MODULO PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO UFFICIALE ITALIANO
OPERATORI E LIBERI DISTRIBUTORI DEL PROGETTO CELESTE "STEEL STORM STAELHE"

NOME E COGNOME / SESSO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PROFESSIONE
CAP/COMUNE/PROV. DI RESIDENZA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
N. TELEFONO CELLULARE CONTATTO
N. TELEFONO FISSO (facoltativo)
INDIRIZZO E-MAIL DI CONTATTO
EVENTUALE SITO WEB DI CONTATTO

_________________________________ M F
___________________________ _________
_____________________________________
______ ______________________ ____
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Questo modulo, interamente
compilato, e debitamente
datato e sottoscritto,
va inviato via E-mail a:
1) Danilo diinabandhu Perolio
diinabandhu2014@gmail.com
2) Carlo Alberto (webmaster)
info@animelibere.it
3) Joël Ducatillon
jophare12@hush.com

Io sottoscritt__ _________________________________ richiedo l'inserimento del mio nominativo e dei dati
sotto specificati negli elenchi del sito ufficiale italiano "Steel Storm Staelhe", dedicato alla ricerca di Joël
Ducatillon, al quale sono riservati insindacabilmente tutti i diritti e tutte le decisioni in ultima istanza. A tal fine
autorizzo il trattamento, la pubblicazione e la conservazione, fino a mia revoca scritta, di tali dati senza
responsabilità alcuna da parte del titolare del sito e del webmaster.
- Sono consapevole che la mia richiesta può essere accolta o rifiutata a giudizio inoppugnabile del titolare del
sito ufficiale italiano "Steel Storm Staelhe" e che, in caso di accoglimento, l'inserimento può essere revocato
senza preavviso in qualunque momento e per qualunque motivo fosse ritenuto opportuno.
- Sono consapevole che la pubblicazione degli elenchi non viene fatta per motivi commerciali o pubblicitari, ma
che si tratta di un servizio non dovuto, gratuito, libero e volontario svolto per assistere la ricerca delle persone
interessate al progetto "Steel Storm Staelhe". Per questo motivo dichiaro di comprendere e accettare
incondizionatamente il fatto che nessuna rivalsa di carattere economico, commerciale o morale può essere
vantata nei confronti del titolare e della gestione del sito.
- Sono consapevole e accetto che eventuali mie richieste di variazioni dei dati o di cancellazione dagli elenchi,
potrebbero non essere effettuate immediatamente a causa dei tempi tecnici di gestione del sito. Mediamente,
posso aspettarmi una tempistica di circa 15-20 giorni.
LOCALITA' PER LE QUALI CHIEDO L'INSERIMENTO COME OPERATORE/DISTRIBUTORE "STEEL STORM STAELHE"
NAZIONE

1
2
3
4
5
6
7



REGIONE

PROVINCIA

COMUNE

TUTTA ITALIA

SPECIFICITA' PER LE QUALI CHIEDO L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI "STEEL STORM STAELHE"

X
X

DISTRIBUZIONE ACQUA DIAMANTE

DISTRIBUZIONE GRATUITA CON RIMBORSO SPESE VIVE PER EVENTUALE SPEDIZIONE

DISTRIBUZIONE PIETRA DIAMANTE

DISTRIBUZIONE GRATUITA CON RIMBORSO SPESE VIVE PER EVENTUALE SPEDIZIONE





OPERATORE P.M.T. / F.A.A.

CON IMPEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIAMANTE E DELLA PIETRA DIAMANTE

OPERATORE Q.S.P.

CON IMPEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIAMANTE E DELLA PIETRA DIAMANTE

OPERATORE I.P.R.

CON IMPEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIAMANTE E DELLA PIETRA DIAMANTE
1

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' PERSONALE, ANIMICA E SPIRITUALE:
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Di possedere le nozioni basilari e una pratica esperienziale sufficienti a consentirmi di svolgere un servizio
adeguatamente competente e consapevole.
Di essere disponibile e solerte nello svolgimento dei servizi per i quali chiedo l'inserimento.
Di essere seriamente motivato nello svolgimento dei servizi per i quali chiedo l'inserimento.
Di essere consapevole che gli operatori del Progetto "Steel Storm Staelhe" richiedono e ricevono un giusto
compenso per le sessioni che essi svolgono, ma il lucro non è il motivo per cui eseguono questo servizio.
L'operatore "Steel Storm Staelhe" esercita la propria opera per il desiderio sincero di contribuire alla
elevazione della Coscienza e al miglioramento del mondo esteriore, attraverso i processi di trasmutazione
del proprio mondo interiore e aiutando altre persone a fare altrettanto.
Di essere a conoscenza e di aver ben compreso che le tecnologie del Progetto "Steel Storm Staelhe" non
sono destinate al settore del benessere, non sono strumenti terapeutici, e non sono da intendersi quali
strumenti di cura o di guarigione della malattia.
Di essere pienamente consapevole che tali tecnologie hanno come scopo la trasmutazione delle memorie
cellulari, per raggiungere l'obiettivo di una trasformazione interiore che consenta di diventare persone
migliori e più aperte all'intelligenza del cuore.
Di essere a conoscenza del Codice Etico Ufficiale per gli Operatori P.M.T./F.A.A. [pubblicato a questo
indirizzo: http://www.liberamenteservo.it/servizi/steel_storm_staelhe/codice_etico.htm ] e di rispettarlo operando in
osservanza di quanto in esso contenuto. Dichiaro inoltre di aver compreso lo Spirito e i concetti di tale
Codice Etico per gli Operatori P.M.T./F.A.A. e di estenderlo anche alle tecnologie Q.S.P. e I.P.R.
Di essere in possesso degli strumenti autentici, originali, non manipolati o modificati, codificati
personalmente da Joël Ducatillon, garantendo in tal modo l'integrità dei servizi che offro e per i quali
chiedo l'inserimento negli elenchi ufficiali italiani (Acqua Diamante, Pietra Diamante, Encoder DNA850,
Lavagnetta Q.S.P., Encoder I.P.R.).
Di impegnarmi a segnalare immediatamente qualunque variazione nei dati di contatto, la cessazione del
mio operare, il passaggio ad altra persona degli strumenti "Steel Storm Staelhe" in mio possesso.

AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI DATI:

X
X





Nome e cognome.
Nazione, Regione, Provincia, Comune per i quali richiedo la pubblicazione negli elenchi.
Numero di telefono cellulare.
Numero di telefono fisso.
Indirizzo E-mail
Sito web (il sito web verrà pubblicato solo se giudicato compatibile con lo Spirito che anima il Progetto
"Steel Storm Staelhe")

In fede,
Luogo e data, __________________________________
Firma _________________________________________
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