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Invitiamo

ogni operatore ed ogni operatrice che abbia apportato una qualsiasi modifica allo
schema sotto riportato, ad abbandonarla immediatamente, e a ritornare alla prassi operativa
autorizzata.

Invitiamo

chiunque riceva sedute di PMT/FAA e che dovesse rilevare anomalie, a parlarne
amichevolmente con il proprio operatore/operatrice per chiedere i motivi di tale comportamento.

Invitiamo chiunque sia a conoscenza di comportamenti scorretti o non allineati alle norme etiche,
oppure di altre “anomalie” ad informarci tempestivamente. In questi casi, previa nostra
consultazione con Joël Ducatillon, gli Operatori recidivi ad eventuali comportamenti anomali
potranno essere unilateralmente ed insindacabilmente rimossi dall’elenco del sito ufficiale italiano
“Steel Storm Staelhe”. La pubblicazione dell’elenco degli operatori è un libero e gratuito servizio,
che non comporta per noi alcuna obbligazione nei confronti di soggetti terzi. È nostra chiara e
ferma volontà operare esclusivamente per il mantenimento della purezza originaria del percorso
Steel Storm Staelhe. In Spirito di Servizio e di Gratitudine, richiamiamo ogni operatore/operatrice
al dovere morale e spirituale che ha assunto, innanzitutto verso se stesso e poi verso i propri simili,
al momento dell’acquisto degli encoder.

↑

Prefazione di Joël Ducatillon
9.12.2009
Cari amici/che del cuore.
Vi faccio pervenire questo testo per ringraziarvi di questo lavoro su voi stessi per diventare
persone migliori, più aperte all'intelligenza del cuore.
Vi do le mie considerazioni sul codice etico di cui ho preso conoscenza.
Certamente non sono implicato nella forma, ho trasmesso gli strumenti e voi vi organizzate
secondo le situazioni del momento, che hanno in qualche modo imposto questo protocollo.
Sapete che meno c'è amore, più occorrono leggi perché il funzionamento sia ottimale, è ciò che
avviene con la PMT/FAA. Gli sconfinamenti e le deviazioni di alcuni operatori esigono di
rimettere le cose al loro posto.
Il testo è per me secondario, ma l'azione di questo testo può essere interessante per le nuove
persone che ricercano informazioni sulla PMT e il modo in cui essa è praticata. Dunque, ciò è
giusto.
Ciò che risulterebbe un po' maldestro, sarebbe il voler fare aderire gli operatori a questo testo,
cosa che causerebbe ancora divisioni, e ciò non è auspicabile.
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D'altra parte, so che certi operatori utilizzano i codificatori in una forma diversa dalla PMT/FAA
tradizionale. Io non sono contrario, purché segnalino a chi riceverà la seduta che ciò che stanno
facendo non è la PMT/FAA ma qualcosa di diverso, che avrà anche un altro effetto.
Per terminare, vorrei dire una parola che riguarda le maldicenze che mi sono rivolte da parte di
altri sistemi; sono stupito che esseri che vogliono crescere manifestino tale veemenza, una specie
di “talebanismo” infantile.
Si reagisce sempre verso qualcosa o qualcuno quando si ha questa stessa cosa in sé. Vi suggerisco
dunque di osservare in voi il perché c'è una tale reazione di maldicenza e di ringraziare la persona
che vi fa reagire, poiché essa vi mostra ciò che non conoscete e non amate ancora di voi stessi.
Ciascuno fa il proprio lavoro sinceramente e trasmette lealmente il suo potenziale; ciascuno attira
a sé un tipo di anima confacente a questo lavoro, dunque tutto è al posto giusto. Per favore non
entriamo in guerre inutili che nutrono eggregore di anti-evoluzione.
Siate coscienti dei danni causati dalla critica aspra e dalle maldicenze, è molto importante.
Detto questo concludo inviandovi tutto il mio amore.
Joël
Contacts:
jophare12@hush.com
v.duchaine@hotmail.com
http://www.steel-storm-staelhe.net
http://www.steel-storm-staelhe.info

STEEL STORM STAELHE
Codice Etico
Il codice etico qui esposto è soprattutto il protocollo esatto insegnato da Joël Ducatillon, ed è
destinato a essere riferimento e regola d'impiego agli uomini e alle donne che hanno il titolo
d'operatore PMT/FAA. La sua finalità è soprattutto quella di proteggere le persone e gli operatori
dal cattivo utilizzo della PMT/FAA, e dall'uso di metodi e tecniche che si appoggiano abusivamente
alla PMT/FAA.
Il solo fatto di disporre degli encoder DNA850 non certifica, né qualifica, di essere un operatore di
PMT/FAA. Soltanto una deontologia, applicata da tutti coloro che li usano, è in grado di definire
correttamente questa categoria, laddove esista la deriva.
Il rispetto del protocollo PMT/FAA è una regola morale e deontologica associata alla pratica e
all'utilizzo degli encoder DNA850.
LA PMT e la FAA sono tecnologie della 5.a dimensione e, soprattutto, non sono terapie. In questi
lavori, né la persona, né l'operatore possono avere alcuna influenza, indipendentemente dal suo
livello o dalle sue intenzioni.
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L'operatore PMT/FAA riceve, da parte sua, regolarmente e più volte l'anno delle sessioni di
PMT/FAA da altri operatori.

Punto importante:

la PMT/FAA non è una terapia e non si occupa di alcuna malattia.
All'operatore PMT/FAA è fatto divieto di fare diagnosi mediche e di andare contro il parere di un
medico, o di fare interrompere un trattamento in corso prescritto dalla medicina ufficiale.
Prima di qualsiasi intervento, l'operatore PMT/FAA si assicura del consenso della persona che lo
consulta, o che partecipa a una sessione di PMT/FAA, e la informa delle modalità, degli obbiettivi,
e dei limiti del suo intervento.

↑
PROTOCOLLO OBBLIGATORIO
Norme della tecnica di base per l'Operatore
PMT (Pyramidal Memories Transmutation)
5 encoder DNA850 (quelli piccoli) al suolo, posizionati a losanga con 2,10 mt. di lunghezza trasversale
(Vedi figura 1, a pagina 5), con:
- 1 encoder DNA850 al centro.
- 4 encoder DNA850 intorno, ciascuno posizionato in un angolo della losanga a 1,05 mt. dal centro.
- L'operatore resta seduto sulla sedia, di fronte a un angolo della losanga.
- Una sola persona che riceve la seduta nella sala di trasmutazione (sessioni su più persone
contemporaneamente, sono assolutamente vietate, a causa della reale mescolanza delle
memorie).
- L' operatore lavora intorno con 1 o, massimo, 2 piccoli encoder DNA850 in mano.
- Il lavoro nella sala di trasmutazione dura 30-45 minuti.
- All'inizio le sedute si ricevono circa ogni 3 settimane.
- Le memorie da trasmutare sono scelte dall'anima. L'operatore non ha alcuna influenza
personale su questo lavoro.
- le esatte procedure di “apertura” e di “chiusura”
Variazione possibile:
- musica
Regole imperative da seguire:
- La struttura della sala di trasmutazione (5 piccoli encoder DNA850, precisamente disposti come
nello schema sotto riportato)
- L'utilizzo d'un piccolo encoder DNA850 al massimo in ogni mano.
- Il lavoro di trasmutazione delle memorie, deve svolgersi imperativamente all'interno della
piramide, senza l'aggiunta di altre tecniche o metodi.
- La PMT agisce secondo una geometria codificata, che deve essere rispettata.
Ogni modifica al protocollo originario può distorcere il funzionamento normale della PMT.
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Nota bene:
NON SONO RITENUTE SESSIONI DI PMT, poiché non rispettose del protocollo, i seguenti casi:
- aggiunta di altre tecniche durante la sessione,
- imposizione di credenze,
- divinazione e channeling
- deformazione delle definizioni di base della tecnologia
- volontà di potere sulla persona
- mescolare la PMT/FAA,
- operare per meno di 30 minuti, o troppo a lungo,
- utilizzare più di 2 piccoli encoder DNA850
- utilizzare encoder EVM in aggiunta o invece dei piccoli encoder DNA850
- operare su più persone riceventi.
L'Operatore si assume personalmente la totale responsabilità rispetto agli eventuali effetti che
possono insorgere in seguito a modifiche arbitrarie del protocollo.

Figura 1: Sala Eterica di Trasmutazione
La distanza tra ogni encoder e quello centrale è di 1 metro e 5 centimetri
La distanza tra due encoder opposti è di 2 metri e 10 cm
Ogni encoder è posto ad angolo retto rispetto ai due adiacenti
Ogni encoder si trova al centro di uno dei lati della base della piramide

↑
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Possibilità di effettuare una sessione a distanza.
La PMT si pratica personalmente ed esistono numerosi operatori in tutto il mondo. Nel caso di
effettiva impossibilità di trovare un operatore nelle vicinanze, o di spostarsi, eccezionalmente è
possibile fare le sedute a distanza.
La procedura resta invariata. E' sufficiente che l'operato ponga sulla sedia una fotografia, oppure il
nome scritto su un foglio di carta con la data di nascita. Alla fine di ciascuna sessione è necessaria
una condivisione (telefono, mail, Skype...).
Nota bene: nonostante Joël Ducatillon non abbia previsto sedute a distanza, "salvo caso
eccezionali", esse sono comunque efficaci.

La seduta di PMT si svolge – a grandi linee – come segue:
1) Apertura: il ricevente è seduto su una sedia all’interno e al centro della ‘sala eterica di
trasmutazione’ (*)(Vedi figura 1, a pagina 5).
2) L’operatore siede di fronte a lui, su una sedia posta davanti all’encoder frontale.
3) Per un tempo variabile da una trentina di secondi circa, fino a 2-3 minuti, l’operatore impugna
con una mano un encoder e lo rivolge verso il ricevente (il braccio dell’operatore è piegato
morbidamente e abbastanza vicino al suo corpo).
4) Trasmutazione: conclusa la fase di apertura, l’operatore inizia ad esplorare tutto lo spazio
contenuto all’interno della “sala eterica di trasmutazione”: il soffitto, le pareti, le diagonali (2 per
quadrante, 8 in tutto), le linee mediane, o “muri” (4 in tutto). L’operatore utilizza per questa
operazione uno o due encoder DNA850 al massimo. L’esplorazione/trasmutazione delle memorie
viene eseguita ad ogni altezza: da quella massima raggiungibile dall’operatore, fino al pavimento.
Se l’operatore lo ritiene necessario potrà operare, in aggiunta alla normale routine, sia
direttamente sul corpo della persona che riceve la seduta, sia nello spazio al di fuori della sala di
trasmutazione.
5) Chiusura: completata la fase precedente (il tempo necessario varia da una mezz’ora ad un’ora,
in alcune occasioni – a discrezione dell’operatore – anche di più) l’operatore si siede di fronte al
ricevente (nella stessa posizione della fase di apertura) e, dopo un attimo di raccoglimento, stende
e solleva il braccio destro, dritto sopra la propria testa, verticalmente, verso il soffitto; in mano
impugna l’encoder, e – abbassando lentamente il braccio davanti a lui e verso il ricevente – traccia
una linea retta dal soffitto al pavimento, fin quasi ai propri piedi.
6) L’operatore allarga lateralmente il proprio braccio destro, teso, verso l’esterno, fino alla sua
massima estensione, a formare un angolo retto tra il busto e il braccio. Nella mano destra tiene
l’encoder rivolto verso il cuore del ricevente. Molto lentamente sposta il braccio di fronte a sé e in
avanti, mantenendolo teso, adeguando l’orientamento verso il cuore del ricevente, fino a che il
braccio, mantenuto sempre teso, non è perfettamente davanti a sé, puntato verso il cuore del
ricevente. Di solito a questo punto l’operatore, a propria discrezione, effettua alcuni lievi
movimenti rotatori con l’encoder, come a voler tracciare dei ‘cerchi’ intorno al cuore del
ricevente. Questo passaggio costituisce l‘atto ‘sacro’ di tutta l’operazione, il momento in cui
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l’operatore ringrazia (o dovrebbe ringraziare) per il dono ricevuto e per l’opportunità di averlo
potuto esercitare.
7) Terminata quest’ultima operazione, che potrà durare dai 30 secondi ai 3 minuti circa,
l’operatore lentamente ‘stacca’ ritirando l’encoder verso di sé.
8) La seduta è conclusa.

(*) Sala di trasmutazione: spazio eterico delineato dall’intersecazione contrapposta di due
piramidi eteriche a base quadrata, una con il vertice rivolto verso il cielo e l’altra con il vertice
verso la terra.

Joël Ducatillon, nel DVD e nelle istruzioni che accompagnavano gli encoder, spiegava che –
stabilite le linee guida: ovvero “trattare” con gli encoder tutto lo spazio all’interno della Sala di
Trasmutazione, al fine di trasmutare le memorie rilasciate dal ricevente – ogni operatore ha totale
libero arbitrio esclusivamente per quanto riguarda l’ordine con cui muovere gli encoder durante la
seduta.
Per esempio, se la prassi è quella di iniziare dal soffitto di uno dei quadranti, poi “trattare” il
perimetro (le “pareti”) a tutte le altezze, successivamente le diagonali (dall’esterno verso l’interno,
ovvero verso il ricevente), poi le mediane e in ultimo lo spazio adiacente al corpo della persona
dalla testa fino ai piedi, (per poi passare al riquadro successivo), l’Operatore può decidere di
iniziare – per esempio – dal corpo della persona e successivamente trattare lo spazio circostante
nell’ordine che preferisce. Ogni variazione in tal senso è consentita. Anzi, Joël Ducatillon esorta
esplicitamente a non essere rigidi e schematici e a seguire la propria sensibilità e l’estro del
momento.
L’importante è che tutto lo spazio venga esplorato con gli encoder e che nessuna porzione di
spazio venga tralasciata.

↑
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FAA (Fire Axe Activation)
5 encoder DNA850 (quelli piccoli) al suolo, posizionati a quadrato con lato di 1,60 mt. (Vedi figura 2, a
pagina 9), con:
- 1 encoder al centro.
- 4 intorno, ciascuno posizionato su un angolo del quadrato, a 80 cm. dal centro.
- L'operatore resta seduto sulla sedia, di fronte al ricevente, con i piedi appoggiati sulla linea
immaginaria del lato del quadrato.
- L'operatore lavora intorno con 1 o 2 piccoli encoder DNA850 in mano.
- Il lavoro nella piramide dura 30-45 minuti
Variazioni possibili:
- lavoro con 2 o più operatori, riducendo proporzionalmente la durata (solo per la FAA).
- Musica.
- Encoder grande EVM, in sostituzione del piccolo encoder DNA850 al centro del quadrato, sotto la
sedia del ricevente (solo per la FAA).
Regole imperative da seguire:
- La struttura della sala di trasmutazione (5 piccoli encoder DNA850, precisamente disposti come
nello schema sotto riportato)
- L'utilizzo d'un piccolo encoder DNA850 al massimo in ogni mano.
- Il lavoro deve svolgersi imperativamente all'interno della piramide, senza l'aggiunta di altre
tecniche o metodi.
- La FAA agisce secondo una geometria codificata, che deve essere rispettata.
- le esatte procedure di “apertura” e di “chiusura”.
Ogni modifica al protocollo originario può distorcere il funzionamento normale della FAA.

Nota bene:
NON SONO RITENUTE SESSIONI DI FAA, poiché non rispettose del protocollo, i seguenti casi:
- aggiunta di altre tecniche durante la sessione,
- imposizione di credenze,
- divinazione e channeling
- deformazione delle definizioni di base della tecnologia
- volontà di potere sulla persona
- mescolare la PMT/FAA,
- operare per meno di 30 minuti, o troppo a lungo,
- utilizzare più di 2 piccoli encoder DNA850,
- utilizzare encoder EVM in aggiunta o invece dei piccoli encoder DNA850 (nelle mani
dell'operatore).
- operare su più persone riceventi.
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L'operatore si assume la totale responsabilità rispetto agli eventuali effetti che possono
insorgere in seguito a modifiche arbitrarie del protocollo.

Possibilità di effettuare una sessione a distanza.
La FAA si pratica personalmente ed esistono numerosi operatori in tutto il mondo. Nel caso di
effettiva impossibilità di trovare un operatore nelle vicinanze, o di spostarsi, eccezionalmente è
possibile fare le sedute a distanza.
La procedura resta invariata. E' sufficiente che l'operato ponga sulla sedia una fotografia, oppure il
nome scritto su un foglio di carta con la data di nascita. Alla fine di ciascuna sessione è necessaria
una condivisione (telefono, mail, Skype...).
Nota bene: nonostante Joël Ducatillon non abbia previsto sedute a distanza, "salvo caso
eccezionali", esse sono comunque efficaci.

↑
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BIBLIOGRAFIA ACQUA DIAMANTE E P.M.T.
Acqua Diamante, una Coscienza (Italiano)– Joël Ducatillon
 Agua Diamante, una Consciencia (Portoghese) – Joël Ducatillon
 Agua Diamante, una Consciencia (Spagnolo) – Joël Ducatillon
 Diamantwasser, ein Bewusstsein (Tedesco) – Joël Ducatillon
 Diamond Water, a Consciousness (Inglese) – Joël Ducatillon
 Eau Diamant, une Conscience (Francese) – Joël Ducatillon
 Verso una Coscienza Planetaria (Danilo Perolio) (Italiano)


Danilo Perolio Diinabandhu

Acqua Diamante e PMT + DVD
Una coscienza al Servizio dell'umanità del terzo millennio
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__acqua-diamante-e-pmt-dvd.php?pn=868

«Era il febbraio 2003 quando "casualmente" venni a sapere che una cara amica, Lidia, era in
possesso di una certa "Acqua Diamante". Senza saperne nulla, un impulso interiore mi spinse a
comporre il suo numero: qualche giorno dopo Lidia si presentò a casa mia. con una bottiglietta
del prezioso liquido ...»
Inizia così, apparentemente per "caso", il percorso di Danilo Perolio Diinabandhu con l'Acqua
Diamante. Un incontro che si rivelerà fondamentale, e di cui questo splendido libro (corredato da
un video di un'ora) costituisce il frutto.
Prima, ed unica, opera stampata in Italia e forse nel mondo su questo "Dono Celeste", pubblicata
con l'autorizzazione e la gentile concessione dello scopritore francese Joel Ducatillon. Sei intensi
anni che hanno cambiato la vita dell'autore, un percorso condiviso con migliaia di persone in tutto
il mondo: il gruppo di discussione Yahoo "DNA850", dedicato sul web all'argomento, è ormai un
supporto di estrema importanza e di sicura convalida dell'efficacia dell'Acqua Diamante e della
PMT, e gli iscritti più attivi ne rappresentano una testimonianza vivente, sicura ed affidabile.
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