomo era trattenuto da entità dell’astrale, da tutto ciò 
che è magia e occulto. Entità che lo prendevano con le mani per il bacino e quando 
lui avanzava…. hop…. lo riportavano indietro. Queste corde sono state eliminate 
dopo la 5^ seduta. A quel punto ha incominciato a ricevere telefonate, 
appuntamenti, ha iniziato a tenere delle conferenze e tutto ha incominciato a 
funzionare. Ciò che ho compreso è che quest’uomo – nelle sue vite precedenti - 
doveva avere certamente utilizzato forze occulte per rovinare gli altri e di sicuro 
doveva a sua volta avere vissuto una vita in cui lui stesso aveva vissuto la povertà 
e la rovina finanziaria: quello che viene definito karma; e queste sono le briciole 
del karma. Se vogliamo, le entità che all’epoca erano state utilizzate in quella vita 
per fare del male sono le stesse entità che ora in questa vita hanno ricreato queste 
corde. Le corde che tu - come operatrice – percepisci, sono proprio questo! Si tratta 
di persone che in altre vite hanno collaborato con le entità  nel sessuale e 
nell’emozionale, e queste corde sono un po’ come dei fili telefonici, come un virus 
informatico che si installa nella persona. 



 
Operatore: Le entità di cui si parla cosa sono? Sono ammassi d’energia, sono 
ammassi di memorie, sono anime perdute? Cosa? 
 
Joel: Può essere un po’ tutto ciò che hai detto. Possono essere anime che si sono 
perdute nell’astrale e che si divertono a fare del male. Possiamo definirli anche i 
delinquenti dell’astrale. 
A volte, nel caso di persone che vogliono iniziare un percorso  interiore o che 
stanno per superare un passaggio iniziatico, si può trovare una grossa corda 
verticale nella parte laterale del quadrante del maschile non espresso. Questa 
persona sta subendo un attacco da parte delle forze dell’ombra, e questa colonna è 
fatta per aggredirlo, per creare un varco e impedirgli di compiere questo passaggio 
iniziatico. 
Ogni volta che subisco un attacco da parte delle forze dell’ombra e che ricevo una 
seduta di PMT, mi trovano questa colonna e alla fine della seduta non vengo più 
attaccato. Certamente  nella mia anima qui c’è una debolezza che permette che 
questo accada. 
 
Operatore: In più persone mi è capitato di trovare come un grosso cono, una 
grossa forma energetica che parte da dietro la persona, dalla nuca-collo e va sino 
alla fine della sala di trasmutazione – lungo la linea mediana delle relazioni – 
quella che separa il maschile inespresso dal femminile inespresso. 
 
Joel: E’ come una grossa corda od un grosso tubo, vero? 
In corrispondenza, qui, sul davanti della persona si trova il chakra 
dell’incarnazione, e cioè la maniera in cui l’uomo agisce, pensa e parla, qui si trova 
tutto ciò che viene espresso con i propri pensieri, atti e parole e che influenza 
questa zona. In questo caso, secondo il mio parere, devono essere accadute 
situazioni molto difficili espresse nelle relazioni tra l’uomo e la donna. E’ possibile 
quindi che la persona sia ancora collegata, legata, nell’attaccamento e nel possesso 
con esseri che ora non sono più incarnati, ma ai quali lei è ancora attaccata e creare 
così un legame di possesso e attaccamento con queste entità, che non sono 
obbligatoriamente cattive, ma che rischiano di bloccare la relazione con la persona 
con la quale stanno in quel momento. Se si tratta di una persona sola, avrà molti 
problemi a trovare un compagno o una compagna. 
Spesso incontrando un tubo grosso così occorreranno molte sedute per scioglierlo. 
Potrebbe essere formato all’incirca da 300 memorie. Occorrerà parecchio tempo. 
 
Operatore: Mi capita di trovare, una forma che potrebbe corrispondere al corpo 
eterico, ma densissimo, duro, soprattutto a livello del mentale e dell’emozionale,  
come se fosse tutto uno strato a volte viscido a volte più denso, tutto attorno al 
corpo della persona. (Joel disegna una specie di campana-bozzolo attorno alla 
persona che copre la zone emozionale e mentale). Queste sono energie mentali ed 



emozionali/astrali. Sono certamente persone che si proteggono dalle influenze 
esterne, rifugiandosi  in dogmi intellettuali e religiosi chiusi, queste certezze 
intellettuali le proteggono anche dal loro lato sentimentale troppo sensibile, troppo 
fragile e troppo debole, creando come uno scudo di protezione. Questo spiega il 
fatto di trovare impedimento a penetrarlo con l’encoder e anche quando riesci ad 
entrare le energie sono talmente cementate che sei obbligato a restare immobile 
per qualche istante, le memorie entrano lentamente nell’encoder: occorre un po’ di 
tempo. 
Trovo spesso questa situazione in Belgio. A volte facendo sedute a persone di 
questa nazionalità, puntando l’encoder verso la persona, sento che la memoria 
entra a fatica nell’encoder percorrendolo lentamente al suo interno, come un filo, 
passando poi nel palmo della mia mano solleticandola. Sento che la memoria quasi 
non vuole entrare. Occorre spiegare a queste persone che occorreranno molte 
sedute perchè sono completamente cementate. Come persone che sono state 
murate. Questa situazione succede spesso in Belgio perchè i belga in genere sono 
persone che non parlano, che non esprimono i loro sentimenti, non esprimono la 
loro vera opinione; e poiché questo è ancorato nella loro genetica da parecchie 
generazioni, ora hanno molta difficoltà ad esprimere ciò che hanno veramente 
dentro di sé. D'altronde è questa la motivazione per la quale il Governo Mondiale 
ha istallato il Governo Europeo a Bruxelles: perché sanno bene che le cose che 
accadono al governo non verranno rivelate all’esterno: perché in Belgio e in 
Lussemburgo la legge del silenzio è la cosa più importante. Ed è per questo che lo 
troviamo, perchè c’è molta protezione per non parlare. Non avrebbero mai posto il 
governo in Italia. Tutti avrebbero saputo dopo pochi minuti. Conoscono molto 
bene la psicologia dei popoli.  
 
Operatore: Durante le sedute si trova spesso un tubo, una corda,  che parte dalla 
schiena, nel punto corrispondente al chakra del cuore.  
 
Joel: Per di più il cuore è veramente la sede dell’anima; perché quando un’anima si 
incarna – ed è adulta come noi – durante i nove mesi  della gravidanza diventa 
sempre più piccola sino a diventare un feto e nel momento del parto, l’anima, che 
ora è piccola piccola,  si trova sulla pancia della mamma che è sdraiata. Accanto a 
questa anima ci sono due esseri invisibili, spesso sono entità che vengono chiamati 
angeli, che vengono e che tessono un filo di luce invisibile affinché l’anima 
divenga prigioniera del feto: è solamente a questo punto che la testa del bambino 
inizia ad uscire.  Quindi l’anima è diventata piccola piccola e si trova in questa 
zona del cuore e quindi questa corda nel cuore posteriore significa che questa 
anima è influenzata da esseri che non sono molto luminosi né brillanti e che 
questa anima non è libera di compiere il cammino che aveva deciso di percorrere. 
È certamente una persona che non è ancora nel suo asse di vita. Può darsi che 
abbia una relazione con un compagno o con una compagna che non era previsto 
nelle sue istruzioni di percorso, può darsi che nella sua vita faccia un lavoro non 



previsto e che viva in una città che non le corrisponde affatto. Un’anima che viva 
fuori della sua pelle. Ed il giorno in cui riuscirai a eliminare questa corda, rischierà 
di trovarsi turbata, perché tutto cambierà nella sua vita.  
Parlando del caso di questa donna che mi dici abbia 46 anni e che ha ricevuto 7 
sedute di PMT c’è da augurarsi che le trasformazioni per lei avvengano 
dolcemente nella sua vita. 
 
Operatore: Premesso che sino ad ora ho fatto solo 5 sedute ad altri: una a mio 
nipote L., due sedute a un uomo e le altre due a una donna. In tutte le seconde 
sedute sia dell’uomo che della donna si è verificato un fatto insolito. Poiché 
normalmente io non percepisco molto, per sicurezza divido tutta l’area in tanti 
canali di circa 10 cm. e li percorro tutti sia in larghezza, lunghezza sia in altezza, 
per essere sicuro di bruciare tutte le memorie. Nella seconda seduta dell’uomo, sul 
suo capo ho visto scendere come un pulviscolo con delle scagliette color oro molto 
belle. Come si può spiegare tutto questo. 
Joel: E’ un uomo dal cuore aperto, che ha molto amore  dentro di sé? 
Operatore: E’ molto aggressivo e violento. Ha una grossa conflittualità con il 
padre. 
Joel: E’ una persona che vuole avanzare veramente e migliorare nel suo cammino? 
Operatore: Credo di si! 
Joel: Allora, certamente ha ricevuto un’energia dal suo Sé Superiore per aiutarlo. Il 
suo Sé Superiore ha visto che è una bella anima che ha grandi difficoltà con la 
violenza, con l’aggressività. 
Operatore: Nella seconda seduta della donna, pur non avendo percepito nulla, mi 
sono sentito attratto con la mano verso un angolo della stanza, era l’angolo esterno 
del femminile espresso. Voltandomi a guardare in quella direzione ho visto come 
un addensamento di nubi scure molto forte; partiva dalla zona sessuale-passionale 
sino al soffitto. 
Joel: Questa è una persona che come donna, nelle sue vite passate, ha vissuto cose 
pesanti relative al suo sessuale, emozionale ed anche spirituale.  
Operatore: In realtà io le percepivo come delle entità che avevano terrore di essere 
investite da questo encoder, erano terrorizzate.  
Joel: Si è vero, l’ho anche detto durante la conferenza; che durante la seduta ci 
sono memorie che hanno paura di essere raggiunte e quindi scappano. 
 
C’è una cosa importante che desidero dire a voi operatori ed operatrici: quando 
qualcuno acquista gli encoder, la prima cosa che deve fare, prima di fare sedute ad 
altri e prima di cercare dei clienti deve cercare un operatore con il quale scambiarsi 
le sedute, oppure trovare un amico al quale insegnare come si fa e poter ricevere 
quindi una seduta ogni tre settimane; perché se siete pieni di memorie, sia che 
siano memorie mentali, memorie di interesse, memorie di rifiuto dell’altro, 
memorie di approfittamento,  memorie di disprezzo, ecc… fino a quando queste 
memorie saranno dentro di voi, avrete un cliente ogni tre mesi: sarà impossibile  



avere clienti. Prima di tutto è importante pulirsi un poco per volta e man mano 
che vi purificherete, le persone inizieranno a venire verso di voi e per di più il 
vostro modo di sentire, di percepire sarà sempre più preciso, raffinato ed 
arricchente. E’ un po’ come un parroco che dicesse agli altri di andare tutti i giorni 
a messa e lui non la celebrasse mai. Non dimenticate che i risultati che ottenete 
dipendono dalla apertura e dall’abbondanza del vostro cuore. Ho appreso che qui 
in Italia ci sono molti operatori che hanno acquistato gli encoder per metterli in 
una bacheca appesa al muro. Sarebbe meglio che questi operatori me li rendessero, 
perché ricevendo delle sedute diventate voi stessi un encoder. E quando la vostra 
luce inizierà a irradiare con la vostra anima inizierete a fare la pubblicità sulle altre 
anime. E’ con la vostra trasformazione personale che si trasforma l’ambiente 
circostante e non continuando a fare un lavoro senza sosta all’esterno, con un 
modo di voler fare ostinato.  
Avete capito questo, eh? E’ molto importante!!!  Molto importante! 
 
Operatore: Ho ricevuto 9 sedute e la mia decima avrebbe dovuto avvenire  a 
novembre. Nella mia vita sta succedendo di tutto! Un mese in cui sono stato 
molto molto assorbito dal lavoro. Ho avuto un lutto non proprio nella mia 
famiglia ma vicino ad una mia relazione e dopo nove giorni un altro lutto di un 
caro amico calabrese. Tutte queste difficoltà possono essere collegate al fatto che 
questo mio decimo trattamento potrebbe essere più incisivo e decisivo nella mia 
trasformazione?  
 
Joel: Forse non decisivo ….. non possiamo prevedere le cose, ma ciò che io vedo  … 
è che ora in te c’è molta più luce e amore di quando ti ho visto l’ultima volta. E’ 
avvenuto anche un ringiovanimento in te. 
Operatore: Si, è vero, in effetti prima mi ponevo più problemi sull’essere severo e 
duro verso qualcuno, mente ora lo faccio con più leggerezza. 
Joel: Si, ora viene più dal cuore che dalla mente. 
Per ciò che percepisco, nel sud dell’Italia vivono ancora molti estremismi. Credo 
che nella zona di Napoli questi due poli siano ancora più forti che qui. Se tu ricevi 
delle sedute o se fai delle sedute agli altri, accadranno delle cose anche molto 
brutali a queste persone e anche delle grosse perturbazioni, perché ci sono delle 
energie molto  estreme nel sud dell’italia; estreme sia nella violenza, sia nel 
fanatismo religioso, estreme nell’esagerazione sessuale ed in tante altre cose. Ed è 
anche normale che tu descriva tanti e tali avvenimenti perché se tu vivi là è perché 
c’è una parte delle tue memorie che contiene queste cose. È molto coraggioso il 
fatto che ci siano operatori in quella zona. È già certamente molto difficile 
trasformare se stessi e trasformare gli altri: richiede molta pazienza e tolleranza. 
Grazie!! 
 
Operatore: Non capisco come mai i “muri” non escano alle prime sedute, ma solo 
dopo la sesta, settima seduta. 



 
Joel: E’ normale, perché spesso durante le prime sedute l’anima rilascia le piccole 
cose: i soprammobili. È  un po’ come quando in una casa si vogliono fare le grandi 
pulizie: prima si tolgono le suppellettili, i quadri, le tende, i soprammobili. Una 
volta che sono stati tolti i soprammobili – simili agli ornamenti di queste memorie 
– si inizia a fare il giro ad un piano inferiore  incominciando ad incontrare i grandi 
nuclei, le memorie dure che hanno  provocato tutto questo. Alla 14^ seduta ha 
inizio un giro che è ancora più duro, e alla 21^ ….. sembra di entrare con l’encoder 
in una roccia. Spesso dopo la 14^ si inizia ad incontrare molta energia elettrica, 
molto dura, nella zona della sessualità, della magia; come se pulissi, lavorassi sulle 
memorie di comportamenti che abbiamo vissuto 30.000 anni fa, forse in un’epoca 
in cui eravamo completamente tappati, completamente all’oscuro. Non parliamo 
di quando si arriva alla 34^ seduta dove si incontrano memorie mai incontrate 
prima, dure, ma dure …. Perché è vero che la cellula, il corpo fisico durante tutta la 
serie delle sedute ha potuto trasformarsi sufficientemente affinché l’anima possa 
rilasciare delle grosse, grosse masse. Se rilasciasse questi grossi nuclei duri 
all’inizio, la persona si sarebbe ammalata; sarebbe molto difficile. Ciò che ho 
notato ad esempio negli africani è che già alla prima seduta rilasciano le grosse 
masse. Perché?? Forse perché i loro corpi hanno potuto beneficiare del sole da 
moltissime generazioni, forse perché sono molto in sintonia con la natura, con la 
terra, che loro cellule sono meno sclerotizzate delle  nostre, sono più morbide, più 
flessibili. In questo modo l’anima può rilasciare queste cose difficili quasi già alle 
prime sedute. Parlo della razza nera in particolare e non dei nord-africani.  
Prossimamente, nel mese di gennaio andrò in Lussemburgo ed in Germania e 
laggiù credo che sarà molto duro. Il Lussemburgo è il paese in cui il solo Dio 
conosciuto è il denaro; per contro ad organizzare la conferenza saranno dei 
francesi. Ho l’impressione che nella sala saranno presenti solo dei francesi che 
avranno attraversato la frontiera per venire lì ….. ed è così! 
Operatore: Quale relazione c’è tra il soldo e gli encoder? Perché non dovrebbero 
venire? Se facessero questo perderebbero il potere del denaro? Non capisco? Perché 
non dovrebbero partecipare le persone del posto? E’ in relazione alla perdita del 
denaro?  
Joel: Non desidereranno venire! Non hanno voglia di trasformare se stessi perché 
stanno troppo bene per decidersi a cambiare. Gesù l’ha detto: “E’ più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli”. 
Se tu guadagnassi un milione di Euro alla settimana saresti operatore PMT? Non 
avresti provato desiderio di diventarlo! Questo non è un punto di vista: è una 
realtà che viene confermata ogni giorno. Normalmente i ricconi che non fanno 
una ricerca interiore sono persone che hanno vissuto molte vite trascorrendole 
impegnandosi a sviluppare l’intelligenza per trovare i modi ed i mezzi per 
guadagnare molto denaro; e per guadagnare molto denaro sono obbligati a 
prostituirsi con le forze dell’ombra,  altrimenti non potrebbero guadagnare ed in 
questo modo non sono mai interessati all’evoluzione dell’anima. E’ qualcosa di 



constatato che non deriva assolutamente da una comprensione mentale: è così. 
Chiaramente le “altre persone” di un paese in cui esiste una maggioranza di queste 
energie dell’ombra, legate al denaro – parliamo delle persone del popolo che vivono 
in quello stesso paese – anche se non sono molto ricche ma che sono 
finanziariamente come noi – hanno anche loro queste memorie, magari meno forti 
ma comunque presenti in loro e non saranno certamente attirate verso queste cose 
capaci di trasformarli. E’ una constatazione scientifica, di attrazione e repulsione 
delle memorie. 
 
Operatore: Mi è capitato con due persone di trovare dei “muri” molto spessi, lungo 
tutte le linee mediane, quindi: davanti, dietro, lateralmente a destra e a sinistra. 
Questa persona vive una situazione statica e non riesce a concludere niente. 
 
Joel: Trattandosi di muri su tutte e quattro le linee si tratta di persone che hanno 
vissuto molte vite in maniera robotica, dentro il sistema. Se il muro si trova in 
alto, si parla di persone che sono state indottrinate in una vita religione, in un 
insegnamento magari anche scientifico. Se il muro si trova nella zona bassa 
significa che la persona ha vissuto vite in cui la persona era schiava …….. 
 
 
 
 


