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                                 Durante la primavera del 2010 l’Associazione Louis Turenne,                                                                   
Turenne                nell’ambito delle sue attività divulgative, ha programmato una 
una                       giornata riservata a coloro che da tempo domandavano di 
“saperne di più” intorno alla materia che costituisce il Metodo Turenne. In verità 
si tratta d’un Sistema di studio, di misurazione e di trasformazione di certi tipi di 
Onde Elettromagnetiche assai complesso. Accedervi senza una preparazione anche 
minima è indubbiamente arduo, ma sono sempre molte le persone che, nonostante 
la quantità d’informazioni pubblicate nei nostri siti internet, desiderano saperne di 
più. Mi sono convinto che l’interesse che spinge verso conoscenze di questo genere 
sia lo stesso che spinge verso la conoscenza di nuove e diverse forme di terapia.              

E’ inutile negarlo, viviamo in un tempo dominato dall’ansia e dalla paura. Giovani 
e meno giovani, pur non afflitti da malanni, sono afflitti dallo spauracchio delle 
innominabili malattie del secolo… lo leggo nel volto delle persone che incontro! 

Questo è il testo integrale della relazione che ho preparato nel tentativo di 
soddisfare la richiesta, ma soprattutto nella convinzione ed anche nella speranza di  
dare un poco di quiete a questo mio prossimo sempre alla ricerca delle “novità”!             
Mi è stato difficile ed in alcuni casi impossibile trattare tutti gli argomenti che il  
Metodo contempla, spesso sono stato costretto a ripetizioni necessarie  e di questo 
mi scuso. Esiste una nostra precedente pubblicazione dal titolo che dice tutto:                
“il treno da non perdere”. Ragionevolmente non si può dire tutto in una relazione, 
da quel testo ho prelevato alcuni brani, ma vi suggerisco                                                
caldamente di leggerlo anche perché da pag.50 ci sono tutte                                                 
le indicazioni che riguardano i vari Catalizzatori Momos e                                             
che per un problema di spazio non ho potuto ripetere qui.                                                  
Io mi auguro e vi auguro che dopo aver letto (e forse riletto)                                           
la mia esposizione, nasca in voi la consapevolezza di quanto                                            
Turenne ed il suo Metodo costituiscano un vero strumento                                                               
per una efficace prevenzione. Vi auguro anche che non sia la                                                   
pigrizia culturale o comportamentale il nemico della vostra                                                           

buona salute futura…                             Manuel Manfredi 
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Nell'accingermi a parlarne, devo premettere che il Metodo Turenne  è  unicamente e 
fondamentalmente scientifico: si costruisce su precise ed inderogabili Leggi della 
Fisica...   Per una piena comprensione occorrerebbero, alla base, alcune conoscenze di 
Fisica, conoscenze che però non sono in dotazione di chi non ha mai studiato questa 
materia.                                                                                                                                
Comunque, mi è stato chiesto di dirvi qualcosa di più perché voi volete “saperne di 
più” ed io sono qui per raccontare.                                                                                                   
A voi occorre un po' di attenzione per memorizzare le molte informazioni che vi 
darò, a me occorre il solito sforzo per cercare di trasmettervi notizie e teorie - per noi 
ovviamente famigliari - ma per una gran parte di voi sicuramente nuove e forse 
difficili. Buon coraggio a tutti.   
 

Da tantissimi anni, in Italia e all'Estero,  parlo di Turenne e del suo Metodo ma, vi 
dico con franchezza, che pochissime persone hanno ben compreso sia l’uno che 
l’altro. Come mai ?     

1° Un po' a causa della natura stessa del Metodo che è molto tecnico. Per capirlo bene 
e quindi per accettarlo, bisogna  possedere qualche cognizione di Fisica elementare e 
poi bisogna “allargare un poco la mente”, attitudine questa sempre più rara. 

 2° Penso però che il motivo determinante risieda nel fatto che con Turenne si 
indagano esclusivamente realtà che non cadono sotto i nostri cinque sensi, quindi che 
risultano invisibili. Ecco perché ho detto che bisogna “allargare la mente”! 

In passato mi è capitato di esporre alcune teorie scientifiche enunciate da Turenne ad 
un pubblico generico, ma ho sbagliato. Dico d’avere sbagliato perché oggi ci sono 
persone che, non avendo ben capito e bene interpretato, hanno creato nella loro 
mente un gran pasticcio e parlano del Metodo in modo impreciso e spesso scorretto: 
questo è grave !   

Vi chiedo: “Voi, che oggi siete arrivati fin qui, cosa immaginate o vi aspettate di 
conoscere oltre a quel che avete già letto nelle pagine del nostro sito internet ?“                                                                                                                                                         
E poi: “Se farete uso della nuova conoscenza, come spero, quale uso ne farete?”   

Nel tentativo di soddisfare il vostro bisogno di saperne di più su Turenne e sul suo 
Metodo ho selezionato, dalla corposa ed interessante materia, gli argomenti che 
ritengo sufficienti per dare a voi tutti, esperti e non, un'idea il più possibile chiara, 
semplice ed utile, ma soprattutto corretta. Per non alimentare altra confusione nelle 
vostre teste, eviterò di entrare in temi troppo tecnici e specialistici.                                                                                        
Mi sforzerò di essere il più elementare possibile.   

Comincio col presentare il personaggio Louis Turenne 

Oggi sentirete parlare di molte cose, parte delle  quali forse già conoscete.  Tra queste 
alcune potranno sembrarvi strane ed inverosimili o forse addirittura impossibili o 
più appartenenti alla fantascienza che alla scienza o addirittura appartenenti alla 
Magia!  E invece, lo dico subito, si tratta solo di Scienza.                                                                                   
Peraltro abbiamo saputo, rileggendo la storia di Turenne, che certe sue affermazioni 
ed alcune sue teorie sono risultate incredibili ed inaccettabili anche per la cultura 
ufficiale del suo tempo.                                                                                                                       
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Io sono molto sconcertato che ancora oggi, nonostante i “pretesi e tanto sventolati” 
progressi detti scientifici, la scienza ufficiale (non tutta per fortuna, ma per la più 
parte) non voglia ancora “accettare” Turenne!  Ogni volta che “uno scientifico” (non 
voglio chiamarlo scienziato) commenta il lavoro di Turenne, ecco come si esprime:  
“Sono tutte farneticazioni, null'altro che farneticazioni!”  La Scienza di Turenne era 
nuovissima tra la fine dell' 800 e l'inizio del '900, ma (a quanto pare) è “nuova” 
ancora oggi a distanza di 100 anni. Vi ricordo che i primi studi abbastanza 
approfonditi sull'Elettromagnetismo classico datano intorno alla seconda metà del 
1800 e che i primi studi di Turenne risalgono al primi anni del 1900. 

…Il personaggio merita stima e credibilità …?  

Prima di esporre il suo Metodo, vi do alcune note che riguardano la vita 
e la storia dell’Ing.Louis Turenne.  

Louis Turenne nacque il 21 Marzo 1872 a Parigi. In famiglia visse con 
quattro fratelli e due sorelle. Tre dei suoi fratelli si laurearono come lui 
alla prestigiosa Ecole Centrale.                                                                                                                          
Il padre gestiva una Società Industriale per la perforazione di pozzi e per 

la costruzione di pompe per l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo.                                               
La ditta Turenne operava soprattutto nelle campagne, dove i pozzi d’acqua erano 
indispensabili per annaffiare le coltivazioni e, come 
spesso capita ancora oggi in alcune regioni rurali, per 
trovare il punto dove scavare un pozzo, papà Turenne 
faceva ricorso ai "sourciers", dei Rabdomanti che di 
generazione in generazione si tramandavano i segreti 
della bacchetta di nocciolo.  Turenne frequentò la Facoltà 
d’Ingegneria presso l' Ecole Centrale des Arts et des 
Métiers la quale faceva parte delle "Hautes Ecoles" 
francesi, insieme alla Ecole  Polytechnique.  Si laureò a 21 

anni con una tesi sull' Elettromagnetismo,  
specializzandosi in quella nascente branca che 
cominciava a studiare la Trasmissione senza 
Fili.  Nell' Azienda di famiglia, si appassionò 
alla geologia e naturalmente imparò l'arte dei 
"sourciers", dei Rabdomanti. La “forma 
mentis” scientifica, acquisita all'Università, si 
scontrò immediatamente con la cultura e le 

credenze magico-mistiche dei "sourciers".                                                                                           
Peraltro, la pratica rabdomantica dava risultati di notevole affidabilità, infatti non era 
mai successo che la ditta Turenne avesse scavato pozzi, nei posti indicati dai 
Rabdomanti, senza trovare l’acqua. Per quanto strano potesse sembrare, Turenne si 
trovava di fronte ad un insieme di regole e di metodiche che fornivano risultati 
predittivi con una precisione vicina al 100%. Già da giovanissimo era convinto che da 
qualche parte, in mezzo a tutte quelle bizzarre regole e credenze, doveva nascondersi 
una qualche “Scienza”.                                                                                                                  
Passò il resto della sua vita a studiare questi fenomeni nel tentativo di “estrarre” da 
quell'improbabile amalgama di regole, incrostatesi una sull'altra nel corso dei secoli, 
la limpida struttura geometrica di una Legge scientifica.                                                          
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Scoppiò la prima Guerra mondiale: nel 1915 venne arruolato con il grado di Ufficiale 
d'Artiglieria nell'Armata francese e nel 1916 partecipò alla storica battaglia di Verdun 
dove suo fratello minore perse la vita. Durante la stessa battaglia anche lui fu ferito e 

per questo motivo ritirato dal fronte.  

Nel 1917 fu nominato professore di Radiotelegrafia alla 
Scuola di Artiglieria di Fontainebleau dove conobbe il 
grande Generale Ferrié con il quale poi collaborò alla 
realizzazione della prima stazione radio al mondo, 
installata sulla Tour Eiffel.   

 

manifestando un enorme interesse per il suo lavoro, le cui tesi difese con gran vigore.  

Nel periodo fra le due guerre Turenne, già famoso per i suoi studi, svolse una grande 
attività in campo geologico compiendo prospezioni minerarie in Messico dove 
individuò un giacimento d'oro per conto di una Compagnia privata, in Romania 
dove trovò petrolio per un Ente Pubblico, in Marocco dove individuò filoni di fosfati 
e vari minerali nel sottosuolo, per conto della Società delle Miniere Marocchine ed in 
seguito del Ministero delle Miniere. Nel corso della sua vita individuò circa 8000 
falde acquifere, semplici e minerali, fra cui quelle – tuttora in commercio - di Evian in 
Svizzera, di Vittel in Francia e Sidi Harazem in Marocco. 

 

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale con  l'occupazione della Francia da 
parte della Germania, per motivi di sicurezza (rappresaglie e tentativi di rapimento 
da parte dei Tedeschi) Turenne si dovette nascondere. Si saprà al termine della 
guerra che passò quegli anni in Eymoutiers, una piccola cittadina non lontana da 
Limoges, sulle pendici occidentali del Massiccio Centrale.  

In quel periodo (tanto per non restare senza far nulla) studiò la struttura geologica 
della regione del Limousin, e nel giro di tre anni individuò un ricco giacimento di 
Uranio. Ne indicò le coordinate, le dimensioni e la profondità. La paternità di quella 
scoperta non gli verrà mai riconosciuta dal C.N.R.S. francese.                                                 

 

Louis Turenne fu insignito delle massime onorificenze 
militari francesi: la Legione d'Onore e la Croce di Guerra. 
Durante la guerra conobbe la sua futura moglie, anch’essa 
in servizio al fronte come infermiera volontaria.               
Madame Turenne morì alcuni anni dopo di lui, ma per 
tutta la vita accompagnò il marito con grande passione, 
manifestando  
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La giustificazione data dal CNRS fu: “….Le apparecchiature 
che Turenne ha usato per la ricerca non sono state 
omologate…”.  Non tutti sanno che “omologare gli strumenti” 
era compito del CNRS, che però si rifiutò sempre di farlo.  

Gli interessi di Turenne non si fermarono tuttavia alle ricerche 
ed alle prospezioni geologiche ma affrontarono, dal punto di 
vista della fisica, i rapporti fra la salute degli organismi viventi 
e le emissioni elettromagnetiche, quelle proprie dell'organismo 
e quelle presenti nell'ambiente in cui l'organismo vive.                                                  

Nel corso di queste ricerche collaborò attivamente con tre medici famosi, il Dottor 
Rouy suo "consulente" medico, il dottor Aveline uno dei primi medici ad occuparsi 

statisticamente dei rapporti fra ambiente geobiologico e salute 
(i suoi lavori sono stati studiati dalla scuola di Hartmann) e poi  

 

 

 

                                                                                                                     
Avere ipotizzato che le onde elettromagnetiche o le radiazioni 
in genere avessero una relazione con la salute degli esseri 

viventi, gli costò caro da subito.  Interpretata come uno "sconfinamento" nel settore 
della medicina, la sua ricerca suscitò le ire dell'Ordine dei Medici che gli causò 
numerosi problemi di carattere legale, culminati in una lunga serie di accuse, di 
denunce e di processi in Tribunale per esercizio illegale della professione medica.  
Alfine la Corte si pronunciò con l'assoluzione di Turenne dalle accuse formulate, 
condannando l'Ordine dei Medici a pagare il risarcimento dei danni.                                                                                                                                     
( Nella sede della nostra Associazione sono visionabili gli articoli che forniscono 
un'accurata ricostruzione dei processi, apparsi sul giornale Nice Matin di Nizza a 
partire dal 21.10.1952).  

Turenne morì due anni dopo, nel 1954 a Nizza, nel corso di un intervento chirurgico. 
L'influenza esercitata da Turenne sullo sviluppo e sul riconoscimento di questa sua 
"Nuova Scuola " in Francia sembra essere stata considerevole, almeno stando a come 
il noto giornalista del tempo Paul Reboux, annunciò sui giornali francesi la sua 
scomparsa….                                                                                                                                    
" Dopo la morte di Augusto Lumière, pensavamo che il crudele Destino che aveva appena 
colpito la Scienza francese, si sarebbe saziato. La morte improvvisa di Louis Turenne è un 
nuovo "colpo" della sorte! 
Tutti coloro che conoscono l'importanza dell'opera che Egli lascia,  tutti coloro che hanno 
conosciuto quella potenza di lavoro e di pensiero ch'Egli ha conservato fino all'ultimo, sono 
rimasti sconvolti da questa tragica notizia. 
Quando scompare una così bella intelligenza, ci si accorge che il mondo perde una delle sue 
ricchezze. Quando muore un uomo così buono, così compassionevole di fronte a tutte le 
sofferenze, così accanito nel trovare mezzi per migliorare l'esistenza umana, per fare 
indietreggiare il dolore, per far pazientare la morte, si ha la sensazione che un'ombra si sia 
distesa sopra di noi.                                                                                                                                  

 

 

con il Prof. Nebel, celebre oncologo di Losanna. Con Nebel               
ha studiato l'influenza che le emissioni elettromagnetiche 
esercitano sulla formazione di tumori, cancri e sulle forme 
degenerative del sangue… quale appunto la leucemia. (Le 
sofferenze della mamma, morta di cancro, indussero Turenne a 
spingere fortemente le sue ricerche intorno a questo tema). 
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Una delle luci dello Spirito si è spenta bruscamente; e si comincia a comprendere che Louis 
Turenne è stato, per ciò che concerne lo studio e la conoscenza delle Onde Umane, 
l'equivalente di ciò che furono Claude Bernard per la Psicologia e Louis Pasteur per la 
Batteriologia.  

 

La sua chiaroveggenza, il suo discernimento, il suo sforzo preoccupato di mai allontanarsi da 
ciò che si misura e si prova, gli hanno permesso di comporre  "i tratti", nutriti di precisione 
matematica, di una nuova Scienza delle Onde.  Egli ha creato strumenti di precisione per tutti 
coloro che si avventuravano nell'incoerenza delle "nuove scienze". Ha reso possibili 
appassionanti iniziazioni. Egli ha sollevato "il velo delle Leggi Misteriose"....., le ha svelate e 
fissate. È penetrato in una zona inesplorata di scoperte. I prodigi che Egli ha rivelato gli 
hanno valso una grande "fama" contro la quale però si sono alzati, come sempre, gli invidiosi, 
i gelosi, i ritardati.. Bah! Là sono i segni dove si riconosce la Gloria..... più si è elevati e più si 
corrono pericoli. Louis Turenne ha dato alle onde la loro scienza, come Branly ha precisato i 
principi della T.S.F. e come i fratelli Lumière hanno messo a punto il cinema. È a questi 
grandi nomi che bisogna comparare quello di Louis Turenne. Vivrà nella storia della Scienza 
francese. Vivrà nel cuore di tutti quelli che hanno potuto conoscere quale amico Egli era. "    
(Paul Reboux)                                                                                                                               

Turenne ha ritrovato fra i meandri sempre più sconcertanti e spesso confusi della 
scienza contemporanea il Filo di Arianna che ci tiene legati a quel passato che per 
l'uomo rappresenta il punto d’ingresso e forse anche il punto d’uscita della sua 
esperienza terrena.  

L’unificazione, l’eterna sfida alla mente dell’uomo, trovare l’unità nel molteplice è un 
istinto, l’istinto che guida tutta la scienza ad analizzare i fenomeni, dividerli fino alle 
loro più piccole parti e poi ricostruirli nuovamente e in questa ricostruzione 
scoprirne finalmente le leggi più intime.                                                                                                              
Quello che rende ardito ed affascinante il lavoro di questo Uomo, non è quindi 
l'eversione, ma l'insospettabile collegamento di Leggi e discipline apparentemente 
molto lontane fra di loro.  Protagonisti di questa rappresentazione sono stati e sono: 

l'Elettromagnetismo e la Forza Debole. 

L’interazione debole, l'ultima forza scoperta dalla fisica. L'ultima proprio perché è la 
più debole, la più "prevaricata", la Cenerentola delle forze della natura. Non sposta i 
pianeti come la gravitazione, non è nemmeno invadente come l'Elettromagnetismo e 
l'interazione forte, ma probabilmente, come nella favola…. il Principe balla solo con 
lei! 

Egli ha guidato i brancolamenti d'una scienza che 
resuscita. Ha ricondotto verso la sperimentazione, la 
ragione, la disciplina, una pratica che le menti (forse) di 
buona volontà, ma di troppo ricca immaginazione, 
confondevano con pratiche di magia....                                                                                                                              
Dagli inizi della sua carriera, Louis Turenne è stato uno 
scienziato ascoltato con fervore dai giovani allievi ufficiali 
nella più alta Scuola ufficiale francese, ai quali insegnava 
le nuovissime tecnologie della T.S.F. (Trasmissione Senza 
Fili). 
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O°O°O°O°O°O°O°O 

Ed ora qualche nota su Manuel Manfredi,      
in quanto ”binario” attraverso cui                                           

il Metodo Turenne arriva                                          
fino ai giorni nostri….. 

Mi chiamo Manuel Manfredi, oggi sono in 
carica come Presidente dell’Associazione 
intitolata a Louis Turenne e nata nel 1997 – 
L’Associazione è stata fortemente voluta da me, 
dai Signori Massa (all’epoca ultimi Eredi diretti 
di Turenne) e da alcuni miei Collaboratori. 

Continuo le ricerche nello spirito e secondo la Teoria di Turenne  e gestisco i 
Laboratori per la realizzazione dei Catalizzatori Turenne e di tutte le strumentazioni 
previste dal Metodo per la ricerca.                                                                                             
Ho incontrato il Metodo intorno al 1970. Da quella data ho frequentato Casa Turenne 
a Nizza in Francia dove ho collaborato con gli Eredi, studiando e lavorando nei loro 
Laboratori, fino alla scomparsa dell’ultimo di loro, Madame Anita Massa nel 2000.  

A differenza di Turenne, che fin da giovane ha seguito studi scientifici, io provengo 
da quelli “detti” classici umanistici - lettere antiche e moderne, filosofia, storia delle 
culture  antiche, storia delle religioni, etc.                                                                            
Incontrata la “materia” Turenne ho dovuto affrontare necessariamente studi più 
tecnici e specifici, che mi hanno messo in grado di operare in questo nostro settore 
dove non si dialoga con elementi materiali, ma solo con elementi ondulatori, cioè 
vibrazionali.                                                                                                                                              
La mia crescita è stata segnata da pesanti interrogativi.  Chi ha visto il filmato 
prodotto dalla nostra Associazione dal titolo “Turenne, una storia da conoscere”, 
ricorderà le mie riflessioni iniziali e le domande che mi ponevo:                                     
“Perché la malattia nel mondo e nella storia di tutti i Popoli ?”                                               
“Perché tutti, prima o poi, ne soffriamo?”                                                                                    
Ho sempre sentito parlare di salute, ma io non l’ho mai vista. Ho sempre visto penosi 
cammini di malessere e di malattia e mi chiedevo: “ Insomma, cos’è questa benedetta 
“salute” di cui si sente molto parlare ma che non si vede mai ?”                                          
In verità, abbastanza presto, ho maturato il sospetto che ci dovesse essere una 
differenza tra la Salute Vera – come la intendo io - e quell’altra cosa ….. quella che in 
generale la gente chiama salute, ma che salute non è!                                                                                                   

Fin dalla nascita, ma per tutto il tempo della crescita, fin oltre i 30 anni, non ho 
proprio goduto di buona salute …anzi!  Infanzia spensierata? Adolescenza allegra? 
Ma neanche per sogno, per me è stato un faticoso doloroso quotidiano arrancare tra 
fastidi di ogni tipo, sempre a passeggio tra ambulatori ed ospedali, tra esami del 
sangue … colonscopie, etc.  E intorno a me?                                                                            
Meglio non parlarne!  Occorreva fare qualcosa !                                                                                       
In Toscana si dice che il bisognino fa “trottare la vecchietta” e io ho deciso di trottare!                                                                                                
Mi ero reso conto che per uscirne bisognava che io mi dessi da fare, ma non cercando 
altri medici o altri ospedali….. cercando invece di studiare, di studiarmi, di capire il 
perché del mio stato…. di analizzare ed analizzarmi.                                                        
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Poiché gli aspetti del mio corpo di materia erano già stati abbondantemente 
osservati, capii che bisognava cercare al di là del corpo di materia. Non avevo idea di 
dove cercare, ma senz’altro in zone diverse da quelle materiali.   

Per essere sincero, devo dire che in questa ricerca mi è venuta in soccorso la mia 
cultura, la preparazione scolastica unita ad una maturata fiducia nel Bene…. della cui 
esistenza ero e sono certo.  Un fatto era chiaro: se i Medici non trovavano nulla, la 
causa dei miei mali doveva trovarsi “in luoghi non raggiungibili con le loro 
conoscenze e strumentazioni”.          

Un giorno ebbi un’intuizione: sapevo già che all’origine delle strutture materiali 
esistono delle Onde, una serie infinita di Campi Elettromagnetici  e decisi che 
occorreva cercare dentro tutte quelle invisibili strutture ondulatorie e studiarle .                                                                                                
Più volte ho detto, e anche scritto, che la malattia è potenzialmente una benedizione 
quando ci spinge a studiare… Se assumiamo farmaci e basta, cioè se non andiamo 
alla radice delle cause, la malattia ritorna e se non tornerà quella…. ne arriverà 
un’altra.- (N.d.r.) 

Teso nello studio dei fenomeni elettromagnetici, un giorno credetti di aver fatto una 
piccola scoperta in fatto di onde, trovai una speciale “forma d’onda” di cui nessuno 
sapeva dirmi qualcosa, in pratica una novità per tutti. Presentai quello studio al CNR 
in Italia e ad un Gruppo di Ricerca autonomo ma affiliato all’Università di Fisica di 
Parigi . Il CNR italiano non ha preso in considerazione il mio testo, mi è stato riferito 
che … “si sono fatti un sacco di risate”.  Non mi sono scoraggiato.                                          
Sapevo che se si cerca intensamente una cosa, quella cosa ci viene incontro, infatti …. 

Un mese dopo fui chiamato a Parigi per esporre la mia ricerca a quel gruppo di 
studiosi. Andai e con un francese un po’ timido cercai di esporre correttamente la 
mia tesi. Durante l’intervallo della mia chiacchierata, andando a prendere un caffè, 
uno di quegli scienziati – quello che sembrava essere il capo – mi mise un braccio sul 
collo e mi disse: “Monsieur Manfredi abbiamo seguito con attenzione la sua 
esposizione ….. devo dirle che la sua teoria non ci è nuova del tutto, ci è parso di 
riconoscere una serie di ipotesi attorno alle quali lavorava un nostro “confrérie” 
(collega). Si chiamava Louis Turenne, è scomparso nel 1954, ma se vuole noi potremo 
metterla in contatto con i suoi Eredi.                                                                                                         

Il contatto avvenne, fui accolto dagli Eredi come un figlio e da quel giorno ho fatto 
praticamente parte della famiglia Turenne, ho potuto continuare le mie ricerche, 
avanzarne altre, studiare profondamente i lavori già iniziati da Turenne ed avviarne 
altri.  

Dopo poco tempo mi trovai ad aiutare i “vecchi” Eredi, a fare conferenze in giro per 
la Francia, a lavorare nei Laboratori per realizzare i Catalizzatori e tutto il corredo di 
strumenti che il Metodo prevede per le misurazioni.  In tempi successivi, è toccato a 
me aggiornare le informazioni registrate nei Catalizzatori, adeguandoli al tempo 
moderno estremamente più inquinato ! 

Negli anni ‘80, dopo le innovazioni da me apportate al Metodo ed in considerazione 
della loro età avanzata, i Signori Faustino ed Anita Massa (ultimi Eredi) sigillarono la              
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successione e disposero il cambio del nome storico da “Metodo L. Turenne” in                                                
“Metodo Turenne-M-Manfredi”.                                                                                                                 
Nacque allora il Marchio che ancora oggi tutela il Metodo e i Prodotti Turenne. 

 

La mia storia personale si è srotolata automaticamente giorno dopo giorno. Oggi … 
sono qua e quel che è più rilevante, è che sono rimasto l’unico superstite di “Casa 
Turenne, della sua Storia e del suo Metodo…”.                                                                                                      
E’ toccato a me seppellire una per una, quelle care persone cui ero fortemente e 
comprensibilmente legato sia per l’affetto che per l’Eredità culturale che mi hanno 
dato.                                                                                                                                                 
Con le lacrime agli occhi è toccato a me smantellare e chiudere Laboratori e case…..   
Dal 2000 tutto è stato trasferito da noi in Italia, e da quel momento noi costituiamo 
l’unico punto di riferimento per gli Operatori e per i Ricercatori di tutto il Mondo.                                                                                                                              

Oggi sento sulle spalle un’enorme responsabilità, Vi assicuro molto pesante ed anche 
affaticante….                                                                                                                                               
La storia e la pratica del Metodo Turenne si è compiuta perlopiù in Francia, all’epoca 
di Turenne pare esistessero migliaia di praticanti e di allievi, oggi ce ne sono molti di 
meno. Quando, ancora negli anni ’80, sono partito per rintracciare quei personaggi, 
non li ho trovati più, bisogna considerare che si trattava di persone già anziane che 
piano piano si sono  estinte….                                                                                                              
Ho invece trovato i loro figli ai quali ho chiesto perché non hanno continuato 
l’attività dei padri … Sciocco io ! Trascuravo che con questa attività “non si fanno 
soldi” e che quei giovani, figli del dopoguerra, avranno dovuto cercare mestieri 
sufficientemente retribuiti almeno per mettere su famiglia e per costruire un futuro.  

In Francia come in tutta l’Europa si viveva di campagna, le industrie sono arrivate 
più tardi. All’epoca si viveva di poco e gli Operatori Turenne dopo una prestazione 
ricevevano al massimo qualche uovo o una gallina…                                                                
Per sua fortuna Turenne era ricco di famiglia, ma mi è stato raccontato che, quando 
veniva chiamato nelle stalle per scoprire di cosa morivano le mucche, veniva 
ricompensato…come si dice “in natura”.                                                                                      
In Francia, in Canada, in Martinica sopravvivono alcuni Operatori anziani che ogni 
tanto si rivolgono qui in Associazione per avere dei materiali di studio e di lavoro.           
Si tratta di Medici e di analisti del sottosuolo. 

Ancora oggi mi sto letteralmente consumando nel tentativo di spiegare e diffondere 
il Metodo. Desidero trasmetterlo con tutte le sue esattezze, per come realmente è.   

Fatico come un dannato per rettificare una certa corruzione che il Metodo ha subito 
nel tempo (in Francia come in Italia) ad opera di persone che – senza studiare bene i 
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fondamenti teorici scientifici  - lo hanno interpretato e praticato a modo loro…. devo 
dire molto male!                                                                                                                                 
Il Metodo Turenne non ha spazio per approssimazioni o libere interpretazioni:  é 
preciso e funziona solo se lo si pratica con esattezza !                                                                                     
Si sono visti operatori impreparati compiere degli autentici misfatti, misfatti che 
hanno fatto cadere discredito sul Metodo. Con fatica, ma sono riuscito a recuperare 
tutta la stima che il Metodo merita.                       

Ho due preghiere da rivolgervi:                                                                                                     
1° - Ognuno di Voi sicuramente possiede proprie conoscenze e convinzioni, maturate 
in tempi differenti ed in differenti ambienti culturali….  Oggi Vi pregherei di 
ascoltare attentamente e con mente libera le cose che vi dirò …. Si sa che la capacità 
di attenzione del cervello umano non può reggere più di 10/15 minuti…. poi il 
cervello si stanca, le informazioni si incrociano e non vorrei si creassero inutili 
confusioni. Aspettate domani, se vorrete, a cercare le connessioni tra quanto appreso 
oggi e le vostre personali conoscenze.  

2° - Vi chiedo di perdonare il tono delle mie esposizioni, più confidenziale che 
didattico e le mie frequenti divagazioni – che comunque vengono da un 
vissuto….davvero vissuto! Già non sono un virtuoso dell’arte oratoria, ma a 
rendermi difficile un lavoro come questo  è il fatto che nell’esporre un argomento 
occorre spesso anticipare temi che nell’ordine vengono dopo… Accadrà che, prima di 
sera, avrete sentito parlare più volte dello stesso argomento; attenzione però a non 
trascurare nulla, perché ogni volta si aggiungeranno dati e precisazioni importanti …                                                                                           
Dicevano gli antichi: “Jucunde repetita iuvant” (le cose ripetute aiutano) ! Grazie.  

 

Prima di continuare 

con l’illustrazione del Metodo e per capire bene in cosa consiste, per capire bene 
perché il Metodo si relaziona, per esempio, con la salute dei viventi, degli ambienti e 
della natura in generale, dobbiamo chiarirci bene le idee su come la realtà esistente è 
costituita (costruita).                                                                                                                
La spiegazione che ora vi farò vale per tutto ciò che esiste: un singolo elemento come 
l’atomo, una struttura composta come una particella, una cellula vivente, un insieme 
di cellule (tessuti, organi…) e un corpo intero (vegetale od animale), quindi anche 
come il corpo umano.                                                                                                                                                         
Voglio dirvi una cosa: ho sempre sostenuto che agli educatori di tutti i tempi, 
soprattutto a coloro che hanno avuto il compito d’insegnare l’arte medicale (mi 
riferisco a qualsiasi tipo di Medicina: tradizionale allopatica, omeopatica, fitoterapica, 
etc… etc.), insomma a coloro che hanno il compito di curare i nostri guai di salute, è 
mancato e continua a mancare la conoscenza di un capitolo (forse di un libro intero) 
molto molto importante…. quello relativo alla reale conformazione del Creato.-               
Ne parlo subito. 

 

 



12 
 

IL CANOVACCIO 

Sto per nominare qualcosa di molto delicato e fondamentale perché ci aiuta a capire 
aspetti della realtà, per molte persone ancora occulti e misteriosi….                                                                                                                                              
Per guidare la vostra immaginazione alla comprensione di quel che sto per illustrare, 
mi servirò di questo “canovaccio”. Penso conosciate tutti questo oggetto: si compera 
in merceria o nei negozi specializzati, è la passione delle ricamatrici che, a volte, 
realizzano delle vere e proprie opere d’arte.  

Per i non addetti :                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

…Una prima considerazione, semplice ma molto importante ..… 
1° - Converrete che, se a causa d’un trauma, dovesse guastarsi solo la lana – e il 
canovaccio rimanesse intatto, chiunque potrebbe rimettere la lana e quindi risanare il 
problema.  

Tutto quello che è materialmente costruito in Natura 
presenta la stessa struttura  del canovaccio che ho mostrato: un supporto invisibile 
che regge un costruito visibile.- 

 

Quel che in Natura è visibile e che noi chiamiamo “materia” corrisponde in pratica 
alla lana sul canovaccio….                                                                                                                                                
Il canovaccio, che possiede già delle sue precise informazioni (il disegno stampato), 

-  si tratta d’un supporto di tela consistente traforato, con 
una immagine prestampata                                                                           
– la ricamatrice, con l’ago, vi sovrappone della lana, avendo 
cura di usare colori appropriati e corrispondenti a quelli già 
stampati sul tessuto.                                                                        
Tale è il disegno sul canovaccio, tale sarà la struttura fatta 
di lana che verrà sovrapposta.  

 

2° - Se però il canovaccio fosse bucato o strappato, per un 
trauma grave o perché le tarme lo hanno distrutto, sono 
sicuro che nessuna ricamatrice potrebbe mai rimettere la 
lana mancante in quel punto…. (cioè potrebbe risanarlo). 

Appare subito lampante che il canovaccio, il telaio di 
sostegno, merita cure ed attenzioni grandissime, 
sicuramente più della lana. 
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dopo che vi è stata aggiunta la lana non è più visibile e corrisponde in pratica a 
quello che in genere viene chiamato: tessuto o corpo elettromagnetico.                                                              
E’ invisibile agli occhi, ma anche agli attuali strumenti d’analisi.                                                          

Tale è il disegno sul canovaccio, tale sarà la materia che gli si creerà sopra…. !                               
Le informazioni contenute in uno, sono assolutamente simili a quelle contenute 
nell’altro. Cambia solo la loro “intensità” o “densità”. 

Il corpo elettromagnetico è fatto SOLO di onde ma, attenzione, perché le onde con               
il tempo necessario daranno origine ad una materia esattamente corrispondente (la 
lana sul canovaccio). 

Tutto ciò avverrà per effetto della Legge dei Simili – Legge di Risonanza e di 
Attrazione. Il corpo “di onde” attira su di sé gli atomi (materia sempre presente in 
Universo) necessari ed utili alla costruzione della materia…. 

A questo punto abbiamo già capito che “le rughe” che vediamo sulla pelle (l’ultimo 
strato della lana) e sulle quali mettiamo le nostre creme, in verità esistono già più in 
profondità!  E non parlo delle profondità della pelle, ma del corpo elettromagnetico 
che c’è sotto.                                                                                                                                    
Se NON si corregge “il disegno” (l’informazione) sul canovaccio….. i trattamenti 
esterni non risolveranno il problema, ma questo si sa già. 

TRAPIANTI: Ricordo il primo trapianto di un organo… forse un rene. L’intervento 
riuscì benissimo, ma dopo poco il nuovo rene si ammalò della stessa patologia per 
cui dovettero espiantare il primo …. Secondo voi?                                                                                                    
Oggi si è molto precisata la mappa genetica, si conoscono i geni uno a uno e si 
conoscono anche le loro competenze…. Si pensa già di espiantare un gene malato e 
sostituirlo con uno sano…. Recentemente è stato eseguito un intervento del genere, 
ma dopo poco il nuovo gene si è alterato ed ha assunto le stesse caratteristiche del 
precedente !                                                                                                                          
Importante da sapere: Tutti i medicamenti, tutti gli alimenti, tutti i trattamenti cui 
riuscite a pensare, NON arrivano ad influenzare il canovaccio….  

Il canovaccio è fatto di ONDE e solo altre ONDE possono modificarlo!    

              D’altronde sono le onde (soprattutto quelle a bassa intensità) che possono 
attraversare la materia (la lana), raggiungere il canovaccio ed informarlo cioè 
trasformarlo sia in positivo che in negativo. Onde buone ed appropriate lo 
mantengono sano e – se c’è bisogno – lo possono aggiustare, risanare o guarire… 
Onde cattive lo sgretolano, lo ammalano e piano piano lo uccidono.                                    

Sfortunatamente del corpo Elettromagnetico nessuno ha percezione, nessuno 
conosce lo stato in cui si trova… è silente e non invia sensazioni alla nostra 
coscienza razionale.  Se le cose stanno così, non so voi, ma io sento un gran 

bisogno di sapere e conoscere qualcosa circa le condizioni del mio corpo 
elettromagnetico, cioè del mio canovaccio:                                                                                         

E’ ancora intatto e sano?                                                                                                                         
Si è consumato per il tempo vissuto o si è guastato                                                              

per qualche invisibile attacco di onde dannose? Etc. etc…. 
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Una volta corrotto (malato) il corpo elettromagnetico, c’è solo d’aspettarsi che la 
malattia si manifesti sul corpo di materia (la lana)… !!!                                                            
Pensate che fortuna poter profittare del Metodo Turenne che esamina il Canovaccio, 
che può “vedere” un problema nascente con molto anticipo e se c’è bisogno può 
intervenire per correggerlo ! 

C’è un avvertimento importante da prendere in considerazione: Quando la “lana” (la 
materia) si guasta incidentalmente bisogna “ripararla” subito – prima che il guasto si 
stampi sul canovaccio…                                                                                                                           
L’affezione protratta farebbe in tempo a stamparsi sul canovaccio, cioè a cambiare 
l’informazione-onda sul canovaccio; a quel punto l’onda di quell’affezione stampata 
sul canovaccio, continuerebbe a generare “materia” a lei simile …..                                                                               
Si creerebbe quel fenomeno che chiamiamo “la cronicizzazione”. 

Riassumiamo:                                                                                                                                            
- il canovaccio è un insieme di onde elettromagnetiche (di trasporto)                                                                 
- il disegno sul canovaccio è un altro insieme di onde (questa volta di forma – cioè 
informate e veicolate dalle prime), in pratica la scrittura del DNA di un corpo. 

La domanda che molti fanno:                                                                                                                        
Quando si forma il canovaccio negli esseri viventi ?                                                       
La risposta è :                                                                                                                                         
Si forma al momento della fecondazione! 

… questa realtà fondamentale vale per ogni elemento – dal più piccolo al più grande- 
quindi vale per un atomo, per una particella, per ogni singola cellula vivente, per un 
insieme di cellule (tessuti, organi…) e poi ovviamente per i corpi complessi 
(compreso il corpo umano). 

TUTTO, ma proprio tutto in Universo è FATTO COSI’ … 

Una precisazione importante: Finora abbiamo ragionato avendo sotto gli occhi, solo 
come esempio, un canovaccio. Vi ho descritto canovaccio (tessuto elettromagnetico) e 
lana (materia) come se fossero una sull’altro…..                                                                                           
In verità non è esattamente così, le due realtà vivono fuse una dentro l’altra…. 

 

E adesso cominciamo a parlare di onde. 

E’ l’argomento più difficile da spiegare ai non addetti ai lavori, ma è anche la realtà 
(invisibile) su cui appoggia la Vita di tutto l’Universo, noi compresi.                                                    
Il Metodo Turenne studia, esamina, misura e modifica le onde…. e SOLO quelle.                                                                            
Quando si parla di Turenne e del suo Metodo, ci si riferisce sempre e SOLO alle 
onde… (per intenderci, quelle che costituiscono il canovaccio) e non alla materia (la 
lana)! 

Partiamo dall’inizio:                                                                                                                               
La prima definizione sulle onde ci viene da Ermete Trismegisto (il Tre volte 
Grandissimo – venerato come Maestro di Sapienza - nell’Età Ellenistica 323 A.C.).  
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Disse:                                                                                                                                            
“Tutto ciò che esiste vibra e vibrando propaga, se qualcosa non vibra semplicemente 
non esiste”.  La vibrazione che si crea in un corpo colpito da un raggio (non importa 
di che dimensione) si sposta e viaggia nello spazio.   

La vibrazione in spostamento è detta ONDA. 

L’onda in sé non è visibile ad occhio nudo. Per esempio, nessuno di noi vede le onde 
che arrivano al cellulare e che lo fanno funzionare ….. oppure che entrano nella radio 
o nel televisore. Siccome tutti usiamo il cellulare, la radio ed il televisore, tutti 
dobbiamo però ammettere che le onde esistono. Se tutto ciò che esiste emette e 
propaga le sue onde nello spazio, c’è da credere che l’aria, apparentemente vuota, in 
realtà sia piena piena di onde in transito, onde che attraversano tutto, compresi i 
nostri corpi….                                                                                                                       
Ultimamente gli scienziati hanno isolato le onde della cosiddetta “materia scura” ed 
hanno visto che attraverso un solo centimetro della nostra pelle entrano in noi più di 
40 miliardi di unità..!                                                                                                               
Alcune onde sono rilevabili e misurabili con appositi strumenti (ma si tratta di onde 
a forte intensità), altre onde a bassa/bassissima intensità esistono ma, ancora oggi,  
non sono rilevabili, per mancanza di strumentazioni adatte.  

NB: Il sistema nervoso umano ed animale le rileva perfettamente e continuamente. 

Direte: “Ma se non sono rilevabili, come fanno quelli del mestiere a sapere che 
esistono?” Prima le intuiscono e poi osservano ed analizzano i fenomeni che si 
compiono provocati dalle varie forme d’onda.                                                                                                                                                         
Esempio 1: se sono chiuso in casa e dalla finestra vedo gli alberi piegarsi…. deduco 
che fuori c’è il vento, il vento è una forma di energia ed allora mi metterò a studiarla!                                                                                                                                      
Esempio 2: Una campana suona in lontananza ed il suono arriva alle nostre orecchie.                     
Il suono (fatto di onde sonore) cammina sulle onde elettromagnetiche che viaggiano 
nello spazio ed arriva fino a noi…..                                                                                                                
Se non esistessero le onde, non sentiremmo mai il suono della campana, etc etc.      

L’onda è tutto… e tutto è onda ! 

L’onda esiste prima che esista la materia… 

Ripetiamo:  Le onde formano il corpo elettromagnetico (canovaccio…)                                     
Ogni corpo elettromagnetico (canovaccio strutturato con sopra il disegno) possiede e 
propaga una sua vibrazione… fatta di un’onda complessa, vale a dire la somma delle 
onde elettromagnetiche del canovaccio in sé, più le onde (questa volta di forma) 
emanate dal disegno….. 

Quando sul canovaccio è stata aggiunta la lana, il tutto emette vibrazioni-onde 
ancora diverse ed ovviamente più complesse: quelle del canovaccio più quelle della 
lana… 

Ricordo sempre e a tutti, in tema di onde, quale è stata la sentenza pronunciata dalla 
Comunità Scientifica Internazionale già nella prima metà del 1800:                                                            
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E’ l’onda che origina la materia 
Se l’onda è buona, la materia sarà buona 
Se l’onda è cattiva, la materia sarà cattiva 

 

Non so voi, ma io mi sono fatto una domanda:                                                                                  
Se le cose stanno così e se la gente è tanto preoccupata di non ammalarsi o di guarire 
o comunque di stare bene, COME MAI nessuno si preoccupa di esaminare, 
“controllare e curare” prima di tutto l’onda ????                                                                                                                     
Forse non conoscono? Forse non sanno come fare per curare l’onda ?                            
Beh, siamo nel 2010 !   O io vivo in un mondo di matti o in un mondo di “falsi e di 
profittatori a tutti i livelli”!   Scusate, ma sono parecchio spaventato! 

Per tornare all’onda, visto  che ce ne sono di “buone e cattive”, dovremmo sapere 
come riconoscerle… Ma questo vedremo fra poco attraverso le conoscenze e le 
scoperte di Turenne. 

A questo punto della mia chiacchierata mi preme affrontare il seguente 
argomento, che ho intitolato: 

LA SALUTE  - IL  GRANDE  EQUIVOCO 

Se si fa tanta fatica a comprendere Turenne e quindi a comprendere la necessità di 
adottare il suo Metodo, secondo me dipende anche da un equivoco antico che 
riguarda l’idea che la gente ha del concetto di SALUTE.                                                                                    
In verità esistono DUE  INTENDIMENTI  DIFFERENTI.  

- 1° L'INTENDIMENTO CULTURALE-STORICO-POPOLARE  (antico come il 
mondo): Per il genere umano la SALUTE corrisponde, semplicemente, ad una 
condizione priva di malattie e di sofferenze manifeste. Non esiste altra idea della 
Salute. La Salute se ne va quando sopravviene un malanno, più o meno grave, che si 
cura utilizzando dei rimedi. Infatti la Ricerca mondiale è impegnata a scoprire le 
caratteristiche delle malattie e la Farmacologia è impegnata a concepirne i rimedi… 
Ecco che il meccanismo di cura prevede di affrontare i problemi comperando in 
farmacia dei prodotti oppure affidando i problemi addirittura all’Ospedale.  Si sa che 
i rimedi “curano”, ma non “guariscono” davvero.  Non troverete al mondo un 
prodotto sulla cui confezione sia scritto: “Per guarire”…. Se ci fate caso, tutti i 
prodotti medicali dichiarano: “ Serve per curare .. questo o quello”. 

Per non parlare della cosiddetta “prevenzione” (vaccini, spazzolino, preservativo e 
nulla più);  evidentemente l’idea è: “Prevengo proteggendomi”.                                                  
Il tema della prevenzione vera è diverso e consiste nel predisporre l’organismo ad 
affrontare e risolvere autonomamente gli attacchi (inevitabili su questa Terra), si 
tratta di una “grande manovra ” tesa a mantenere ben strutturato il corpo, anche per 
limitare e contenere la sua naturale degradazione. Degradazione che in genere porta 
agli inevitabili problemi, detti “della vecchiaia”.  Sappiate che gli alimenti, i minerali, 
le vitamine e i complementi vari, da soli, non servono assolutamente a nulla di fronte 
a tale progetto. Tutto vi sarà più chiaro conoscendo: 
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-  2° L'INTENDIMENTO NUOVO ( di TURENNE e nostro) : LA SALUTE è un 
preciso stato d'essere – una formula matematico-vibratoria – per cui tutte le cellule, 
tutti i tessuti, tutti gli organi e tutte le funzioni del corpo umano sono sempre forti, 
sempre vivi, sempre capaci di provvedere autonomamente alle necessità ondulatorie, 
biochimiche ed energetiche dell'organismo.                                                                                  
In sostanza ed in conclusione, si tratta d'uno stato d'essere per cui le cellule, vibrando 
in un preciso modo :                                                                                                                                    
- risultano inattaccabili da agenti patogeni esterni quali i virus, i batteri etc. Questo 
vuol dire – per esempio - che sarebbe tecnicamente impossibile “prendere influenze o 
malattie infettive di vario genere”,                                                                                                   
- risultano maggiormente attive durante il ricambio, generando cellule nuove più 
forti e meglio specializzate nella conservazione dei tessuti e nella ricostruzione in 
caso di traumi ed incidenti vari…                                                                                                                                         
- risultano sicuramente meno corruttibili e quindi più durature, a garanzia d'una 
logica e migliore conservazione di tutto l'organismo… nel tempo.  

Questo caratteristico stato di SALUTE costituisce, da solo e al tempo stesso, l'unica  
possibile forma di PREVENZIONE  VERA… Questa è la Salute secondo Turenne! 

Vi guido ora verso una nozione che io considero straordinariamente importante e  
– se utilizzata - sicuramente la più UTILE per tutti noi.      

Prendete atto delle seguenti realtà naturali: 

L’UOMO E’ UN’ANTENNA RICETRASMITTENTE                                                                                                   
RICEVE ONDE E TRASMETTE ONDE …                                                                                       

LE ONDE SI ATTRAGGONO PER SIMIGLIANZA …  

Ne risulta ed accade che un corpo (come dice Turenne): 

1° - RICEVE onde:  La persona attira in sé (per Legge d'Induzione) elementi e realtà 
simili (visibili e invisibili) alle sue. Queste realtà continueranno ad alimentarla.                  
Se la persona è positiva ed abbastanza sana  attira realtà positive che contribuiranno 
al mantenimento ed al miglioramento del suo stato d'essere, migliorando la salute 
senza dover fare ricorso ad altri elementi correttivi esterni.    

Se la persona è negativa o non è in salute  attira realtà negative che contribuiranno 
al peggioramento del suo stato d'essere e della sua salute.  

2° - TRASMETTE onde: (Questo fatto affascina, entusiasma ma spaventa anche)  
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Un corpo non in buona salute, peggio se malato, IRRADIA attorno a sé onde, 
vibrazioni ed energie tipiche della MALATTIA, capaci (per Legge Universale) 
d'influenzare molto negativamente da vicino e da lontano persone, animali,  vegetali 
e, perché no, anche gli ambienti…!  Ciò costituisce il primo contributo di MALE che 
noi spargiamo in tutto l'Universo – vicino e lontano…  

Un corpo, che possiede una Salute Vera ed incorruttibile, IRRADIA attorno a sé 
onde, vibrazioni ed energie tipiche della SALUTE VERA, capaci (per Legge 
Universale) d'influenzare molto beneficamente da vicino e da lontano persone, 
animali,  vegetali e, perché no, anche gli ambienti…!  Ciò costituisce il primo 
contributo di BENE, un BENE autentico e forse fondamentale, che noi possiamo dare 
a tutto l'Universo – vicino e lontano -  Per questa ragione io sostengo e dico a tutti 
che,   

più che “fare il Bene” conta “essere il Bene”…                                                                    
perché, come avete ben capito, saranno le nostre onde nel diffondersi                                          

a “fare il Bene” influenzando beneficamente tutto e tutti! 

Ora veniamo al Metodo: 

IL METODO  (IN COSA CONSISTE) 

Chiamiamo “Metodo Turenne” l’insieme di tutti gli Studi, le Teorie ed i lavori 
compiuti, sperimentati ed in seguito concretamente e praticamente adottati 
dall’Ing.Turenne.                                                                                                                    
Ricordo ancora una volta che tutto il lavoro di Turenne, i suoi studi, le sue scoperte 
e le relative applicazioni pratiche NON riguardano la materia, ma le onde … le 
onde che a loro volta “generano” la materia .  (In pratica, si può dedurre lo stato 
della materia – non dall’esame della sua composizione chimica – ma dall’esame delle 
onde di cui è costituita e che propaga intorno a sé….)                                                                                                                                        
Per illustrare come è costituito il Metodo, userò come immagine, quella di una torta a 
tre livelli o – se volete – a tre zone. 
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1° Zona 

Ovviamente quella su cui poggia tutto l’impianto:                                                                   

La Teoria e le scoperte 

Ecco ora una serie di argomenti strettamente legati alla grammatica ed alla Teoria 
Turenne. Sono studi e ricerche molto interessanti, ma molto complessi  e per noi 
difficilmente penetrabili. Per spiegare tutta la materia occorrerebbe un voluminoso 
trattato.   
Questa mia chiacchierata ha lo scopo di farvi conoscere la persona dell’Ingegner 
Turenne ed il suo campo di lavoro, soprattutto la sua amorevole cura per la salute 
del genere umano.      
Turenne ha annunciato ben 64 scoperte nel campo della Fisica di cui più della metà 
sono state successivamente riconosciute e confermate da altri ricercatori scientifici. 
Tra le rimanenti ce ne sono alcune così sorprendenti da sembrare addirittura assurde, 
incredibili e fantascientifiche. Però, siccome queste ultime sono la logica conseguenza 
di quelle già convalidate, c’è solo da aspettare che la Scienza ufficiale ci arrivi…..                                  
Oggi vi racconterò di alcune tra le 64, le più importanti per noi, quelle che 
riguardano le invisibili realtà di cui siamo costituiti e che riguardano anche i rapporti 
che esistono tra noi e la natura che ci circonda, a mio parere, le uniche appena 
accessibili a tutti e connesse direttamente alla possibilità di un utilizzo pratico. 

Ho una profonda convinzione: “Quel che più conta per noi è ciò che è derivato dalla 
grande fatica di Turenne e da tutte le sue scoperte, vale a dire i Catalizzatori, che 
ognuno può  utilizzare per il proprio benessere, senza bisogno di conoscere nozioni 
scientifiche…”- 
Sono sicuro che la più parte di voi non è molto interessata alle formule ed alle teorie 
scientifiche, però qualche accenno devo pur farlo nel tentativo soprattutto di 
rendervi sensibili alla grande, onesta, volonterosa, peculiare serietà scientifica di uno 
studioso che ha lavorato pensando a coloro che sarebbero arrivati più tardi  ! 
E poi, francamente, cosa se ne farebbe il mondo - in generale -  delle ardite scoperte 
di Turenne, se fossero rimaste solo nei libri? 
 
La natura a quanto pare ha un suo sistema per far circolare tutte le informazioni: su 
onde portanti elettriche trasporta onde magnetiche ed altre radiazioni emesse 
dall’ambiente (quelle del sole, del pianeta, dei minerali, delle piante, degli animali, 
etc.) 
Turenne elaborò un suo sistema per intercettare e decodificare tutti questi segnali, 
fino ad arrivare all’invenzione di un metodo per riprodurli. 
 
Ancora giovanissimo si accorse che l’organismo umano scambia continuamente 
segnali di tipo elettromagnetico con tutto ciò che costituisce l’ambiente circostante. 
Questo gli permise di analizzare, da un’ angolazione senza dubbio nuova e 
particolare:  
- i problemi legati alla salute dell’uomo  
- le leggi fisico-chimiche che sono alla base del quotidiano funzionamento della vita. 
 
Vi butto lì una domanda, ditemi:  
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E’ la vibrazione che genera la materia… o la materia che genera la vibrazione? 
                                                                                                                                                          
Non vi faccio tribolare, vi dico che entrambe le ipotesi sono vere e che questo spiega 
com’è che Tutto è in continua trasformazione. 
 
A tutt’oggi, gli ambienti scientifici sono divisi in due settori: 
- Chi si occupa della materia, cioè degli organismi. 
- Chi NON si occupa della materia, ma delle Onde. 
 
Nel primo settore, gli studiosi osservano la materia, cercano di capirla, progettano e 
realizzano interventi di materia, sulla materia. Le medicine, per esempio, ne sono un 
caso: analizzano, curano, operano, studiano medicamenti chimici o fitoterapici o 
minerali per il corpo di materia.  
 
Nel secondo caso gli studiosi osservano i  fenomeni che “generano” la materia, e che 
la studiano mentre si forma e mentre si trasforma.  
 
Turenne si dedicò esclusivamente allo studio delle vibrazioni.  
La materia genera onda, l’onda collabora alla formazione di nuova materia e via 
così per sempre: la dimensione elettromagnetica contiene strutture in continuo 
movimento e trasformazione.                                                                                                                                     
Una sera durante una cena con amici, Turenne uscì con la seguente considerazione:  
 
“Quanto è difficile aggiustare la materia quando è corrotta o ammalata. Ma, se la 
materia si costruisce sulla vibrazione e dalla vibrazione viene costantemente 
informata, non sarebbe più sensato prendersi cura della vibrazione, prima di tutto?”  
 
Una volta conosciute le Leggi ed i fenomeni collegati, Turenne intuì che – se è pur 
vero che le Leggi non si possono cambiare – è anche vero che sui fenomeni si può 
agire modificandoli e questa cosa fu determinante per lui e…per noi!.  
 

                                  Prima di tutto l’Onda 

Turenne individuò un elemento che si rivelerà fondamentale per tutte le sue future 
ricerche. Scoprì dentro le Onde, cioè dentro tutte le emissioni elettromagnetiche 
naturali, una componente fino ad allora sconosciuta: l’informazione. 
Dunque l’onda è in verità una struttura complessa: non “semplice”, ma composta da 
tre onde …. una dentro l’altra. Spero vi aiuti questo disegnino: 

Nell’ultimo riquadro le vedete separate, ma in realtà sono tutte inglobate in una sola 
onda, quella che nel primo riquadro indico in rosso.  
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– Un’onda “primaria portante”                                                                                                     
– Un’onda “secondaria”                                                                                                                   
– Un’onda portata dalla secondaria, che contiene “informazioni - messaggi” . 

 

Quelle che chiamiamo “informazioni” sono in realtà un insieme di piccole quantità di 
energia informata… sono come i semi dell’orto che, per piccoli che siano, contengono 
tutto ciò che serve per far nascere una pianta simile a quella da cui i semi 
provengono.  Per esempio, se guardiamo bene dentro un’onda detta di malattia si 
può identificare con esattezza il tipo di malattia che l’ha emessa. 

Purtroppo però ancora oggi non esistono 
strumenti “omologati” e riconosciuti 
dalla ufficialità, atti a rilevare TUTTE le 
caratteristiche delle onde. Con le attuali 
tecnologie  ancora non esiste la 
possibilità di “leggere” le informazioni 
ed i messaggi contenuti nella terza onda. 
Turenne invece ce l’ha fatta, ha inventato 
un Metodo che permette di riconoscere 
ed analizzare con rigore i “messaggi” 
contenuti nelle onde che si propagano nello spazio. 

 

Identità dell’Onda di Salute 

Si tratta di una particolare oscillazione da cui scaturisce un’onda la cui lunghezza 
misura esattamente  32 milionesimi di millimetro.  Sono misure infinitesimali per 
rilevare le quali all’epoca non esistevano strumenti, ma Turenne trovò il modo di 
leggerle e di misurarle su una scala amplificata di 2.500.000 volte: 32 milionesimi 
di millimetro moltiplicati 2.500.000 volte danno una misura di 8m.                                      
Anche se nel 1954 le tecnologie erano piuttosto avanzate, Turenne non ha mai 
cambiato questa espressione. Chi sente parlare di questa misura e non conosce il 
Metodo, ovviamente si scandalizza. Siamo nell’epoca delle nanotecnologie, forse 
potremmo abbandonare l’espressione “8m” e sostituirla con “32 milionesimi di 
millimetro” ? Penso però che se non l’ha mai cambiata lui, non sarò certo io a farlo.    

Più avanti vedremo perché si può affermare che un’onda può dirsi SANA solo se 
possiede questa tipica caratteristica. Ancora oggi noi ci riferiamo a questo modello. 

Quando Turenne incontra ed esamina un’onda, 
oltre alle sue caratteristiche conosciute (di onda 
elettromagnetica), va a guardarci dentro, va a 
leggere i messaggi che trasporta e da lì capisce 
quale è il corpo che l’ha emessa/prodotta.  Nella 
figurina si vedono, contenute nella terza onda, le 
immagini (le forme) del corpo che ha emesso 
l’onda... in questo caso si tratta d’un albero. 
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Fino a prima di Turenne non si conosceva questa identità, questo modello ideale …. e 
quindi mancava il parametro di riferimento….  Mancando un modello di base cui 
riferirsi come potevano affermare che un ente (onda, atomo, cellula, organo, corpo, 
etc) è sano ?  

Ora, il modello preciso di riferimento noi lo abbiamo 

Ecco la definizione: se un corpo qualsiasi, una cellula, un organo o un altro ente 
qualsiasi emette un’onda che ha la lunghezza di 8m. vuol dire che E’ SANO, 
altrimenti no! Dite poco?    

 

Turenne scoprì e sperimentò che in una cellula che vibra in modo da produrre 
un’onda con lunghezza di 8m. tutti i fenomeni biochimici al suo interno ed al suo 
esterno si compiono in modo corretto….e la cellula vive più a lungo.  In più, batteri, 
virus etc. NON  possono vivere al suo interno.     

Non riconoscete in questo fatto la Vera Prevenzione di cui parlavamo poco fa, quella 
che ci fa resistenti di fronte agli attacchi infettivi ed epidemici?  

   

Identità delle onde “nocive”                                                                     
(cioè quelle che uccidono) 

Quali sono e come riconoscere le onde dette nocive, quelle che ci fanno male?                       
La risposta, lo avrete già dedotto, viene dalla scoperta che vi ho appena enunciato: 
Tutte le onde la cui misura della lunghezza non corrisponde al “modello” (cioè a 32 
milionesimi di millimetro) SONO NOCIVE, ancor più se trasportano forme d’energia 
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(informazioni) perverse, cioè il DNA di malattie varie o di altre cose cattive.   Ormai 
ne parlo da tanti anni ed ho notato che la gente non si rende conto della gravità del 
problema. Mi sforzo di essere preciso, ma il termine ‘nocive’ – secondo me - non è 
sufficientemente efficace, non colpisce l’immaginazione.                                                         
Dal momento  che abbattono l’onda di salute, io avrei cercato un attributo più forte, 
più esplicito ed incisivo.  Ditemi, se usassimo il termine ‘mortali’ la gente si 
muoverebbe?  

“In fondo Turenne afferma che le onde ‘nocive’ possono  dare  la morte perché 
modificano negativamente la chimica degli organismi creando la ‘flocculazione’                                      

cioè la morte delle cellule!” 

Le onde nocive destabilizzano e dissestano sempre il ritmo ondulatorio delle cellule 
vive provocando la Flocculazione (vale a dire la morte della cellula). 

 

Osservò che, finché la lunghezza dell’onda rimane alla corretta misura (quella da lui 
identificata di 32 milionesimi di millimetro), la cellula o l’elemento conserva la sua 
chimica in perfetto stato colloidale, un perfetto stato di ordine e di salute; quando la 
misura della lunghezza d’onda si “accorcia”, l’elemento floccula, degenera e muore.  
Una cellula che floccula… sta morendo. Tra poco vi darò altre precisazioni in merito. 

A tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che quel tipo di onde attacca, corrompe 
e logora anche il “canovaccio”… 

 

e da lì poi…. sapete già cosa succede.   
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E’ molto importante avere le idee ben chiare in proposito alle ONDE NOCIVE:  
I nostri corpi in qualche modo sono stati istruiti a “gestire” la materia, conoscono il 
modo  di trasformarla o di difendersi dalle sue nocività e poi, stando attenti, i veleni 
chimici oppure gli incidenti possono essere evitati….                                                                                                                                          
I nostri corpi invece NON sono mai stati istruiti a “gestire” le onde, le radiazioni, 
non le riconoscono, non le filtrano e non conoscono il modo di difendersi da esse.  

 

                                                                                                                                  
i 44 Elementi Primi Atomici che costituiscono il corpo umano 

Tutta la materia è formata da atomi di Elementi Primi. Esiste una Tavola su cui sono 
stati catalogati per ordine di peso atomico, da un certo Mendeleieff.  Al tempo di 
Turenne ne erano stati individuati e catalogati 92 (l’ultimo era l’Uranio).-  Turenne 
scoprì e individuò le onde dei successivi 93-94-95-96-97 etc.  Noi oggi in Laboratorio, 
anche per realizzare certi Catalizzatori ne utilizziamo 118 (più di quelli ufficialmente 
scoperti in Chimica, noi ne abbiamo l’onda e la utilizziamo ). 

Fa un po’ effetto a pensarci, però sappiate che ancora oggi nessuno nel mondo della 
Scienza Ufficiale sa con esattezza quali sono, tra tutti gli Elementi Primi Atomici, 
quelli che concorrono alla formazione strutturale di un corpo umano (o animale).     
Se ne conoscono alcuni: calcio, magnesio, potassio, ferro, manganese e qualche altro 
(approfitto per dirvi una cosa: il rame, pur necessario all’organismo, non è tra quelli 
costituenti la struttura; occorre alla funzionalità dell’organismo, entra con i cibi o con 
la respirazione, però bisognerebbe accertarsi che non restino nel corpo tracce in 
eccesso – che costituirebbero un tossico! )                                                                                 
Gli Elementi che si contemplano attualmente nei nostri corpi sono comunque troppo 
pochi, soprattutto se consideriamo che ognuno di loro ha precise competenze nella 
organizzazione della struttura e delle funzioni del corpo…. Turenne fece la ricerca 
per individuarli tutti e ne individuò 44. Sono loro che “tengono in piedi” il nostro 
impianto strutturale ed il nostro sistema funzionale.  Non sono solo minerali, sono 
anche metalloidi e anche Gas Rari (detti Nobili). 

Voi capite bene che adesso, sapendo quali sono, in ogni momento possiamo fare il 
controllo della loro situazione in noi: Ci sono tutti? Quale o quali mancano?                                           
La tragedia è che solo pochissimi si trovano negli alimenti (e comunque non siamo 
certi che il corpo li assorba correttamente!). Il problema serio è rappresentato dalla 
mancanza di quegli elementi che non sono reperibili negli alimenti né altrove, perché 
esistono solo in forma di GAS!  

Non aspetto la fine della giornata per dirvelo: ci conforta sapere che noi possiamo 
assumerli tutti, visto che tutti sono presenti nell’atmosfera in forma colloidale, 
grazie al Catalizzatore d’Onda inventato e messo a punto dall’Ing. Turenne: 
Catalizzatore “44 Metaux”. 
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EL.D.  La buona corrente che ci fa vivere                          

Il nome sta per Elettricità Disintegrazione. Si tratta di una forma d’elettricità naturale 
speciale e buona contenuta nelle cellule viventi (insieme ai 44 Metaux), una corrente 
che è indispensabile per vivere sani. Anche questa è una grande scoperta di Turenne! 

Ascoltate l’affermazione che Turenne pronunciava con molta forza:                     
Carenti o peggio ancora privi di questa onda,                                                                    

non possiamo pretendere alcun tipo di salute ! 

Tra l’altro, quando le cellule sono carenti di questa particolare EL.D, si saturano 
facilmente di onde nocive prodotte e distribuiti dall’elettricità artificiale, proprio 
quella presenza da cui dipende in gran parte la formazione di cancri, tumori, etc. e 
che costituisce l’habitat ideale per ospitare virus, batteri, parassiti animali, etc…... 

- Attenzione dunque alle fonti elettriche (ce ne sono dovunque e sempre di più), 
oggi cominciamo ad assorbirne al mattino con lo spazzolino da denti elettrico e 
via via…con telefonini e telecomandi e portachiavi elettrici in tasca …. 

- Oltre alle onde elettriche presenti in tutte le case a causa dei fili nei muri, 
attenti a quelle che si producono dentro le auto, i treni, gli aerei, le navi….. 

- Attenti alle auto, soprattutto se ci state dentro parecchio tempo.   
 

Sentite questa storia: Turenne, alla ricerca delle sue conferme, finanziò una verifica 
su 1500 taxi in Parigi. Prima raccolse le analisi cliniche dei taxisti, poi installò i 
Momos protettori specifici su 800 taxi. Dopo un anno furono rifatte le analisi a tutti.    

 

Lo stato di salute di coloro che non avevano i protettori in auto è risultata peggiorata, 
pesantemente peggiorata rispetto all’anno prima …..                                                       
Coloro che invece avevano i protettori dentro la loro vettura, sono risultati molto 
migliorati e si racconta che qualcuno di loro è addirittura guarito da antiche affezioni 
urogenitali….                                                                                                                                     
Viene spontanea una domanda:  “Che fine ha fatto tutta quella ricerca (con quel che 
sarà costata!), a chi è servita se oggi non se ne parla più?”  Mi direte che è servita a 
Turenne, per la consolazione di vedere confermate le sue teorie….. Mah !                            
Alla luce indiscussa di questa esperienza pratica, soprattutto coloro che utilizzano 
spesso l’automobile, è bene che provvedano ad eliminare le tipiche nocività elettriche 
che si formano nell’abitacolo e nei loro corpi…                                                                           
Ma tutti, proprio tutti dovremmo aver  cura di “rifornirci” ogni giorno dell’onda di 
EL.D, per il buon funzionamento cellulare e per evitare l’aggancio con le onde 
delle malattie !!!  
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il “Vuoto” 

E’ una presenza fondamentale in tutto l’Universo e dentro tutte le cellule vive. 
Turenne lo scoprì nel 1910 mentre stava cercando le onde degli Elementi Primi. Esiste 
il Vuoto positivo (421), il Vuoto negativo (124) ed il Vuoto totale (545) –                                 
Il Vuoto è il fautore del fenomeno della VITA.-                                                                                                  
Il Vuoto è stato scoperto dalla Scienza Ufficiale solo pochi anni fa e oggi è una delle 
realtà sicuramente più studiate…. Lo ricorderete tutti, la scoperta non è stata fatta dai 
Fisici, ma dagli Astrofisici.- Intanto che gli scienziati moderni ci studiano sopra, noi li 
usiamo per la realizzazione di tutti i materiali Turenne già da quasi cento anni.  

                                                                                                                                

l’ Onda Turenne 

 

la Legge dei Simili 

Si tratta di una Legge per la quale le realtà simili (invisibili o visibili, piccole o meno 
piccole, soprattutto vibratorie) comunicano fra loro, si attraggono per fondersi una 
nell’altra. In pratica, per fare un esempio semplice, il bianco attira il bianco, il nero 
attira il nero…. E così via. Certi fenomeni al suo tempo non erano ancora noti e così 
Turenne ha chiamato questa Legge: Legge dei Simili. Successivamente la Comunità 
Scientifica ha preferito usare l’espressione: Legge delle Risonanze Armoniche oppure 
Legge dell’Induzione. Vi domandate cosa c’entra questo con noi e con la nostra vita? 
Ecco la risposta:                                                                                                                            
Se il nostro corpo ha una vibrazione bassa (cioè sotto gli 8m), il corpo attira su di sé 
in continuazione vibrazioni simili, cioè basse…. e ciò impedirà di conquistare la 
Salute.  Se il corpo è afflitto da una malattia, il corpo attira continuamente da qualche 
parte dell’universo (dove sono presenti) le onde simili alla stessa malattia e così, 
nonostante le medicine e le cure,  la guarigione rimane un miraggio irraggiungibile. 
E’ proprio così che funziona…. Quando si assumono medicamenti, se sono corretti, la 
vibrazione del corpo deve alzarsi – le lunghezze d’onda devono arrivare a 8m. – solo 
così il corpo NON attira più le onde della malattia simile …e nemmeno le altre. 

Questa è un’onda specialissima che scaturisce da un 
complesso di onde presenti contemporaneamente.  E’ 
composta di onde orizzontali positive, verticali positive, 
Infra e Ultra Onde positive, dalle onde del Vuoto,  dalla 
Radioattività naturale benefica, dalle onde di EL.D, da 
quelle della Luce e  dei 44 Elementi Primi del corpo 
umano. Ha la straordinaria caratteristica di propagare 
sempre un’onda totale della lunghezza di 8m. Esiste in 
natura, ma solo in rarissime situazioni. Esiste comunque 
in tutti i Catalizzatori Turenne, perché ce la mettiamo 
noi. La scoprì Turenne, non aveva un nome perché non 

era conosciuta e così lui la battezzò: Onda Turenne. 
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Ovviamente, ma ne ho già fatto cenno, dovremmo preoccuparci di far vibrare tutto il 
corpo perfettamente a 8m. soprattutto per entrare in risonanza con vibrazioni di 8m. 
e quindi con Onde e realtà che rinforzano lo stato di salute ed apportano benessere.   

la possibilità di “cancellare” le Tare Ereditarie”  

Ippocrate, il padre della Medicina, nel 450 a.C. disse che l’uomo appena nato, comincia a 
suicidarsi !?!  
Di sicuro nessuno avrà avuto questa intenzione, almeno coscientemente, ma sotto 
sotto qualcosa di vero esiste.  
 
Il fenomeno è reale e Turenne lo spiega così:  
‘Esistono, ma non si vedono, un’infinità di nemici – esterni ed interni – che,  in forma 
di vibrazione, danneggiano la  salute”. Turenne dedicò tutta l’esistenza a cercarne le 
cause ed i rimedi. Il lavoro svolto è stato immenso. 
Abbiamo detto che il nostro ‘canovaccio’ si forma al momento della fecondazione….                                                           
Dalla nascita e per sempre, nel disegno del canovaccio, insieme a tutti i dati (DNA) e 
le informazioni riguardanti il nostro insieme strutturale e funzionale, portiamo già 
stampate anche le cosiddette Tare Ereditarie. In pratica sono le “memorie” delle 
malattie sofferte dai predecessori, le ereditiamo dai nostri genitori, dai nonni, dai 
bisnonni, etc. Costituiscono per noi una sorta di predisposizione a soffrire delle 
stesse affezioni.  Quando sentite parlare di “famigliarità” sappiate che gli specialisti 
si stanno riferendo proprio alla storia sanitaria del nostro casato da cui, insieme alle 
cose buone, ereditiamo anche quelle cattive!  Tali predisposizioni possono rimanere 
dormienti per tutta la vita, ma possono anche svegliarsi e causare le varie malattie.  

In ogni caso, per il nostro “canovaccio” cioè il nostro corpo vibrante, le onde delle  
Tare Ereditarie costituiscono una pessima vibrazione e ce la portiamo addosso in 
ogni istante per tutta la vita; una presenza occulta e sgradita che c’impedisce di 
raggiungere la vibrazione ottimale, necessaria perché si possa parlare di vera Salute !    

Pressoché tutti alla nascita portiamo in noi per sempre questo orribile fardello, solo 
un bambino su qualche migliaio – si dice - nasce senza!  

                 Le Tare Ereditarie si trasmettono per almeno sette generazioni.    

Turenne ha scoperto il modo di cancellarle …. non trovate meraviglioso?                            
Per cancellarle per sempre è sufficiente usare per due mesi l’apposito Catalizzatore 

“Héredites”                                                                                                                                       
Chi ha intenzione di procreare ci pensi prima e, se vuole parlare di “Amore” per i 
suoi figli e con i suoi figli, cominci col NON “regalare” loro le proprie Tare ….. ! 

Recentemente è nata una bimba: all’esame non compaiono le Tare Ereditarie della 
madre (che le aveva cancellate), compaiono invece quelle del padre…. Lui (il giovane 
fiero paparino) è scettico, “non crede a queste cose”, non ha provveduto a cancellare 
le proprie Tare e così le ha passate alla bambina!!! Peraltro, quelle del padre sono 
anche più brutte di quelle che aveva la madre. Che Dio abbia pietà di noi ! 

I nostri continui controlli sulle condizioni vibratorie delle persone mettono in risalto 
la differenza che c’è tra coloro che hanno “cancellato” le tare Ereditarie e coloro che 
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invece non l’hanno fatto. In un progetto di benessere, ha molto senso intervenire 
subito eliminando quella brutta onda nociva costantemente presente.  

 

                   La Radioattività buona  “che dà la Vita” 

Normalmente, quando sentiamo parlare di Radioattività ci spaventiamo… Questo 
avviene perché con i fatti di Chernobyl siamo venuti a conoscenza di un tipo di 
Radioattività molto forte e ad altissima densità, una radiazione assai lesiva per i 
delicati sistemi vitali degli esseri viventi.                                                                            
Turenne, sempre spinto nella ricerca profonda dei misteri della Vita, scoprì un tipo di 
Radioattività naturale, ovviamente di debolissima intensità la quale, oltre ad essere 
“buona” in assoluto, risulta essere addirittura indispensabile al corpo per vivere.     
Ha evidenziato che in ogni corpo umano esistono 5 punti radioattivi:                                                                                                                                    
-  uno dietro la nuca                                                                                                                    
– uno in corrispondenza della tiroide                                                                                             
– due in corrispondenza dei lombi (surrenali)                                                                              
– uno in corrispondenza del pube                                                                                        
Quando la Radioattività naturale in questi punti decade, gli organi interessati e quelli 
vicini si ammalano. Cento anni di analisi ci hanno permesso di osservare che la 
prostata entra in crisi quando decade la radioattività nella zona del pube, la tiroide 
disfunziona perché si è alterata la radioattività in zona, etc.                                     
V’incuriosirà sapere che lo spermatozoo feconda l’uovo solo se in sede si è formata 
l’onda della Radioattività naturale ! (Non dimenticate che il Pa-koua Turenne emette 
l’onda della Radioattività naturale a 8m…. Vale quindi la pena di appoggiarlo sui 
suddetti 5 punti del corpo…..per rinforzarli).-                                                                                                                      
I Catalizzatori Turenne per funzionare hanno bisogno della Radioattività naturale 
buona, ovviamente alla lunghezza d’onda di 8m….  

 

                        Le Acque Pesanti (minerali e termali) 
 

Nel 1931, il Prof. Lepape  del Collegio di Francia, ha avuto l’idea dell’Idrogeno pesante H2, il 
Deuterio. Studi ed esperimenti chimici gli hanno permesso di scoprire l’Acqua Pesante H4O. 
Essa ha una densità pari al 10% in più dell’acqua ordinaria H2O, si diluisce nel vapore 
d’acqua dell’atmosfera, arresta la fermentazione del glucosio, rallenta la produzione di batteri 
ma non sembra distruggerli. Si misura sia alla densità sia all’indice di rifrazione. Questa la 
scoperta dell’Acqua Pesante H4O- Lepape 1931- 
Da diversi anni Turenne conosceva l’Acqua Pesante. Ne trovò nel corpo umano, nel 
corpo degli animali, in certe piante, nei frutti, nei legumi secchi, nel latte di mucca, 
nello zucchero di canna, nella barbabietola rossa, nel miele, etc. etc  
Mentre studiava le acque minerali, vide che esse contengono tracce di minerali, 
spesso dei gas rari, di Polonio, di Vanadio, etc. 
Rilevò la presenza di un fenomeno di disintegrazione atomica con emissione di onde 
orizzontali magnetiche, verticali elettriche e di una debole radioattività.   
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Tracciò e misurò lo ’spettro’ d’onda delle acque minerali: quattro ellissoidi di onde 
orizzontali e quattro ellissoidi di onde verticali, tutte alla lunghezza d’onda di           
m. 8:2.500.000 - 
Il potere ‘attivo’ delle acque minerali è dovuto a questa loro strutturazione 
elettromagnetica.  
Però, così come accade per un’acqua semplice, anche le acque minerali, dopo 24 ore 
che sono uscite dalla fonte, perdono il secondo spettro, quello delle onde verticali 
elettriche e NON hanno più alcun potere attivo: sono morte. 

Tutte le Acque Termali comprate in bottiglia e bevute a casa per terapia, non possono 
dare alcun beneficio!  
 
Anche in questo caso, Turenne si rimise al lavoro e realizzò degli appositi speciali 
‘tappi’, capaci di far ricomparire il secondo spettro delle onde verticali, che si era 
dissolto, restituirlo all’acqua per farla tornare viva. 
I ‘Tappi Turenne’ sono certamente serviti e continueranno a servire ad una 
moltitudine di persone che, per motivi diversi, non hanno la possibilità di recarsi alle 
Terme. 

 
Turenne ha chiamato Acque Pesanti le acque minerali-termali perché, invece di 
presentare un’onda simile a quella dell’acqua semplice H2O, presentano un’onda 
corrispondente alla formula H4 O.- Questa realtà riguarda tutte le acque termali o 
minerali, tutte seguono la stessa Legge: H4 O e non H2 O.-  Esistono 7 formule per le 
Acque Pesanti (minerali-termali): H4 O - H4 O2 - H4 O4 - H4 O8 - H4 O16 - H4 O32.-                                                                                                                                            
Poi  confrontò ogni Acqua termale (minerale) con le 7 Famiglie d’onda Universali e 
notò che ciascuna di esse entra in risonanza (cioè fa Legge dei Simili) con una e una 
sola Famiglia:                                                                                                                                      
H4 O    –   con il colore INDACO                                                                                                                   
H4 O2  -   con il colore BLU                                                                                                                     
H4 O4  -   con il colore VERDE                                                                                                          
H4 O8  -   con il colore GIALLO                                                                                                         
H4 O16 -  con il colore ARANCIO                                                                                                    
H4 O32 -  con il colore ROSSO                                                                                                               
Ne esiste una settima speciale che è composta dalla somma di tutte le sei vibrazioni, è 
rarissima – si trova solo nelle profondità di alcuni ghiacciai o nelle foglie delle piante 
perenni, Turenne stesso l’ha chiamata: EAU  VERTE.-                                                                                                                                                
Una curiosità: l’acqua delle fontane di Lourdes è un’Acqua speciale EAU VERTE.- 

Non tutte le acque minerali sono benefiche 
 (dal suo libro VI° pag.93) 
“Sono stato il primo a dichiarare che esistono 7 tipi di Acque Pesanti ed a stabilirne la loro 
formula fisica: H4O – H4O2 - H4O4 – H4O8 – H4O16 – H4O32 
Ho facilmente raccolto campioni di questi tipi d’acqua dalle profonde grotte nei ghiacciai del 
Montrach, del Roseg, del Rhône, etc.  
Tutte presentano onde verticali positive e negative e NIENTE onde orizzontali, ma dopo 24 
ore esse perdono la loro vitalità  e muoiono.” 
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La scoperta di tali caratteristiche nelle Acque minerali assunse  grande importanza 
quando, continuando le sue ricerche sull’uomo, si accorse che in ogni persona - molto 
probabilmente nel DNA – ci sono inscritte tre (e solo 3) formule ondulatorie simili al 
tipo H4 O .- Fu incuriosito dalla corrispondenza e spinse più in là le ricerche fino ad 
accorgersi che: 

- Finché la persona assume acque minerali la cui formula corrisponde ad una 
delle “tre formule personali”… tutto bene, anzi d’aiuto soprattutto per 
reumatici ed artritici… 

- Ma se la persona assume un’acqua minerale la cui formula NON corrisponde 
ad una delle sue tre personali….. allora succede un disastro.  Ci avverte 
Turenne che questo fatto può costituire causa occulta di malattie anche molto 
gravi…. e sappiamo tutti cosa intende quando dice “molto gravi”.                                            
A quell’epoca non si usavano certo le acque minerali da bere tutti i giorni… 
Semmai il tema era da prendere in considerazione in caso di cure alle Terme. 
 
Oggi però, è il caso di dire ahimè, dovunque e tutti i giorni si beve solo acqua 
minerale …. Se penso ad una famiglia di tre o più persone, dubito molto che 
una sola acqua minerale in uso possa essere compatibile e “giusta” per tutti i 
presenti in famiglia !!!! 

In tema di “prevenzione” non sarebbe il caso di prendere più seriamente queste 
scoperte di Turenne? 

 

 

i Testimoni Turenne                                                                                                            
inalterabili e senza parassiti 

Cosa è detto “testimone” nella nostra disciplina?                                                                              
E’ un oggetto con caratteristiche proprie il più possibile esatte, che viene adoperato 
come CAMPIONE specifico di tutte le realtà a lui “SIMILI o UGUALI”.- Per esempio 
un frammento di ferro messo in disintegrazione entra “in risonanza” (in induzione) 
con tutti gli altri frammenti di ferro sparsi sul Pianeta (non importa se sopra o sotto 
la crosta terrestre). Lo stesso vale per un frammento di smeraldo o per una carota, 
per tutti i minerali, i metalli, gli organi, le malattie etc. Questi ‘campioni’ che 
costituiscono il SIMILE di altri corpi fatti della stessa natura, sono detti appunto 
Testimoni - testimoni di realtà simili. La fotografia di un paesaggio, di una persona, 
può costituire il “testimone” del paesaggio e della persona fotografata.                                                                                                  
Il “testimone” era già noto ed adoperato nell’antichità più remota. Serviva e serve 
ancora oggi per rintracciare altri corpi simili a lui, ma dislocati in altri luoghi: serve 
per cercare minerali o acque sotterranei, per cercare corpi scomparsi (anche di 
persone), per cercare delle realtà non visibili ad occhio nudo o nascoste dentro un 
altro corpo (anche animale o umano), etc. etc. 

Sicuramente anche Leonardo da Vinci se ne servì per studiare la fisica delle gocce 
d’acqua dentro le nuvole…… !   
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Per quali Leggi il “testimone” diventa complice e 
quindi utile in una ricerca?  

Richiamo per voi il principio scientifico della Legge 
dei Simili più sopra esposta:  tra due realtà qualsiasi 
purché simili (o uguali), non importa quanto distano 
tra loro, si crea sempre il fenomeno detto della 
“risonanza armonica”.                                                       
Prima s’instaura tra le due un’onda riflessa che va da 
una all’altra (mai oltre), subito dopo si crea un’onda 
secondaria perpendicolare alla prima che attraversa 
l’onda riflessa e si posiziona in un certo punto della 
distanza tra le due realtà. Se le due realtà sono simili e 
anche uguali, l’onda secondaria compare esattamente a metà della distanza che le 
separa; se le due realtà sono simili ma non uguali l’onda secondaria si posiziona più 
lontana dalla realtà più forte o grande. 

In pratica:                                                                                                                                         
mettete in rapporto l’onda di una persona con il “testimone” (per esempio) di un 
parassita … Se vedete comparire le due onde succitate, state pur certi che quel 
parassita è nel corpo della persona. Se non vedete comparire le due onde, state pur 
certi che quel tal parassita non è presente dentro il corpo della persona. E’ semplice! 

Mi capitò di controllare gli organi principali del corpo d’un giovane medico presente 
nel mio Laboratorio. Arrivato ad esaminare la milza mi accorsi di non trovare la sua 
onda riflessa e di conseguenza neppure quella secondaria.                                                   
Gli dissi: “Dottore, le hanno tolto la milza !”.  Ammise, ma il colorito del suo volto 
cambiò rapidamente, fu molto sorpreso ed anche un poco spaventato per la rapidità 
con cui mi ero accorto, soprattutto senza averlo sottoposto ad ecografie e neppure a 
domande specifiche…. 

Ho detto che i “testimoni” si usano dai tempi più remoti, ma devo anche dirvi che da 
sempre i testimoni in genere hanno sofferto e soffrono d’un serio problema:                              
1° Non sono puri, per cui non possono costituire un testimone valido                                                                                                                                 
2° Si alterano presto e dopo poco non costituiscono più il “simile” veritiero di quel 
che si cerca…                                                                                                               

Non sono puri, più precisamente sono parassitati. Cosa vuol dire ‘parassitati’?  Vuol 
dire che su di loro si sono appoggiate vibrazioni estranee e diverse da quelle proprie 
del testimone stesso. Le onde parassite impediscono l’induzione con il simile.                      
Un esempio vi chiarirà il concetto.  Consideriamo le fotografie, ampiamente usate 
come testimone. E’ vero che nella foto c’è la vibrazione dell’immagine che costituisce 
il “simile” della persona o di un paesaggio, ma è anche vero, non trascuratelo mai, 
che sulla foto ci sono anche le onde degli acidi di sviluppo e stampa e sicuramente le 
impronte digitali del fotografo che le ha realizzate e maneggiate…. Queste sono onde 
dette ‘parassite’ cioè improprie.  Ho visto operatori studiare lo stato di salute di una 
persona lontana usando come testimone della persona stessa dei batuffoli di cotone 
imbevuti di umori organici… So benissimo che metodi del genere sono sempre stati 
adoperati nella pratica popolare: si pensava che urine, sangue, saliva o muco, 
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trasportassero le onde della persona e questo, almeno per le prime 24 ore (perché 
dopo si disperdono), poteva anche essere vero, ma trascuravano l’onda del cotone su 
cui i liquidi sono stati messi… un’onda estranea alla persona, quindi ‘parassita’.          
Non credo proprio che quelle analisi risultassero corrette e veritiere ! 

Si alterano presto. I liquidi ed i tessuti organici prelevati dal corpo da più di 24 ore, 
per essere stati a contatto con il mondo esterno e fuori dal loro ambiente naturale, 
non presentano più la loro vibrazione originale – anche e soprattutto – perché non 
vengono più ‘alimentati’ dal corpo stesso. Non vibrando più alla stessa frequenza 
della persona non costituiscono più un ‘simile’ vero e l’induzione tra il presunto 
‘testimone’ e la persona non si realizza più.  In pratica, sul testimone NON sono più 
presenti e rilevabili le onde della persona.-                                                                                       
Il caso delle fotografie. Le foto, più che gli umori organici, sono abbondantemente 
adoperate come ‘testimone’ da un’infinità di Operatori. Su questo argomento bisogna 
essere precisi, soprattutto se parliamo di Fisica delle Onde.                                                                                                 
Al massimo il ‘testimone’ fotografico di una persona può vibrare come la persona 
solo per pochi minuti, poi basta. La spiegazione è la seguente: ogni corpo vivente 
cambia la sua vibrazione ogni minuto, la fotografia invece no … rimane fissa. 
Persona e foto si troveranno prestissimo ad avere due vibrazioni differenti e quindi 
tra loro NON si realizza la Legge dei Simili e dell’induzione. In pratica le vibrazioni 
della persona non arrivano più sulla foto e quindi non sono più rilevabili.-   

Tuttavia diversi Operatori sostengono di riuscire ad eseguire le loro ricerche su foto 
di persone. Ho sempre risposto loro che questo è possibile…. ma che quel caso 
entrano in causa altri fenomeni di tipo ‘psichico e mentale’ non accessibili a tutti e di 
cui non si conoscono le connessioni con la Fisica. La fotografia avrebbe unicamente lo 
scopo di favorire la concentrazione mentale dell’Operatore e permettergli di 
collegare la propria mente con quella della persona lontana. A parte il fatto che i 
fenomeni reggono solo per il tempo in cui l’Operatore rimane collegato, va detto che 
con questa pratica l’Operatore spende molta della sua energia.                                                   
Capite bene che queste attività sono riservate a pochi! 

I ‘testimoni’ non puri o alterati. Sono stati e continuano ad essere un vero problema. 
In proposito potrei raccontarvi una quantità di aneddoti relativi ad esperienze non 
ben riuscite proprio per colpa del ‘testimone’…. e secondo me anche dell’Operatore il 
quale dovrebbe conoscere bene le cose prima di operare!                                                    
Ricordo, per esempio, di una perforazione alla ricerca di acqua per irrigazione ad uso  
agricolo. L’acqua fu trovata ma, benché questo avvenisse a diversi chilometri dalla 
costa marina, l’acqua uscì salata e quindi non utilizzabile…. Un buon ‘testimone’ non 
l’avrebbe permesso.   

Io sono piuttosto impressionato da certe apparecchiature medicali elettroniche, che 
di sicuro conoscete anche voi, sempre più diffuse in moltissimi ambulatori.                            
Sono corredati da una ricchissima serie di ‘testimoni’ (in genere fialette contenenti 
piccole dosi di medicamento) utili a rintracciare i rimedi più idonei al ripristino dello 
stato di salute delle persone. Sono impressionato perché quei ‘campioni’ nel tempo 
hanno cambiato la loro vibrazione originale e quindi non possono essere dei veri 
testimoni. Ho interrogato i fabbricanti di queste apparecchiature e mi hanno risposto 
che per loro “va benissimo così” !   
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… ecco la straordinaria scoperta di Turenne in fatto di “testimoni” 

Se non vi avessi introdotto all’argomento con la precedente spiegazione, non avrei 
saputo come farvi “gustare” quest’altra invenzione di Turenne.  

Abbiamo saputo e capito bene che del ‘testimone’ interessa solo l’onda dell’elemento 
corrispondente. Abbiamo anche saputo che quando si dice - per esempio - onda del 
ferro, si parla di una vibrazione che contiene una precisa informazione, una sorta di 
DNA proprio dell’elemento ferro. Invece di usare come testimone dei campioni di 
materia varia, Turenne attraverso un processo da lui inventato ‘preleva’ il DNA della 
materia e lo trasferisce in un supporto inerte (nel suo caso in polveri speciali).  

 

I Testimoni Turenne sono famosi e diffusi, soprattutto ovviamente in Francia. 
L’inserto qui sopra riportato è tolto dall’Enciclopedia della Medicina Alternativa dei 
Fratelli Fabbri Editori. Vi domandate come mai tanta eco? E’ semplice: 

SONO PURI e senza onde parassite. Ognuno contiene solo l’informazione specifica 
di un elemento o di una realtà alla frequenza di 8m. Prima di ‘registrare e fissare’ il 
codice nelle polveri, Turenne cancella l’onda delle polveri, delle fialette in vetro che 
le contengono, dei tappi e persino dei piccoli numeri di riconoscimento. 

SONO INALTERABILI e non subiscono modificazioni o inquinamenti dall’esterno. 

SONO PERENNI e nel tempo non perdono le loro caratteristiche di qualità dell’onda 
e della frequenza.                                                                                                                            
Sappiate che Turenne ci ha lasciato una                                                                                                        
ricchissima raccolta di testimoni di:                                                                                             
organi sani del corpo umano, metalli,                                                                                                  
metalloidi e gas rari del corpo umano,                                                                                                               
alimenti principali, malattie del corpo                                                                                                
umano, parassiti del corpo umano,                                                                                                           
malattie e intossicazioni, altre malattie                                                                                                               
e altri parassiti del corpo umano, tutti i                                                                                              
121 Elementi Primi Atomici, principali                                                                                                   
minerali presenti in natura, le onde delle tare Ereditarie, dei colori, delle Infra e Ultra 
Onde, del Vuoto, dell’Elettricità D, dei Raggi X, dei Raggi Cosmici, degli Elettroni, 
dei Neutroni, del Raggio Verde, delle Onde Alfa Beta Gamma, delle Pietre Preziose, 
dei Sistemi Cristallini, dei vari Gas Minerali, delle Acque Pesanti, delle Stelle e dei 
Pianeti, di molti animali selvaggi, di quasi tutte le malattie, virus e parassiti di 
competenza veterinaria, etc. etc… 
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…. e per quanto riguarda il ‘testimone’ di una persona, un testimone sicuro che non 
presenti i problemi che abbiamo elencato prima a proposito di fotografie o di 
campioni organici ? 
Ricordiamoci che fin dall’inizio del secolo scorso Turenne fu Professore docente di 
una nuova, nuovissima disciplina: la T.S.F.  (Trasmissione a distanza senza Fili).                                      
Appoggiandosi alle nuove conoscenze pensò: se in luogo d’un oggetto (destinato a 
scadere) appartenente ad una persona io avessi una specie di apparecchio radio 
ricevente atto a ricevere le onde emesse dalla persona e solamente quelle, in qualsiasi 
momento io potrei avere delle informazioni precise relative allo stato della persona 
stessa in ogni istante….. Insomma, non un cotone imbevuto di saliva o una foto, ma 
una sorta di apparecchio radio sempre collegato con la persona, che mi permette in 
qualsiasi momento di rilevare, leggere e decifrare lo stato attuale di salute di una 
persona.                                                                                                                                       
Riuscì nel suo intento ed inventò quella meraviglia tecnologica, più appartenente al 
futuro che al presente, che chiamò: 
 

 

il Testimone Sanguigno Individuale… 

 
Vi consiglio di leggere la nostra pubblicazione “Il Treno da non perdere…”, ricca di 
dati e di spiegazioni che non ho potuto inserire in questa relazione. Mi piace molto 
proporvi una pagina già presente nel suddetto testo:  
 
Dalla viva voce di Turenne (Registrata durante una conferenza dimostrativa nel 1954) 
“Ho trovato un modo comodo per avere sempre la persona nel mio Studio. Ho creato un 
apparecchio che riceve tutte le onde della persona e che ne permette la lettura in qualsiasi 
momento si desideri. Materialmente si presenta in forma cilindrica, come tutti i miei 
Apparecchi. 
Per realizzarlo mi servo di una strumentazione brevettata e di una goccia di sangue che la 
persona stessa preleva da un dito della mano, una sola volta nella sua vita. 
Ho realizzato Testimoni Individuali di persone che vivono lontano: in Algeria, in America, in 
Africa del Sud, dappertutto insomma!  
 
Perché la goccia di sangue? Perché essa emette tutte le onde del corpo umano ! 
 
Il sangue percorre tutti gli organi del corpo umano una gran quantità di volte al giorno e si 
impregna di tutte le onde proprie dell'organismo, e di tutto ciò che può esistere dentro un 
organismo: tessuti - organi ecc.  
Il sangue conserva le memorie di tutto! 
Questa è la ragione per cui ho scelto il sangue per realizzare quello che solo può costituire un 
vero Testimone della persona. 
Vedete, quello che ho in mano è un Testimone Individuale. Io ho qui tutte le onde del sangue e 
della persona, presenti nello stesso tempo ed allo stato di disintegrazione atomica. Il metodo di 
realizzazione permette e garantisce che il testimone non si alteri mai e che duri per tutta la 
vita della persona. 
Questo Testimone segue tutte le variazioni d'onda cui la persona va soggetta, e si comporta 
esattamente come un apparecchio di Rice-Trasmissione Senza Fili, ha la funzione di ricevitore 
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e di trasmettitore. La persona è l'antenna che emette e trasmette onde e questo Testimone è 
l’apparecchio di ricezione delle sue onde a qualsiasi distanza.  
Ogni variazione d’onda della persona si trasmette immediatamente in tempo reale al suo 
Testimone Individuale e ciò accade dovunque la persona stessa si trovi. Quando sono nel mio 
ufficio ed ho bisogno di controllare le onde di una persona assente, metto il suo Testimone 
Individuale sui miei Strumenti di misurazione, così come vi faccio vedere in questo momento 
e provvedo ad eseguire tutti i rilievi e le letture che mi servono.  
La persona è lontana, lontanissima? Nessun problema, non c’è alcuna differenza, è come se la 
persona fosse lì perché le onde che lei trasmette, arrivano al suo Testimone in tempo reale alla 
velocità di 300.000 km/sec. E’ una legge di Fisica!  
Capite bene ora perché il Testimone dice tutto dello stato presente e varia le sue informazioni 
col variare dello stato d’essere della persona che, finché vivente, continua in ogni istante a 
trasmettere le sue onde? 
 
Una volta realizzato il Testimone Individuale di una persona, se si vogliono misurare le 
emissioni ondulatorie, per esempio, dei suoi organi, allora abbiamo bisogno di speciali 
testimoni degli organi sani. 
Io ho realizzato Testimoni perfetti come qualità e soprattutto, aventi tutti la famosa perfetta 
lunghezza d'onda m. 8:2.500.000- 
 
E’ un autentico reale ‘doppio’ della persona e siccome tra lui e la persona s’instaura 

sempre l’onda della Legge dei Simili (delle risonanze armoniche) permette: 

- di sapere se una persona è viva o morta, 

- di localizzare la persona mediante lettura su mappa geografica, per sapere se si 
trova sulla terra, sul mare, sotto il mare o in aria, 

- di verificare se la persona ha assorbito o assorbe onde nocive ambientali o di 
altra natura, 

- di fare un bilancio per sapere se il corpo della persona possiede tutti gli 
ingredienti della salute, 

- di stabilire il personale e corretto regime alimentare, 

- di controllare in anticipo gli effetti dei medicamenti, 

- di trasmettere “a distanza” onde benefiche alla persona lontana. 
 

Non trovate tutto questo estremamente pratico ed anche sorprendente ? Pensate 
quale grande innovazione per eseguire un bilancio delle condizioni di una persona: 
non più per mezzo di test invasivi, ma semplicemente “raccogliendo e valutando” le 
informazioni che la persona fa uscire da sé stessa dentro le onde.  Bisogna dire che la 
tecnica funziona perfettamente. Siamo qui a praticarla regolarmente tutti i giorni ! 
Attualmente sono io ad occuparmi della trasformazione delle gocce di sangue in 
Testimoni Individuali e vi assicuro che ogni volta provo una grande emozione .  

            …trasmettere “a distanza” onde benefiche ad una persona lontana                                     

Ora scusatemi, ma su questo argomento m’interessa molto trattenermi qualche 
momento. Probabilmente anche voi, come moltissime persone che ho incontrato, 
siete stati o siete ancora attratti dalla tentazione di “essere utili a qualcuno” 
mandandogli buone onde o, come dicono i più, “buone energie”….                                        
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E’ un lodevole sentimento, ma perché questa attività produca buon esito bisogna 
conoscere, almeno minimamente, come si compiono i fenomeni in natura.               
Abbiate pazienza, ma devo ricorrere ad un esempio:                                                                                                                 
Se devo andare da Milano a Roma con il treno, arrivato in stazione, cerco il binario su 
cui partirà il treno che sicuramente verrà instradato verso Roma e salgo su quello. 

Quando pretendiamo di “mandare buone onde” a qualcuno, dobbiamo rispettare la 
stessa logica. Dobbiamo conoscere bene la stazione di partenza, quella di arrivo e con 
quale mezzo (con quale treno) spedire il “messaggio”. Accade però che, non sapendo 
come funzionano le Leggi universali, la gente operi in modo confuso, non rispetti le 
condizioni necessarie e quindi non ottenga i risultati voluti. Riprendendo l’esempio 
appena citato che mi sembra valido, sarebbe come se arrivato in stazione io rimanessi 
lì oppure prendessi un treno a caso oppure scendessi in una stazione intermedia etc. 
Ricordo sempre a tutti che l’intenzione è obbligatoria, ma che l’intenzione da sola 
non basta.                                                                                                                                       
Vorrei fare chiarezza su questo tema per, se possibile, aiutarvi a conoscere meglio e 
quindi a meglio praticare. Comincio dicendo che esistono solo due “strade” per 
raggiungere il fine, una che si muove in senso verticale ed una in senso orizzontale. 

Strada in verticale: la “persona” che intende  mandare onde od energie benefiche a 
qualcuno prega il Signore Dio che faccia scendere su un’altra persona i benefici di cui 
quella persona necessita. La richiesta sale verso l’Alto e le buone onde scendono 
verso il basso. Perché la cosa funzioni occorre che la persona richiedente:                                                                                                             
- ovviamente possegga un forte credo e sia convinta che il fatto si compirà (la Fede),                                             
- che sia animata dalla forza e dalla dolcezza d’un animo libero da compiacimenti,                
- che lo voglia veramente,                                                                                                                      
- che non racconti il fatto a nessuno, men che meno alla persona interessata,                                 
- che non si aspetti conferme e gratitudine.                                                                                  
In questo caso non c’è nulla da misurare perché tali meccanismi non sono misurabili! 
I meccanismi della ‘preghiera’ (individuale e collettiva) seguono gli stessi principi. 

Strada in orizzontale: in questo caso la “persona” che intende  mandare onde od 
energie benefiche a qualcuno sceglie di servirsi dei meccanismi elettromagnetici 
terrestri. Sceglie delle onde benefiche (spesso quelle di cristalli, medicamenti, piante 
o fiori, etc) e con la mediazione di qualche apparecchiatura elettromagnetica (ne 
esistono in quantità) le invia alla persona destinataria. Qui però bisogna rispettare   
assolutamente le seguenti condizioni:                                                                                              
- il luogo dove si effettua la trasmissione d’onda deve essere privo di Onde Nocive e 
vibrare con onde dalla lunghezza di m. 8 (sapete cosa vuol dire),                                                  
- anche il luogo dove si trova la persona “ricevente” deve avere le stesse 
caratteristiche,                                                                                                                                          
- il Testimone della persona adoperato per la trasmissione a distanza DEVE essere in 
perfetta “risonanza” con la persona ricevente,                                                                               
- il “rimedio” con le onde-informazioni benefiche da trasmettere, quale sia la forma, 
non deve essere parassitato da onde improprie e deve vibrare alla lunghezza d’onda 
di m.8 – Se tutte le suddette condizioni sono rispettate, queste tecniche (dette di 
Radionica) possono dare buon esito.  
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Ho conosciuto molti personaggi che ignorano tutto e pretendono di mandare onde 
prodotte dalla loro mente direttamente, senza passare dall’Alto e neppure dalle 
Leggi dell’elettromagnetismo….  Non può funzionare e rischiano contraccolpi.                                                                                             
Avrete di certo sentito l’espressione “mandare pensieri positivi”.  E’ vera, ma se 
volete applicarla bene passate dall’Alto, è più sicuro e produce di più!                                            
Mi si chiede spesso quale delle due “strade” funziona meglio ed è più redditizia… 
Ma cari miei cosa volete che vi dica…. Sicuramente funziona meglio quella che va “in 
verticale”. Se ci accorgiamo che non funziona è solo perché non crediamo abbastanza 
oppure perché non abbiamo fede ! 

La Legge della Persona. A tutti coloro che si lanciano in pratiche di trasmissione 
d’onde a distanza su persona e che poi si deprimono se non vedono risanarsi e 
risuscitare la persona oggetto delle loro cure, devo ricordare che ogni individuo qui 
sul Pianeta Terra vive una propria Legge assolutamente personale. Nessuno e niente, 
dal di fuori, può modificarla. Dal di fuori arrivano e si possono prendere tutti gli 
aiuti che riuscite ad immaginare, ma il moto evolutivo, il cambiamento in meglio 
(anche fisico) se avviene, avviene sempre dall’interno della persona per sua esclusiva 
decisione. 

              … trasmettere “a distanza” onde malefiche ad una persona lontana                                      

Questo è un argomento davvero curioso. Posso anche raccontarvi degli aneddoti 
personali, ma prima sentite cosa disse Turenne – da tecnico – in proposito, sempre 
durante quella conferenza dimostrativa: 

Dalla sua viva voce… “Cosa accade se voglio inviare delle onde cattive? Guardate: prendo dalle 
mie scatole di testimoni, delle onde che sono davvero molto cattive, onde di cancro, le metto sul 
Testimone Individuale di una persona e mi accorgo subito che le onde si fermano! Dunque non posso 
mandare onde cattive, non posso proprio farlo! Ma, perché?                                                                      
Perché le onde di cancro, come di altre malattie o quelle di altri elementi maleficanti, sono costituite da 
onde verticali elettriche, mentre le cellule viventi umane o animali sono costituite da onde orizzontali 
magnetiche. Sapete tutti che non si possono far camminare le onde verticali sulle onde orizzontali. 
Esse sono separate! Per questo fatto e per fortuna, nessuno potrà mai inviare realmente delle vere onde 
cattive….                                                                                                                                                     
Tutti, nella vostra storia avete certamente conosciuto dei casi di gente che trasmette delle onde cattive, 
attraverso lo psichismo, ma questa è un'altra faccenda.                                                                                 
Esse non trasmettono le onde della malattia perché abbiamo visto che è impossibile, operano e 
praticano invece una specie d’ipnotismo che fa vibrare il cervello di un altro ad una frequenza molto 
bassa, lontana da quella della salute! Certo, così possono sì, rendere una persona malata, ma non 
perché possano inviare a distanza delle onde cattive, insomma delle onde cattive che fisicamente si 
spostino da qui a là. Le onde seguono Leggi molto precise.                                                                                         
In questi casi è la persona stessa, vittima delle proprie debolezze o paure, che si auto-ammala. 

Sentite questo racconto: Ero giovane e in Francia ho stretto amicizia con una bella 
dottoressa trentenne medico generico. La signorina fece un viaggio in centro Africa 
dove s’invaghì d’un maschiotto che però non aveva alcuna intenzione seria. Stanco 
della relazione con la signorina, che però non mollava, la minacciò di mandarla a 
morte con un rito malefico voodoo. Christine, si chiamava così, rientrò e si ammalò 
gravemente… sempre più gravemente. Conoscendo i fatti avevo capito bene cosa 
stava succedendo. Mi assentai per qualche tempo comunicandole la mia intenzione 
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di andare in Africa per contattare il “maschiotto”. Ovviamente non feci mai quel 
viaggio, ma tornai in ospedale e comunicai alla ragazza che il maschiotto era morto.   
Il giorno successivo Christine cominciò a stare meglio e dopo una settimana fu 
dimessa dall’ospedale ! Morale: è la nostra mente che ci ammala e che ci guarisce. 
 
Sempre a proposito di “mandare onde a distanza”, ricordo che un giorno un medico 
di Milano mi mandò un suo paziente di circa venticinque anni al quale non trovava 
la causa delle molteplici affezioni di cui soffriva. Sentite bene perché è interessante. 
Feci la mia indagine secondo le consuete metodiche Turenne e ben presto mi accorsi 
che tutt’attorno al ragazzo, ma anche dentro il suo corpo, erano presenti delle strane 
onde. Erano onde di forma che contenevano bruttissime informazioni tendenti a 
deprimere, fino a distruggere, il sistema vitale delle cellule. Onde di questo tipo 
s’incontrano negli ambienti, ma mi colpì il fatto che in questo caso contenessero 
anche informazioni appartenenti al ragazzo stesso….                                                            
Dicevo tra me e me: “Cosa può essere, più che arrivate dall’esterno mi sembrano 
proprio onde prodotte da lui…. “ Guardavo, scrutavo quel ragazzo che appariva 
sereno e tranquillo, ma la natura e le caratteristiche delle onde che stavo misurando 
orientavano i miei pensieri in una direzione sempre più precisa. Mi convinsi che 
dovevo “farlo parlare” orientando la conversazione verso quello che per me era un 
sospetto preciso, ma da confermare.   
Dopo due ore di chiacchiere intorno ai più svariati argomenti, elencando i suoi 
interessi e le sue curiosità, il giovane raccontò d’avere fatto strane esperienze 
suggerite da un libro acquistato sulle bancarelle alla stazione centrale di Milano. 
Lo affascinavano le pratiche di Magia, soprattutto quelle di Magia nera.                                                                                                                                                             
Io so cosa state pensando e avete ragione. Ho drizzato le orecchie e mi son fatto 
raccontare tutto.                                                                                                                            
“Una volta”- disse il ragazzo - “ ho comprato una bistecca di carne fresca e su quella 
ho operato, come insegnava il libro, un rito per punire una persona che mi aveva 
fatto dei torti”. –                                                                                                                                                                 
E così scoprii e capii come e da dove erano venute le brutte onde che dopo quattro 
anni il ragazzo aveva ancora addosso e che sicuramente sono state ed erano ancora la 
causa di tutti i suoi disturbi.  Secondo me aveva “pasticciato”, forse l’ha fatto per 
gioco o solo per quella stupida curiosità che però colpisce una quantità di persone. 
Sicuramente il rito non gli riuscì, ma l’onda – con la sua mente – lui l’aveva prodotta 
e per sua disgrazia gli era rimasta attaccata a suo danno! Quel medico ebbe una 
buona intuizione e fortunatamente ebbe il coraggio d’indirizzarlo a me. 
                                                                                                                                                       
Lascio a voi il commento di questa storia, ma vorrei che riflettessimo.  Liberare il 
ragazzo dalle onde perturbatrici che aveva addosso o, come dice Turenne, eliminare 
le onde nocive che lo saturavano, è stata una manovra relativamente facile. Facile è 
stato anche spiegare al ragazzo cosa in pratica gli era successo, ma per fargli capire 
che non è davvero opportuno e benefico albergare sentimenti di odio e di cattiveria 
verso gli altri ….                                                                                                                            
Questo non è stato per niente facile, ho scelto di farmi “suo amico” e Dio solo sa se 
durante i lunghi incontri che son seguiti sarò mai riuscito a “cambiargli la testa”…. 
giacché questa sarebbe stata per lui l’unica vera buona medicina.  
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                              una tecnica particolare  
                    per rilevare e misurare “a distanza” 
       le onde emesse dai luoghi e da tutti i corpi viventi 

 

Questa è un’altra “trovata” incredibile di Turenne, incredibile solo a prima vista 
perché se ci si pensa bene è una trovata assolutamente logica e semplice.  Avete 
appreso dalla sua biografia quante miniere, quanti giacimenti sotterranei e quante 
sorgenti d’acqua Turenne ha individuato nel mondo e sempre… senza sportarsi dal 
suo ufficio.  Ho trovato una nota nei suoi appunti personali dove diceva di non 
amare proprio le escursioni per deserti, per montagne e luoghi impervi…. “Ci si 
sporca troppo” diceva e preferiva eseguire le ricerche stando comodamente in 
ufficio. Volete sapere come faceva?                                                                                                                                            
Ormai aveva già compiuto diverse scoperte nel campo delle onde e delle Leggi che le 
governano ed aveva imparato ad utilizzare i risultati applicandoli a diverse attività. 

In un’occorrenza del genere gli poteva venire in aiuto la Legge dei Simili secondo la 
quale, due realtà che vibrano allo stesso modo si collegano automaticamente per cui 
le stesse vibrazioni presenti nell’una sono presenti anche nell’altra e nell’onda riflessa 
che corre ininterrottamente tra le due. Vediamo:                                                                                                                                          

Una delle due realtà era costituita dal luogo fisico da studiare, non importa dove 
ubicato sul Pianeta, ma come avere la seconda?  Pensò che la seconda poteva essere 
costituita da una mappa rappresentante il luogo stesso, realizzata molto bene così da 
costituirne il simile. La mappa da sola però non era sufficiente perché, pur 
rappresentando fedelmente il luogo non vibrava abbastanza per entrare in induzione 
con il luogo reale da studiare.                                                                                                          
Gli serviva qualche congegno tecnico per attivare la mappa e far scattare la Legge dei 
Simili tra il luogo e la mappa che lo rappresenta.                                                                          
Qui gli vennero in soccorso le scoperte fatte attorno alla Radioattività naturale (a 8m), 
mise a punto uno speciale strumento ed ecco che tutte le onde presenti nel luogo 
reale potevano essere rilevate sulla mappa stessa….                                                              
Nulla d’incredibile o di magico … Aveva semplicemente sfruttato e adoperato le 
stesse Leggi che permettono la Trasmissione delle onde a distanza, Senza Fili.  

Sul tavolo del suo studio, con l’aiuto di appositi strumenti di rilevazione e di un ricco 
patrimonio di campioni d’onda specifici (testimoni) di minerali, acque, pietre 
preziose, sistemi cristallini, gas, colori, neutrini, neutroni, infra e ultra onde, etc. gli fu 
possibile eseguire tutte le ricerche che lo hanno reso famoso.                                                                        
Noi ancora oggi adottiamo la stessa tecnica.   

                           con l’elenco delle scoperte per oggi mi fermo qui                                                                                                     
Mi sarebbe piaciuto parlarvi della quantità di esperienze, indagini e studi di cui sono 
ricchi i 10 Libri che Turenne ha dato alle stampe. Non li ho mai tradotti in Italiano 
perché non sono stati concepiti ad uso didattico, raccolgono informazioni e dati che 
registrava al seguito delle sue sperimentazioni. Ho fatto però un riassunto di tutti e 
10, secondo me sufficiente per avere un’idea della mole di lavoro da lui eseguita e li 
potete leggere nella nostra pubblicazione dal titolo “il treno da non perdere…”  
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Ognuno di noi possiede una propria sensibilità ed una propria emotività…. 
Io non so cosa proviate voi in questo momento di fronte a queste “rivelazioni” …  
Dal primo momento che le ho conosciute ho capito che non dovevo più allontanarmi 
da esse e che, grazie a Dio e a Turenne, avevo trovato le spiegazioni che mi 
mancavano…. Davvero a me si è sollevato il velo davanti a quel che fino a quel 
momento era un “mistero”….. 

 
Ricordate le mie domande: 
Perché la malattia nel mondo? Perché tutti, prima o poi, soffriamo?  Forse stiamo 
male per una sorta di maledizione terrena?  In mezzo a questo penoso cammino, che 
senso ha parlare di salute … e comunque cos’è che la gente chiama “salute” ? 
 
Nelle scoperte di Turenne ho trovato le risposte e adesso ho capito che l’umanità sta 
male, da millenni e chissà per quanto, per colpa sua (cioè per colpa di ognuno di noi, 
per colpa di una pigra ignoranza che si trascina nei secoli) e per colpa della natura 
stessa del Pianeta.                                                                                                                   
Attenti: 
1° Nasciamo già carenti in fatto di Elementi Primi (costituenti la struttura corporale) 
e, dal momento che nessuno sa quali sono, nessuno ce li rimpiazza e così la carenza 
aumenta. Abbiamo saputo che ognuno di quegli Elementi ci serve sacrosantamente,  
ognuno di loro ha una competenza precisa e su questo non si può scherzare …. 
Badate che quegli Elementi non entrano in noi attraverso gli alimenti …. o solo alcuni 
e non è detto che il corpo li utilizzi… ma loro sono 44 e ci occorrono tutti!                           
2° Nasciamo con stampate sul “canovaccio” le Tare Ereditarie….. la cui vibrazione ci 
“tira giù” costantemente e perennemente! Questo solo per parlare del  “canovaccio”!             
Vogliamo parlare della nostra “lana” – la materia ?                                                                         
3° Durante nove mesi, ci formiamo nel seno materno – dove la vibrazione ambientale 
è molto lontana dagli 8m. ideali …. E’ già un miracolo se usciamo con i nostri 
corpicini ben formati! E poi usciamo da un ambiente vibratorio (il ventre materno) 
che ha sempre una “cattiva vibrazione” (sempre rispetto agli 8m) e subito veniamo 
catapultati in un altro ambiente la cui vibrazione è ancora più bassa (l’ambiente)….!     

Secondo voi, che tipo di salute ha ed avrà ….la creaturina?                                                                  
Sono talmente preso da queste verità, che quando nasce un bimbo – mentre tutti 
fanno festa – a me vien da piangere… Vien da piangere pensando al poverino che, lui 
non lo sa, comincerà molto presto ad avere problemi …. e ne avrà fin che camperà !!!!                                                       
Ma voi mi direte: “Questa è la vita!”  Beh, della Vita io ho un’altra idea !                                 
Molti mi dicono: “Bisogna esser ottimisti, bisogna sperare!”                                            
Ottimisti? Sperare? Mi pare che l’umanità abbia migliaia e migliaia di anni…..           
Volete dire che non ci sia mai stato qualcuno ottimista o pieno di speranza?                    
Beh, se il risultato è  “questo nostro mondo attuale”, bisogna ammettere che 
ottimismo e speranza non sono serviti….  Bisogna darsi da fare, altro ché, bisogna 
darsi da fare! Si dice in giro che Manfredi non è d’accordo sul mettere al mondo 
bambini …. Beh, scusate, non la penserei così se tutto il sistema non fosse così ! Sarei 
molto d’accordo se il mistero procreativo si compisse con maggiori consapevolezze, 
con la dovuta sana cultura e con tutta una serie di precauzioni. Solo così io riuscirei a 
capire cosa s’intende quando si parla di “Amore per i figli” !   
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2° Zona 

Tecniche di ricerca 

E’ costituita da una complessa serie di nozioni teoriche ed attitudinali per l’utilizzo e 
l’applicazione pratica delle Teorie e delle scoperte enunciate da Turenne ed 
adoperarle per fare della ricerca in tutti i campi. Allo scopo l’Ing. Turenne ha 
inventato e prodotto una serie di apparecchiature speciali per:   

Rintracciare, isolare/separare, identificare le onde (soprattutto quelle a bassa,  
bassissima intensità) e misurare le loro caratteristiche in altezze, lunghezze, 
appartenenza alle “ 7 famiglie universali” .                                                                      
Bisogna assolutamente saper riconoscere le “onde nocive” e quelle “benefiche” 
positive….  Si parla sempre in modo approssimativo delle onde elettromagnetiche, 
addirittura esiste un sottinteso per cui le onde elettromagnetiche fanno male… 
Questo è un modo di dire scorretto ed è frutto d’ignoranza e di cattiva informazione. 

Non esistono solo le onde elettromagnetiche, esistono quelle radioattive, quelle 
gravitazionali, etc.  Non tutte le onde fanno male, ci sono anche quelle che fanno 
bene…. Nella cultura contemporanea in genere non si parla di onde, ma di CEM 
(campi elettromagnetici) e si misurano in Watt, cioè si misurano secondo la loro 
potenza.  Per cellulari, antenne, o altri tipi di campi…il Ministero (della Salute) ha 
indicato un limite di sicurezza – e dentro quel limite ritiene che non ci siano effetti 
nocivi per la salute – Per queste rilevazioni esistono appositi apparecchi di misura.                                                                                                                 
Ovviamente noi non siamo d’accordo…. Turenne non è d’accordo!  

E’ venuto il momento di conoscere quali sono le caratteristiche che rendono un’onda  
buona o cattiva…. Naturalmente in funzione della Salute vera, cioè di quella 
vibrazione ideale che le cellule sane dovrebbero avere per rimanere sane. Diciamo 
che un’onda è cattiva o nociva, quando abbatte (sfasa) le onde corporali 
allontanandole dalla lunghezza d’onda di 8m. Lo abbiamo visto già a pag. 20. 

Per proseguire dobbiamo attingere alle informazioni descritte nella 1° ZONA 
Quando Turenne incontra un’onda, quel che lo interessa di più non è la potenza        
(ovviamente dobbiamo stare attenti a quelle ad alta potenza perché ci bruciano: 
corrente elettrica a 220, alta tensione a 380, il Sole, i Raggi X etc..), ma a Turenne 
interessano le caratteristiche qualitative dell’onda, vale a dire:                                                                                                                                      
- la sua lunghezza e                                                                                                                                
- i messaggi che l’onda contiene (e trasporta) e che può “rilasciare” all’interno delle 
nostre cellule.  Ricordate e memorizzate la seguente informazione: 

- Le onde nocive a bassa/bassissima intensità, (come quelle emesse dagli 
ambienti, dal sottosuolo, dai fili della corrente in casa o da certi apparecchi o 
persino dagli alimenti, anche se biologici, dalle acque da bere…) sono 
maggiormente temibili perché entrano più facilmente nel canovaccio e lo 
modificano….  più di quanto facciano  

- Le Onde a forte intensità, che colpiscono subito “la lana”, (che può venire 
danneggiata, ma anche riparata) però penetrano nel canovaccio meno 
facilmente …   
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IL TECNICO TURENNE UTILIZZA                                                                              
IL METODO PER RINTRACCIARE, SELEZIONARE ED ANALIZZARE                

SOPRATTUTTO LE ONDE A BASSISSIMA INTENSITA’ 

Quando il Metodo Turenne analizza e misura, non analizza la materia (la lana), ma le 
onde del corpo elettromagnetico, cioè quella struttura che genera e sorregge la lana. 
Dovete scusarmi se continuo a ripetere le stesse cose, ma è opportuno.                              
Le analisi fatte dal tecnico Turenne non vengono effettuate con sistemi invasivi, non 
si entra nel corpo, non lo si trapassa con particolari raggi, bensì lo si studia con un 
sistema assolutamente intelligente e rispettoso:  Il corpo di una persona è in continua 
vibrazione e per questo propaga - diffonde attorno a sé tutte le onde emesse da ogni 
sua cellula, questo ormai ci è chiaro. Il Metodo, con i suoi strumenti, raccoglie 
dall’esterno le onde che il corpo trasmette, le analizza … ne riconosce l’identità, le 
cataloga e le misura … Il sostanza, come avviene per la radio, il Metodo altro non fa 
che “mettersi in ascolto”!                                                                                              
Successivamente, riconosciute le onde scorrette (sfasate) può normalizzarle (rifasarle) 
adoperando le onde speciali dei Catalizzatori. 

1° - Per analizzare i luoghi e gli ambienti: La tecnica oggi in uso per rilevare le onde 
negli ambienti (usata anche da geobiologi, architetti, etc.) prevede l’uso di apparecchi 
elettrici o elettronici…..che purtroppo per l’inadeguatezza dei loro strumenti, 
rintracciano solo le onde a forte intensità, non rilevano quelle più sottili (che sono le 
più pericolose!). Così concludono che un ambiente è buono, mentre in realtà 
potrebbe non esserlo! Questi signori non hanno un’idea corretta delle onde e si 
muovono pesantemente, come degli elefanti… Per percepire il sussurro del bosco, 
non si può entrare nel bosco con un trattore acceso… !                                                                                                                                 
L’Ing. Turenne invece ha predisposto una sofisticatissima strumentazione atta a 
rintracciare ogni tipo di onda e, soprattutto, a riconoscere quali informazioni essa 
trasporta!                                                                                                                                                  
Tutti gli ambienti sono inquinati da onde più o meno nocive, non fosse altro perché 
oggi in tutti gli ambienti arriva la corrente elettrica…. La corrente elettrica propaga 
nei locali onde molto pericolose, responsabili anche di gravissime malattie… Turenne 
(nel 1925) scriveva: Più il mondo sarà elettrificato e più aumenteranno leucemie, etc.. 
Nessuno gli ha dato retta e oggi…. siamo qui a constatare che aveva ragione! 

Poi ci sono le onde che arrivano dal sottosuolo e non solo quelle catalogate da 
Hartmann… Penso a certi minerali o a certe alterazioni del campo magnetico fin 
dalle profondità della Terra.  Tutte le onde vanno dal basso verso l’alto e quindi, per 
esempio nel caso del letto, le onde attraversano letto e persona che ci dorme sopra e, 
se le onde sono nocive piano piano la persona entra in uno stato degenerativo 
accelerato e può ammalarsi !!!                                                                                           

Ovviamente un Tecnico Turenne ben preparato ed esperto, sempre con l’uso del 
corredo specifico creato da Turenne, può individuare e leggere correttamente le 
caratteristiche vibratorie di una zona o di un terreno o di un ambiente, etc.  
identificandone le positività oppure le negatività ….  

A proposito di questi fenomeni e dell’utilità di questo tipo di lavoro e con lo scopo di 
darvi un esempio, vi racconto una vicenda da me vissuta, tra le tante. 
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Si era nel 1977 ed in quel tempo lavoravo quasi a tempo pieno a Nizza nei Laboratori 
Turenne. Venne la richiesta di mandare a Parigi un Tecnico per controllare una casa 
che presentava dei “problemi” , così diceva la lettera …  Non altre indicazioni ma, se 
si rivolgevano a noi non era difficile immaginare di quali “problemi” si trattasse.                 
I signori Massa, che conducevano l’attività dopo Turenne, erano già anziani, non se 
la sono sentita di partire e hanno mandato me.   

14° Arrondissement, mi trovai davanti ad un palazzo di 11 piani – moderno e anche 
un po’ bruttino, avete presente l’edilizia degli anni ’50 – la stessa pianta ripetuta in 
ogni piano con incolonnati i bagni, i soggiorni, le camere, i balconi, etc.                                            
Faceva anche freddo quella mattina (Parigi è sempre fredda) e non avevo ancora 
fatto colazione. Avevo pensato di portarmi prima all’indirizzo indicato, per non 
sbagliare e perder tempo a cercare la via o la casa e poi di entrare in un bar e fare 
colazione…. invece sono stato riconosciuto e addio colazione !                                                                      

Mi aspettava un piccolo esercito di persone tra cui i proprietari dello stabile con  
alcuni tecnici, c’erano degli assicuratori e anche una rappresentanza dei residenti.                
Si respiravano una strana tensione ed una inquietudine davvero intensa.                                 
Primi a parlare furono i proprietari:                                                                                  
“Speriamo che lei possa spiegarci cosa sta succedendo perché qui non ne possiamo 
più. C’è una seria sommossa da parte dei residenti che domandano spiegazioni al 
fatto che in sei anni nel palazzo sono decedute nove persone. Sono state fatte ipotesi 
di vario genere, ma dicono che la casa è stregata, accendono cause legali, domandano 
indennizzi e per giunta se li liquidassimo e li allontanassimo non affitteremmo più 
perché si è sparsa la voce. Stiamo meditando di abbattere l’edificio.”                                        
In fianco a me una signora disse: “E’ stregata, abbiamo anche chiamato qualcuno a 
benedire gli appartamenti…”                                                                                                              
Parlò un uomo sulla quarantina che aveva l’aria di essere esperto in impianti:                        
“Abbiamo fatto tutti i controlli del gas e della corrente elettrica pensando a delle 
fughe… abbiamo fatto intervenire i tecnici del Comune ma è tutto a posto, dev’essere 
per forza qualcosa di magico…” 

Ero frastornato, ma non intimidito. Ero lì per fare il mio lavoro e in verità tutte quelle 
chiacchiere mi avevano incuriosito per cui  non vedevo l’ora di fare i miei controlli. 
Però un caffè ci sarebbe stato bene! 

Ho cercato di sedare un poco l’agitazione di tutti ed ho cominciato io a fare qualche 
domanda. In sostanza venni a sapere che ci fu un decesso per ogni piano del palazzo 
e che i poveri disgraziati morirono della stessa forma tumorale. Probabilmente per 
chiunque questo dato non è tanto significativo ma in me, istruito a considerare le 
“informazioni-semi” trasportati dalle onde, cominciò a delinearsi un pensiero:                

… se il tipo di malattia è stato lo stesso per tutti, tutti dovevano essere stati 
“trapassati” dalla stessa onda e siccome i decessi erano avvenuti sui differenti piani, 
l’onda cattiva e malefica doveva per forza venire dal basso. Ve l’ho detto, ricordate? 
Le onde vanno dal basso verso l’alto.  Ho domandato d’essere accompagnato in tutti 
gli appartamenti interessati per vedere le camere da letto e mi son fatto dire da quale 
lato del letto dormiva il congiunto trapassato (è il caso si dire trapassato in tutti i 
sensi). Tutti dormivano sullo stesso lato del letto matrimoniale.                                          
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Fino a quel momento nessuno, nessuno in assoluto tra tutti coloro che indagarono 
sulle morti misteriose, aveva fatto questa constatazione.                                                                                                               
Scesi al piano più interrato, esegui i miei rilievi e trovai il punto in cui dal sottosuolo 
saliva l’onda incriminata la quale, propagandosi in verticale fu responsabile di quel 
vero massacro. Dalla mia analisi risultava prodotta dalla sovrapposizione di diversi 
minerali radioattivi ad una profondità di circa 2000 metri. 

Scommetto che volete sapere com’è andata a finire. E’ semplice, nello scantinato e nel 
punto in cui montava l’onda nefasta ho sistemato alcuni Catalizzatori che portavo 
sempre con me (all’epoca non c’era ancora l’ EU).                                                                
L’onda di quei Catalizzatori specifici ha cambiato le informazioni dentro l’onda 
maledetta e così l’onda non è stata più nociva. Miracolo, miracolo…. !                                  
Abbiamo avuto bisogno di qualche tempo destinato ai controlli, ma di un tempo più 
lungo e faticoso per convincere tutti che il problema era stato risolto.                                 
Il palazzo è ancora in piedi, dopo tanti anni forse tutti hanno dimenticato la storia, 
tutti tranne me che ogni volta che vado a Parigi ci passo davanti a memoria anche di 
quel caffè…. non bevuto. 

Ditemi, come non rendere merito alla disciplina Turenne per la sua utilità pratica nei 
confronti della salute ? Quel palazzo a Parigi fu “recuperato” in extremis, ma pensate 
quanto meglio sarebbe esaminare i terreni prima di costruirci sopra ambienti abitabili 
Mi viene in mente ora il caso d’un villaggio, diventato famoso perché realizzato tutto 
con materiali biologici, ecologici e con delle particolari linee bio-architettoniche. 
Ovviamente lì si vendeva a carissimo prezzo, secondo me il prodotto di una moda.  Il 
fatto riguardava la mia professione e ne fui attratto, ma siccome sono anche curioso, 
andai a fare delle misurazioni all’interno delle nuove abitazioni: un disastro, tutte 
sature di onde nocive provenienti dal sottosuolo  ….                                                                    
Prima di spendere tutti quei soldi e di “riempirsi la bocca” di belle parole, avrebbero 
fatto bene a controllare i terreni dal punto di vista vibratorio e verificare se le onde 
erano benefiche o comunque corrette rispetto alla buona salute di chi ci deve vivere.  

Sempre allo scopo di sensibilizzarvi di fronte al tema che riguarda le tecniche di 
ricerca proprie del Metodo e soprattutto della loro utilità, vi propongo un aneddoto 
della vita dell’Ingegner Turenne:  

                                       Altro che lo sputo della ‘povera donna ’… 
                                                                                                                                                                 
Ho avuto un caso, un giorno, in una fattoria.  
Il fattore mi ha detto: “La mia fattoria è contaminata, le mie mucche sono tutte ammalate! E’ 
successo dal giorno che ho rifiutato del latte ad una zingara che passava. Quella donna ha 
sputato con rabbia ai miei piedi e da quel giorno le mie mucche si sono tutte ammalate!” 
 
Gli ho detto: ”Bene, andiamo a vedere”.  Ho fatto tutte le mie misurazioni e verifiche ed ho 
constatato che nel sottosuolo, sotto tutta la stalla c’era dell'acqua contaminata. 
Evidentemente, più in là qualcuno aveva sporcato l'acqua, oppure gli animali stessi, oppure la 
decomposizione di animali morti che cola nel filone d'acqua sotterraneo.  
Quelle sostanze sono a onde nocive. Ricordo anche a voi come a tutti che le onde vanno dal 
basso verso l’alto, per cui le onde provenienti dal sottosuolo vanno verso il cielo e attraversano 
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tutto quello che incontrano. Quelle che io ho rilevato sul suolo, nell’aria della stalla e sulle 
mucche erano più specificatamente onde della tubercolosi. 
Anche queste onde sono ad andatura verticale, gli animali già deboli, molto semplicemente 
hanno fatto induzione con quel tipo di onde e si sono ammalati! 
 
Cosa ho fatto allora? Ho messo quattro apparecchi Catalizzatori di protezione, li ho collocati 
agli angoli della stalla, per creare una gabbia di onde, una vera Gabbia di Faraday di onde 
neutralizzatici con lo scopo di annullare quelle della tubercolosi, che erano dappertutto.  
Ho poi controllato che le onde fossero tutte sparite sotto l’azione dei miei apparecchi di 
protezione e fu davvero così. 
In breve le mucche si sono riprese. Ne hanno salvate 40 su 42. La quarantunesima aveva una 
mastite, non hanno voluto rischiare e l'hanno mandata al macello, la quarantaduesima – 
incredibile -  aveva nella pancia un piccolo mummificato. Lo hanno tolto e poi hanno venduto 
la mucca. Beh, comunque hanno salvato 40 mucche!  Altro che lo sputo della povera donna! 
 

 

2° - Per analizzare i corpi viventi (vegetali e animali):  Abbiamo chiarito che, 
mentre la Scienza ufficiale analizza i corpi con metodi invasivi (prelevandone delle 
parti, facendo passare raggi attraverso il corpo, facendo radiografie, etc) vale a dire 
analizza la materia chimica già formata (la lana), il Metodo Turenne invece analizza i 
corpi “ascoltandoli” dall’esterno, “leggendo” le onde che i corpi propagano attorno, 
le identifica, le cataloga, le misura e le compara ai modelli ideali propri della Salute 
(8m. di lunghezza d’onda e messaggi specifici, etc).                                                     
Questo permette di avere un’idea più precisa sulle cause dei disordini della materia e 
– ancor più interessante – sui disordini già formatisi nel tessuto elettromagnetico… 
destinati a manifestarsi nella materia in forma di malattie etc.. 

Non è compito del Metodo Turenne occuparsi delle malattie però può rintracciare, se 
ci sono, le onde e tutte le frequenze proprie delle malattie “ascoltando i programmi 
trasmessi dalla persona”, prevenendo con largo anticipo lo sviluppo delle stesse.       

In tutta la mia esperienza personale nell’esercizio del Metodo, analizzando il corpo 
umano, ho preferito concentrare la ricerca sulle “carenze costituzionali”. Troppo 
spesso ho dovuto constatare i numerosi disordini insorti per la carenza di un solo 
elemento. Mi colpì un evento accaduto a Turenne durante il suo soggiorno in terra di 
Marocco: alcuni medici (ne aveva sempre attorno) gli posero il caso di una donna 
piena di acciacchi e malanni di tutti i tipi; quando sono molti non si sa mai da dove 
cominciare né dove sia il bandolo della matassa… Turenne esaminò la goccia di 
sangue di quella povera donna e scoprì che tutto ma proprio tutto dipendeva 
semplicemente da una gravissima carenza di iodio. Immagino che quei medici, 
rapportando le loro diagnosi con quella di Turenne, siano rimasti dubbiosi. 
D’altronde la signora abitava in città a Casablanca che dista si e no una trentina di 
chilometri dal mare… Com’era possibile? 

Turenne spiegò loro che era un caso di “non induzione”, le vibrazioni della signora 
non permettevano la catalisi dello iodio che comunque era presente nell’aria.        
Fece un Catalizzatore dello iodio ed istruì la signora a farne un uso frequente.                    
Si racconta che dopo due settimane la donna è stata meglio e piano piano tutti i 
disturbi dichiarati sono spariti … con grande sorpresa di tutti i medici specialisti. 
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Pensate a tutti coloro che oggi soffrono di anemie per carenza di ferro….                           
Lo assumono per bocca, spesso con difficoltà e non sempre con buon esito. Non 
sarebbe meglio servirsi del catalizzatore d’Onda, come fece la Signora di Casablanca? 

Non finirei più di raccontare aneddoti che riguardano le esperienze di Turenne e le 
mie, voglio però mettervi a conoscenza di uno studio particolare di Turenne che 
riguarda le onde dei “reumatismi”… tanto diffusi. Certo si tratta di un’infezione, ma 
come e per quali vie questa si propaga così facilmente?                                                          
Ancora durante il periodo in cui lavorava in Marocco, sempre impegnato a misurare 
tutte le onde che incontrava, s’accorse che le pecore ed i montoni – molto numerosi 
da quelle parti-  erano affetti da reumatismi. Se non lo sapete già v’informo che 
queste carni vengono mangiate quotidianamente da tutti, adulti o bambini. Verrebbe 
da pensare che il contagio si propaga attraverso il cibo e invece no! Mangiando carne 
di animali affetti da reumatismi non ci si infetta …. E allora?                                              
Turenne ebbe un’idea: andò (questa volta fu costretto) nei deserti per esaminare le 
feci che i greggi al pascolo lasciavano sul suolo. Effettivamente nelle feci era presente 
l’onda dei reumatismi ma, dal momento che quelle non si mangiano, come avviene il 
contagio?  Per alcuni giorni rimase ad osservare.   

 

 

 

 

 

dal Marocco, si rileva ancora oggi la presenza di onda dei reumatismi. Tuttavia, 
siccome la buccia viene scartata, mangiatele con tranquillità perché sono buone !  

Direte che insisto troppo, ma ricordo ancora una volta che quando si tratta di 
analizzare un corpo vivente, al Metodo piace di più controllare e verificare se in quel 
corpo sono presenti (e alla giusta vibrazione) tutte le componenti indispensabili per 
una vita sana… Turenne le ha scoperte, noi le conosciamo e ci piace verificarle perché 
quando queste sono presenti in un corpo, in quel corpo non c’è spazio né per le 

nocività né per le malattie.                                                                                                              
Anche questo abbiamo sempre verificato durante la nostra ormai lunga esperienza.-  

Attualmente nei nostri Laboratori realizziamo i Testimoni Sanguigni Individuali ed 
eseguiamo un accurato esame ondulatorio dello stato d’essere della persona.                  
Dal momento che l’esame da noi eseguito è decisamente insolito rispetto a quelli cui 
siamo abituati, uniamo ai risultati una ricca spiegazione delle varie voci prese in 
considerazione. Ora vi propongo la suddetta spiegazione. Voi, che oggi assistete a 
questa lunga relazione, ritroverete argomenti e temi già enunciati e per questo vi 
domando un poco di pazienza.  Non dimentico comunque che, come dicevano i 
Latini: “Jucunde repetita iuvant”.                                                                                 

 

 

Si accorse che le feci disseccavano presto sotto il sole 
cocente e si trasformavano in polvere. Poi il vento 
(nei deserti c’è sempre) sollevava quelle polveri e le 
trasportava dovunque, anche a distanza di molti e 
molti  chilometri. L’aria delle città ne è affetta ancora 
oggi.  Al seguito di questa scoperta mise a punto un 
apposito Catalizzatore (R93) tutt’ora in uso. Vi dico 
una curiosità: sulla buccia delle arance provenienti                                                                       
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SPIEGAZIONE  DELLE  VOCI                                                                                                      
INDICATE  NELLA  SCHEDA  D’ESAME 

Premessa: 

I  dati risultanti dal nostro esame si riferiscono a misurazione di ‘lunghezze d’onda’ 
(frequenze) e non ad analisi della struttura biochimica-organica della materia.                  
A differenza dei tradizionali esami ospedalieri, cui siamo abituati, il Metodo Turenne 
esamina lo stato di salute del “tessuto elettromagnetico” che si trova all’interno delle 
cellule, dei tessuti, degli organi etc :  Qualsiasi struttura che si presenta in forma di 
materia, è sorretta ed alimentata da precisi “campi” di Energia e di Onde che 
costituiscono quello che è chiamato il Corpo Elettromagnetico.                                                                                                          
Per una Legge naturale, che la Fisica ha individuato e riconosciuto già dalla metà del 
1800, la salute della materia dipende dalla salute della sua struttura elettromagnetica:                
Se l’onda è “sana” la materia è e sarà “sana”, se l’onda è “malata” la materia è e sarà 
“malata”.  A questa Legge non si scappa !  

E’ un vero peccato che ancora oggi, in tema di osservazione del nostro reale stato di 
salute si continui ad osservare SOLO la materia già costruita – con esami chimici o 
radiologici etc etc - e non si analizzi lo stato d’essere dei Campi d’Onda e di Energia 
che la alimentano. La causa della salute organica o dei suoi disordini (vale a dire le 
disfunzioni o le malattie accusate dal Corpo Fisico/organico) risiedono proprio nello 
stato d’essere di questi Campi d’Onda e di Energia (il canovaccio).  

Sotto-dentro ogni cellula c’è un campo magnetico fatto di onde che la governa e le 
detta i comportamenti bio-chimici… Se le cose stanno così, l’operazione più 
intelligente, interessante ed utile da fare, è quella di “vedere” com’è messo il campo 
magnetico all’interno delle cellule (e quindi di tutta la materia)…..                                                                                                    
A quanto pare, però, ancora oggi universalmente NON si è trovato il modo di farlo !!!         
Il fatto è che qui si tratta della “zona più profonda” dell’elettromagnetismo,  quei 
“campi d’onda” sono ultrasottili e di debolissima intensità; per rilevarli ancora oggi 
non sono stati inventati strumenti ed apparecchiature adatti.   

Il Metodo Turenne nato nei primissimi anni del 1900, continua ad essere considerato 
all’avanguardia, proprio perché può indagare quella “zona profonda” e, attraverso 
uno specialissimo esame, può analizzare appunto lo stato di tutto quell’insieme di 
Onde e di Energie (e solo quello)  al quale – se abbiamo capito bene – si devono le 
nostre condizioni di salute o di malattia attuali, ma anche e forse soprattutto quelle 
future.-  Molto spesso, persone non sufficientemente informate, si rivolgono al 
Metodo Turenne con la stessa idea con cui si rivolgono al Medico o all’Ospedale e, 
purtroppo, solo quando sono già afflitte da una o più problematiche di malattia.                   
In questi casi è ovvio che il loro Corpo Elettromagnetico è già in disordine!                     

Sarà comunque interessante vedere “quanto in disordine” e vedere se esiste la 
possibilità di “correggere” tali disordini d’Onda, in modo d’avere in futuro un Corpo 
organico più sano;  questa operazione domanda però dei mesi e, se la persona vuol 
vedere andar via presto i suoi dolori, fa bene a rivolgersi al Medico ed alla Medicina 
– come da tradizione.  
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La persona che ha ben compreso in cosa consiste l’esame Turenne e decide di 
chiedere una verifica della propria situazione dal punto di vista elettromagnetico, 
pur in assenza di particolari ed evidenti problemi, dimostra d’avere grande 
intelligenza e d’avere un serio progetto di cura per sé stessa!  
Riteniamo a buon diritto che si tratti di PREVENZIONE VERA! 
 
Cellule, tessuti, organi e sistemi – se sono davvero sani - devono emettere onde che 
hanno una particolarissima precisa lunghezza: i valori ‘ottimali’ riportati nella 
scheda in fondo alla riga, a destra.  
Tutte le lunghezze d’onda rilevate con misure inferiori (segnate in rosso) indicano 
una sfasatura vibrazionale, origine prima di ogni disfunzione e di ogni malattia (con 
conseguente successiva alterazione dei fenomeni bio-chimici cellulari).  

 
 

                                     AVVERTENZA  IMPORTANTISSIMA  
 
Da sempre abbiamo constatato che “le onde ed i campi d’onda” che noi misuriamo e che 
sono così importanti agli effetti della Vita sana, per la loro collocazione (alla radice del 
Canovaccio), NON vengono influenzati da ciò che è materiale, ma più facilmente e 
verosimilmente da altre onde – siano esse benefiche o malefiche !               
 
Conosciuti questi fenomeni si capisce benissimo come mai fanno più male le onde 
cattive (ambientali, dell’elettricità o dei telefonini, etc.) piuttosto che un cibo o 
altre sostanze…. !  
  
Tutto ciò che è materia, influenza (nel bene e nel male) solo la nostra materia…. 
che si può gestire e trattare con altra materia (ce ne sono disponibili tanti tipi), ma 
non arriva ad influenzare il corpo elettromagnetico! 
 
                                                                                                                                                          
Questo significa che per rimettere in ordine i valori scorretti (dati in rosso nella 
scheda d’esame) NON SONO UTILI i rimedi che si conoscono e si usano – 
omeopatia compresa.  Necessitano ALTRE ONDE. 
 
Ecco perché Turenne ha dovuto concepire e poi utilizzare i suoi Catalizzatori 
d’Onda, i soli capaci di interagire con le onde del corpo e modificarle in positivo.  

 

                   Qui di seguito vedete un esempio della nostra Scheda d’Esame 
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COGNOME M…………           NOME  E…………..                    NASCITA… 14-08-198…            
RICERCA “ 3 ACQUE PESANTI”  PERSONALI INDACO BLU ROSSO 

 I  valori riportati in questa scheda corrispondono a misurazione di lunghezze d’onda  (frequenze).- 
Cellule, tessuti, organi sani devono emettere onde con lunghezze esattamente corrispondenti ai 

valori ‘ottimali’ riportati a destra della riga. Tutte le lunghezze d’onda rilevate con misure inferiori 
(segnate in rosso) indicano una sfasatura vibrazionale ed una conseguente alterazione dei 

fenomeni bio-chimici cellulari, i quali sono l’origine prima di ogni disfunzione e di ogni malattia.  
Nota 1:- Le misure indicate sono un’amplificazione di 2.500.000 volte di quelle reali.                              

Es: 8m = 3,2 micron 
Nota 2:- I valori sotto gli 8m. indicano situazioni da riordinare e gli asterischi sottolineano il grado 

di serietà del problema.   
                              Data dell’esame:  6-2-11     19-2-11     30-4-11     21-5-11 

ONDE INDISPENSABILI 
PER UNA VITA  SANA (da costruire e mantenere)                                                   valori ottimali 
ALIMENTO  DELLA  VITA 93% 93% 93% 93%   100% 
ZODIAC -ATTIV. Fenom.  VITA Infr/Bi Infr/Bi Infr/Bi Infr/Bi  93+EL.D Infra B/N 

ONDA GENERALE  salute 7,90 7,95 7,90 7,98  93+EL.D 8m. 
EL. D. elettr. buona nelle  cellule 7,90 7,90 7,90 7,91  EL.D 8m. 
MINERALI/METALLI  (44) 7,82 7,86 7,86 7,91  Solaris 8m. 
RIFLESSI  CEREBRALI 7,5 5,5 7,5 7 Salomon’s 93+Nutrivit 10 
PSICHISMO 15 20 20 20  93+Nutrivit 25 
SANGUE   PH (acidità) 40 40 40 40   40/41 
SANGUE  (RAPP. Forze Globuli) 62 62 62 62   62 

ONDE  CHE  UCCIDONO  LA  VITA (da eliminare con urgenza) 
ONDE  NOCIVE  TOTALI 7,90 7,90 7,90 7,91  93+EL.D 8m. 
ONDE di TARE EREDITARIE   n.6 8 8 8 8  Heredites 8m. 
ONDE   delle MALATTIE 7,90 7,96 8 7,91  93 8m. 
ONDE   dei  PARA 7,92 7,92 7,80 7,90  PARA 8m. 
ONDE  di Parassiti animali int. 7,95 7,95 7,85 7,95  + EL.D 8m. 
ONDE  della Flocculazione 24% 25% 28% 30%   0% 
ONDE  di Tossic. Endogena 7,90 7,90 7,90 7,90  Salomon’s 8m. 
ONDE  di Tossicosi Esogena 7,95 7,95 7,90 7,90   8m. 

ANDAMENTO  PRINCIPALI  FUNZIONI  DEL  CORPO  UMANO: 
CIRCOLAZIONE corretta corretta Corretta scorretta   Corretta 
VITALITA’ corretta corretta Corretta scorretta   Corretta 

RESPIRAZIONE corretta corretta Corretta Corretta   Corretta 

NUTRIZIONE corretta corretta Corretta Corretta  L.Cleaner Corretta 

RIPRODUZIONE scorretta corretta Corretta Corretta  Solaris Corretta 

GHIANDOLE corretta corretta Corretta Corretta   Corretta 

COSTRUZIONE corretta scorretta Corretta Corretta   Corretta 

EVOLUZIONE generale +60% +65% +16% +8%   +100% 

R- (nota per il Tecnico) ….… - 3  ………………………………………………..………… 0 
COLESTEROLO  E  TRIGLICERIDI  E  TOSSICOSI  (presenza ponderale in %)                                                              

COLESTEROLO HDL  14% 10% 9%   40% 
COLESTEROLO  LDL  33% 39% 40%   15% 
TRIGLICERIDI  30% 39% 39%   15% 
TOSSICOSI-liquidi, gas, etc  25% 35% 40%   0% 

NOTE:   In blu sono indicati i Catalizzatori che rimediano e portano a 8m. 
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Perché queste e solo queste misurazioni ?                                                                                        
Una ormai lunga esperienza e l’infinità di esami eseguiti sul corpo umano hanno 
permesso di “riconoscere - isolare” la sede di partenza di tutte le afflizioni e le 
affezioni – più o meno gravi – cui va soggetto l’essere vivente in questo tempo. Una       

sorta di “controllo” di quelli che ci piace chiamare i “pilastri portanti” della salute 
umana.  

Noi orientiamo l’indagine su due fronti:   

1° - Il controllo-verifica delle realtà che appartengono al corpo alle quali si deve il 
presupposto di una Salute solida, se correttamente presenti.                                                           
In assenza di tali presenze ordinate NON esiste il presupposto per la Salute, occorre 
quindi reintegrarle e rimetterle “in vibrazione”. Comprenderete meglio più avanti.-  

 2° - La ricerca nella persona di quelle realtà che non appartengono al corpo, la 
ricerca di quelle strutture - vibratorie o chimiche - che per loro natura danneggiano il 
corpo e gl’impediscono d’essere sano. Ovviamente queste vanno eliminate al più 
presto ! 

A parte le Tare Ereditarie, che ci si attaccano all’atto del concepimento, tutte le altre 
realtà nocive (indicate al punto 2) NON potrebbero restare nel corpo se – nel corpo – 
fossero presenti ‘alla giusta frequenza’ le realtà indicate al punto 1.-    

Cosa abbatte le nostre onde di Salute ?  

1° – le onde esterne ambientali emesse dalla natura (Attenzione: la natura non è a 
8m.!) e poi quelle emesse da elementi artificiali, come elettricità – apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (cellulari, telefoni, TV, Computers, Telecomandi, 

Microonde, Strumenti di analisi RX, TAC, Risonanze, etc.                                                                                                                                                                  

2° - le onde delle persone (malattie etc)                                                                                                     
3° – la degenerazione organica naturale – cellule e tessuti non tenuti in perfetta 
vibrazione                                                                                                                                               
4° - errati comportamenti personali (che possono essere sbagliati o per eccesso o per 
difetto) di fronte a: mangiare – dormire – lavorare – camminare .                                                                        
5° - certi aspetti del carattere e della mentalità: ostinazione, malanimo, idee fisse, 
ossessioni, paure, tristezze, eccessiva emotività, dispiaceri, etc 

 

… inizio con la spiegazione delle voci relative alle realtà                                    
di cui il corpo è costituito ed alle quali, se correttamente presenti,                                                                    

si deve il presupposto per una Salute solida,                                                       
non dimentico che malanni e malattie sopravvengono                                              
solo in presenza di carenze e di debolezze organiche.                                                            
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                            LE  3  ACQUE  PESANTI  PERSONALI 
 

Turenne scoprì le “Acque Pesanti” e le chiamò così perché, invece di presentare 
un’onda simile a quella dell’acqua semplice (H2O), presentano un’onda 
corrispondente ad un’altra formula: H4O.- Si accorse che tutte le Acque Termali o 
Minerali seguono la stessa Legge: non H2, ma H4 .-  Poi  confrontò ogni Acqua 
termale (minerale) con le 7 Famiglie d’onda Universali e notò che ciascuna entra in 
risonanza (cioè fa Legge dei Simili) con una e una sola Famiglia e con uno e uno solo 
dei Colori dello Spettro, per cui abbiamo: H4O INDACO -H4O2 BLU  -H4O4 VERDE  -H4O8  

GIALLO -H4O16 ARANCIO  -H4O32 ROSSO.-                                                                                                  

Ne esiste una settima speciale (che chiamò EAU VERTE) che risuona con il BIANCO e 
che è composta dalla somma delle altre sei vibrazioni; è rarissima – si trova solo nelle 
profondità di alcuni ghiacciai o nelle foglie delle piante perenni. (A qualcuno potrà 
interessare sapere che l’acqua che sgorga dalle fontane di Lourdes è un’ Acqua Eau 
Verte).-                                                                                                                                         
L’acqua semplice (quella del rubinetto) è H2 O e risuona con il VIOLA. Questa 
scoperta assunse un’importanza particolare quando, continuando le sue ricerche 
sull’uomo, si accorse che in ogni persona - molto probabilmente nel DNA – ci sono 
inscritte dalla nascita tre (e solo 3) formule ondulatorie del tipo H4 O !!! Fu molto 
incuriosito dalla corrispondenza e spinse più in là le ricerche tanto da accorgersi che: 

- Finché la persona assume acque minerali la cui formula corrisponde ad una 
delle “tre formule personali”… tutto bene, anzi d’aiuto soprattutto per 
reumatici ed artritici… 

- Ma se la persona assume un’ acqua la cui formula NON corrisponde ad una 
delle sue tre personali….. allora succede un disastro.  Ci avverte Turenne che 
questo fatto può costituire causa (ovviamente occulta) di malattie anche molto 
gravi…. e sappiamo tutti cosa intende quando dice “molto gravi”.   

- Bisogna anche dire che a quell’epoca non si usavano certo tutti i giorni le acque 
minerali in tavola … Credo che semmai il tema era da considerare in caso di 
cure alle Terme. 

Oggi dappertutto e tutti i giorni si beve quasi solo acqua minerale …. Dubito molto 
che in una famiglia di più persone una sola acqua minerale possa essere “quella 
giusta” tutti !!!! 

 
In tema di prevenzione è il caso di prendere sul serio questa scoperta di Turenne ! 
 
In alto, sotto il nome della persona esaminata, sono indicate le sue 3 Formule 
Personali . Si consiglia, volendo bere Acque Minerali, di acquistare SOLO quelle 
che appartengono alle proprie formule – se possibile alternando le 3 – MAI  UNA   
DELLE ALTRE 

In Associazione, oppure nel nostro sito (www.momosturenne.it -  home page, 
pulsanti verdi in basso a destra: “Turenne e le acque minerali”)                                                                                     

è disponibile un elenco delle Acque distribuite in commercio e dai noi catalogate. 

 
 
 

http://www.momosturenne.it/
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ALIMENTO  DI  VITA    (l’Energia Vitale) 
 

La gente in generale, ma anche operatori del settore, parla di Energia Vitale. Noi non 
siamo d’accordo sull’uso del vocabolo “Energia” perché quando si dice Energia le 
persone pensano ad una specie di “carica dinamica”, una specie di forza anche 
muscolare che permette grande attività…. senza accusare stanchezza. Effettivamente 
quella è un tipo di Energia (ne esistono molti altri tipi), ma noi ci riferiamo a qualcosa 
di molto diverso, ad una specie di “carburante vitale”, grazie al quale possiamo 
vivere e che fa muovere gli ingranaggi del nostro corpo fisico.- 

Per questa sua natura abbiamo preferito chiamarlo ALIMENTO DI  VITA. 

Si tratta infatti di una forma di “non materia” (termine scientifico), un impalpabile 
fluido destinato a densificare ed a trasformarsi in quelle forme che poi diremo di: 
Energia. 

Anche se non tutti, in genere arriviamo sulla Terra con il serbatoio pieno. Siccome 
siamo vivi e nel vivere ci esprimiamo con le nostre attività di pensiero e di corpo, 
obbligatoriamente consumiamo la riserva in dotazione di Nutrimento di Vita. 

E’ accertato che, una volta che questa Energia è stata consumata, per effetto di 
natura, non è più possibile recuperarla.  Non la si recupera per esempio mangiando o 
all’aria pura o con ginnastiche particolari, neppure con sedute di meditazione – Yoga 
– o altro !                                                                                                                           
Infatti, avrete certamente osservato quanto le Filosofie ed il Pensiero Orientale 
insistono nell’insegnare ed imparare a “bruciarne il meno possibile”.- 

A questo proposito è bene sapere che ne bruciamo di più con l’attività di pensiero 
che con l’attività del corpo:  superlavoro intellettuale, abuso di concentrazione (vedi 
certi videogiochi), idee fisse, preoccupazioni, ansie ed ossessioni sono dei divoratori 
di Energia Vitale ! 

E’ bene anche sapere che per una notte persa, con poco sonno o niente del tutto, si 
consuma molto ma molto di questo carburante. Non è per niente vero, come dicono 
in molti che dormendo tutto il giorno seguente SI RECUPERA. Questo è falso ! 

Detto questo è facile capire perché è importante effettuare per prima la verifica del 
livello di “Alimento” presente nel serbatoio di un individuo. 

E’ utile effettuare subito la misurazione, perché l’Energia Alimento potrebbe essere 
già troppo poca ed insufficiente a far funzionare il Corpo Elettromagnetico ed il 
Corpo Fisico-Organico. 

A questo punto ci si da spiegazione delle cattive e scorrette Onde che si rilevano di 
seguito, misurando tutto l’organismo.                                                                                              
A chi fosse interessato suggeriamo di consultare il capitolo COSMIC ENERGY nel 
nostro Catalogo dei MOMOS.- 
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IL FENOMENO  DI  ATTIVAZIONE  E FORMAZIONE                                    
DELLA VITA NEL CORPO  (ZODIAC) 

 
Oltre allo stato d’essere dell’Alimento di Vita (Energia Vitale) e prima di passare 
all’esame di “quel che c’è sotto” le cellule – i tessuti – gli organi etc, è prioritario 
eseguire la verifica di un’importantissima funzione: non tutti sanno che l’essere 
vivente esiste e continua a vivere grazie ad un preciso e continuo ritmo che oscilla tra 
l’Onda della Vita e l’Onda della Morte che, non c’è dubbio sono le uniche due 
REALTA’ fondamentali della nostra esistenza.                                                         

Il corpo umano è composto di CELLULE e di VUOTO che vibrano con un 
movimento incessante, dentro un “ambiente colloidale”. Ogni organo è dunque un 
movimento di cellule a frequenza normalmente costante. L’organismo umano 
contiene degli Aerosol di 44 Elementi Primi, tra quelli catalogati nella Tavola 
Periodica di Mendeleieff, ivi compresi i numeri 93, 94, 95, 96, 97  - detti Transuraniani 
perché si collocano al di là dell’Uranio (che è il n.92). Tutti questi specifici Elementi 
Primi (metalli, gas rari, metalloidi) danno una armonica d’onda originale della 
lunghezza di 8m. (=micron 3,2) e fin che mantengono tale caratteristica garantiscono 
lo stato di salute all’interno del corpo umano.                                                       

Il corpo umano è un’ ANTENNA: riceve e trasmette onde in continuazione e per 
tutta la vita.                                                                                                                                                      
Vengono definiti “nemici” (interni od esterni) tutte quelle onde le cui “lunghezze” 
sono inferiori a 8m, per esempio: le onde delle Tare ereditarie, dei Parassiti animali, 
dei microbi o batteri patogeni, delle malattie, degli alimenti (non decontaminati), 
delle onde nocive del sottosuolo o quelle ambientali naturali ed artificiali, etc...-                                                                                                  
E’ veramente giusto chiamarli “nemici” perché con le loro onde inferiori a 8m. creano 
un aumento di frequenza vibratoria delle cellule e, rompendo il loro ritmico 
equilibrio ondulatorio, ne abbassano l’onda sotto gli 8m. (un attentato allo stato di 
salute).- 

Invece, gli alimenti, i rimedi, gli ambienti le cui onde hanno lunghezze di 8m. sono 
“favorevoli e benefici” poiché tendono a mantenere o riportare le lunghezze d’onda 
delle cellule a 8m. : La Salute vera e la guarigione totale danno 8m. esatti. 

IL  FENOMENO “ VITA”  NELLA  SUA  MANIFESTAZIONE  FISICA 

La Vita nel corpo umano fisico è un fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, 
perfettamente regolato, avente la sua sede nel Bulbo Rachideo dove si constata la 
presenza di onde degli Elementi Primi Transuraniani: il 97 in alto e, sotto di lui il 96 
poi il 95 poi il 94 poi il 93 sovrapposti, in forma di cinque bande orizzontali uguali.                                                             
Tutte queste onde sono condensate nei due “peduncoli cerebellari inferiori”.- 

Per poter ingaggiare e mantenere corretto il fenomeno di DISINTEGRAZIONE 
ATOMICA (quello che dà la Vita), il corpo umano ha bisogno di mantenere a 8m. la 
lunghezza d’onda dei  suoi 44 Elementi Primi presenti nel corpo allo STATO 
COLLOIDALE.  Quando tutti detti Elementi vibrano a 8m. il corpo può facilmente 
assimilarli anche dall’atmosfera circostante dove sono presenti in forma di aerosol   
(Dai libri:  1° 2° 3° di Turenne – editi già dal 1932). 
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L’ Ing. Turenne ha trovato il modo di “misurare” (in qualsiasi momento) lo stato in 
cui si trova il corpo di una persona di fronte al suddetto meccanismo di Vita – Morte, 
vale a dire in che modo è correttamente attivo in lui il FENOMENO DI 
DISINTEGRAZIONE. 

Le onde propagate dal fenomeno vengono immesse in una scala di risonanze, le cui 
vibrazioni coincidono con la scala di Frequenze che vanno dall’ Infra-Bianco 
all’Infra–Nero.                                                                                                                                                      
Mano a mano che il Fenomeno Disintegrazione si corrompe – cioè va verso la morte – 
l’onda emessa dal fenomeno discendendo risuona gradualmente in coincidenza con i 
vari colori passando da:  

Infra-Bianco/Infra-Nero = Perfetta condizione funzionale del Fenomeno VITA = 
SALUTE  

Quando l’onda scende di vibrazione passando da Infra–Bianco , Bianco, Ultraviola , 

Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, significa che non c’è più la Salute e più si 
avvicina al Rosso, Infra Rosso, Nero, più si avvicina alla Morte .  Sull’ Infra-Nero c’è 

la morte del corpo organico.  

INFRA

NE RO
NE RO

INFRA
ROSSO

ROSSO
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B IANCO
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97
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Nota:- Quando l’onda della persona coincide con il Rosso significa che il corpo della 
persona sta morendo e non è più recuperabile alla Vita.  

Questa misurazione si effettua su di uno speciale strumento che Turenne ha creato e 
chiamato “ZODIAC”.                                                                                                               
Nell’eseguire questo esame ci si è accorti di quanto un’abitazione “a onde nocive” 
(attenzione, perché se avete la corrente elettrica nei fili di casa, la vostra casa è una di 
quelle !) influisce sulle persone che vi abitano e notte dopo notte fa scendere l’Onda 
dello Zodiac favorendo la degenerazione del corpo.                                                                                         
Ecco spiegato il motivo per cui, prima d’ogni altro intervento sulla persona, 
bisogna ricondizionare le Onde dell’abitazione. (Vedi EU, etc)                                                                    
In questo tema si consideri anche che i cibi (per esempio), ma anche i rimedi,   

le cure e i trattamenti medicali, NON possono essere realmente efficaci ed utili se 
si vive in una abitazione a onde nocive. A parte il fatto che anch’essi NON sono 
mai in buona vibrazione (perché parassitati da onde nocive e/o prodotti in luoghi a 
onda malsana).  
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C’è un altro motivo per cui, alla misurazione,  questo tipo di Onde può risultare 
sfasato: Stiamo parlando d’una specie d’impoverimento e di esaurimento degli 
organi cerebellari (condizione oggi moltissimo frequente);  teniamo anche presente 
che molte creature vengono al mondo già carenti da questo punto di vista.-                                                               
Sulle schede, per questi casi, suggeriamo l’uso del Catalizzatore NUTRIVIT.- 

Nota 1:- Le misure indicate sono un’amplificazione di 2.500.000 volte di quelle 
reali.   Es: 8m = 3,2 micron                                                                                                                            
Nota 2:- I valori sotto gli 8m. indicano situazioni da riordinare e quelli che si 
avvicinano a m.7,80 indicano situazioni a rischio e richiedono interventi rapidi.   

 
 
                               ONDA  GENERALE  DI  SALUTE 
 

Turenne l’ha definita ‘generale’ perché è la somma delle onde emesse dal corpo di 
materia (cellule, tessuti, organi etc..) e quelle di natura più sottile, ma più penetranti, 
emesse dalle altre componenti dell’essere umano (componente spirituale, correnti di 
Energia etc). 

E’ possibile avere un’ Onda Generale di 8m. e qualche tessuto od organo con onde al 
di sotto di 8m.?  E’ possibile!                                                                                                                       
Ciò è dovuto all’ apporto delle Onde emesse dalla nostra dimensione sottile:                        
In genere uno Spirito forte insieme ad una consapevole, corretta e sicura formazione 
culturale, producono Onde molto positive per l’organismo biochimico e “tirano su” 
l’Onda Generale fino agli 8m.! 

Da queste constatazioni si comincia a dedurre che lo stato di salute non dipende solo 
dallo stato biochimico e ondulatorio del corpo.  

Quando l’ Onda Generale di Salute non è a 8m, pur in presenza di organi che non 
vibrano bene, significa che la persona deve “lavorare” su se stessa anche nelle sue 
dimensioni che abbiamo definito “sottili” (Spirito e Cultura).- 

L’Ing. Turenne insiste e sollecita affinché, in qualche modo, si arrivi ad avere l’Onda 
Generale di Salute a 8m……                                                                                                            
Sarà lei, ad opera della sua vibrazione così strutturata, a mandare Onde correttrici e 
di guarigione a tutte quelle parti del corpo che non sono a 8m. 

 
 

                            EL. D.  -  L’ELETTRICITA’  BUONA 
 

EL.D. = E’ un tipo di elettricità naturale contenuta nelle cellule che fa vivere la 
cellula stessa. Il nome sta per Elettricità Disintegrazione.                                                                            
Si tratta di una speciale forma d’elettricità – diversa da quelle che conosciamo, è di 
origine naturale ed è necessaria alla vita sana delle cellule (insieme ai 44 Elementi 
Primi).  
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In proposito c’è una seria raccomandazione da parte di Turenne:                                               
Carenti o peggio ancora privi di questa onda,                                                                                  

non possiamo pretendere alcun tipo di salute !   

Dopo questa affermazione si comprende che bisogna assolutamente integrare il 
corpo con questa Onda speciale e, una volta per tutte, si sappia che è inutile cercare 
altre cause (che ce ne saranno sicuramente, ma non primarie) ai mille e mille disturbi 
e malanni sempre dichiarati…..                                                                                                                                                       
Tra l’altro, per mancanza di questa EL.D., le cellule si saturano di onde nocive 
dell’elettricità artificiale, proprio quella presenza da cui dipende in gran parte la 
formazione di cancri, tumori, etc. e che costituisce l’habitat ideale per ospitare virus, 
batteri e parassiti animali. 

 

i 44  METALLI / MINERALI (Elementi Primi della Scala Atomica) 

Si tratta dei 44 Elementi Primi atomici che costituiscono la struttura del corpo 
umano: sono minerali, metalli, metalloidi e gas rari. Il loro numero e la loro identità 
sono una scoperta dell’Ing. Turenne (fatta agli inizi del 1900). E’ bene sapere che 
ancora oggi non tutti quelli identificati e scoperti da Turenne sono noti alla Fisica ed 
alla Medicina.    

A tutti è noto però che ciascuno di questi Elementi esercita all’interno del corpo una 
propria funzione e, nel concerto con altri, sovrintende alla formazione del corpo 
umano ed alle sue svariate attività funzionali: per esempio si sa che il Magnesio è 
fondamentale per i nervi, per il cervello etc… Il Ferro per la formazione dei Globuli, 
il Calcio per le ossa, etc .  

cosa succede al corpo, quando i 44 Elementi sono scarsi e non in vibrazione? 

Succede di tutto:                                                                                                                                             
- indebolimento strutturale e funzionale generale (a partire da cervello e cervelletto).         
Forse nessuno ce l’ha detto chiaramente, ma è bene ricordare che tutta 
l’organizzazione dei sistemi funzionali del corpo è gestita e dipende dal cervello e 
dal cervelletto.                                                                                                                                  
Se questi due organi (con gli annessi sistemi nervosi – bulbo rachideo e sistema 
simpatico) non sono a posto, diventa quasi inutile curare gli altri organi, per esempio 
il fegato o l’intestino o le ossa o i muscoli etc. Cervello e cervelletto non a posto 
continueranno a mandare impulsi scorretti a quegli organi…. che stiamo curando, 
ma che non guariranno mai davvero finché non guariscono il cervello ed il 
cervelletto! 

I sistemi immunitari di difesa subiscono di conseguenza un cedimento e la persona 
diviene sempre più attaccabile dalle fatiche, dalle aggressioni infettive                                              
– per incapacità dell’organismo di gestire le sue funzioni, si ha un intasamento di 
cellule morte nel ricambio – di tossine prodotte dall’organismo stesso  e non espulse 
(un vero tossico), si formano obbligatoriamente accumuli di trigliceridi, accumuli di 
colesterolo .     Il corpo non è più capace di produrre il colesterolo buono HDL….. che 
è molto utile per eliminare quello cattivo….! 
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UNA PRECISAZIONE MOLTO IMPORTANTE.  I dati che trovate indicati nella 
nostra scheda d’esame alla voce 44 Metaux non indicano la quantità (il peso) degli 
Elementi nel loro stato chimico, ma il modo in cui essi vibrano. Quando la loro 
vibrazione emette un’onda dalla lunghezza di 8m, entrano in induzione con i loro 
simili presenti nell’atmosfera (in forma colloidale) e, se ce ne fosse bisogno, il nostro 
corpo li “catalizza – attira” direttamente e automaticamente . In generale, in caso di 
carenze, il Medico somministra dei complessi minerali in forma chimica (se ne 
reclamizzano in quantità), ma – alla luce delle scoperte fatte da Turenne – queste 
assunzioni potrebbero  non essere utili, anzi (soprattutto se i minerali acquistati non 
vibrano a 8m) potrebbero essere dannosi.                                                                                                                                         
Per risolvere il problema Turenne fa adoperare il Catalizzatore 44 Metaux con cui                      
possiamo far vibrare a 8m i 44 Elementi presenti nel corpo (non importa il loro peso) 
e poi – per Legge d’Induzione – li assumeremo dall’esterno per Catalisi d’Onda. 

 

                                        RIFLESSI CEREBRALI 
 

La definizione Riflessi Cerebrali è stata data personalmente da Turenne alla sua 
epoca.  Con questa misurazione si controlla se l’attività elettrica del Cervello e la 
trasmissione degli impulsi elettrici (stiamo parlando dell’elettricità naturale del 
corpo), all’interno del Sistema Nervoso Centrale e da lì a tutto l’organismo, sono 
corrette.                                                                                                                                               
La funzionalità di qualsiasi organo dipende dal Cervello e dal Cervelletto. E’ noto 
che questi organi principali devono mandare ai vari organi “comandi corretti”. 
Quando questi comandi non sono corretti, risulta impossibile curare un organo…..  

Qual è la più frequente causa di abbattimento dell’onda dei Riflessi Cerebrali ?                
Abbiamo già sfiorato l’argomento parlando dello Zodiac.                                                          
E’ il superlavoro cerebrale, vale a dire uno smodato ed intenso utilizzo del pensiero. 
Verrebbe da credere che i più inguaiati siano gli intellettuali di professione ed invece 
non è proprio così.                                                                                                                                           
Avete idea dell’infinità di stimoli e d’informazioni che il Cervello è costretto ad 
elaborare, mentre percorriamo un po’ di chilometri in auto ? Segnali stradali, cartelli 
pubblicitari, le luci ed i movimenti delle altre vetture….. Noi non lo sappiamo, non ce 
ne accorgiamo, non ci pensiamo ma il nostro Cervello li vede e li deve “digerire” 
tutti….  Avete un’idea di quanto fatica il nostro Cervello quando siamo davanti al 
televisore ?  E noi, innocenti, pensiamo di rilassarci !                                                                                                  
Avete un’idea di cosa succede nel Cervello di un ragazzino che passa il tempo 
giocando davanti ad una playstation?  C’è di che “fondere il motore” ! 

Qualcosa del genere succede realmente nel Cervello e così, giorno dopo giorno, il 
Cervello si stanca e non riesce più a compiere bene le sue funzioni.                    
Comunemente è detto ‘stress’.- 

E’ un fenomeno che riguarda ormai tutta la popolazione, di qualsiasi età e di 
qualsiasi colore….. Stress. Tutti pronunciano questa parolina, ci hanno fatto 
l’abitudine, ma non si rendono conto della gravità del problema. Quel che è più 
grave è che nessuno riconosce di essere in quella condizione…. e intanto si riempiono 
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gli ambulatori e gli ospedali !  Ma, senza arrivare fino lì, sono innumerevoli le 
persone che oggi soffrono d’ insonnia o altri disturbi del sonno notturno. Da cosa 
pensate siano causati questi disturbi ? 

Il pensiero, la capacità di pensare è quella dote che ci rende diversi e superiori di 
fronte al resto del creato. E’ mai possibile che oggi l’umanità l’adoperi tanto 
sprovvedutamente da usarla per farsi del male? 

Effettivamente nessuno ci ha insegnato ad usarla bene, anzi – sarete tutti d’accordo – 
fin da piccoli si viene spinti verso un’accelerazione forzata dei Sistemi Cerebrali!                           
Evitare di pensare non si può…. Ed allora ?                                                                                          
Si può e si deve imparare a gestire meglio l’attività del nostro Cervello.                                                  
Per esempio, ogni due o tre ore, trovare qualche minuto di pausa in quel che si sta 
facendo, chiudere gli occhi richiamare alla memoria un’immagine del Sole …. tra le 
tante che abbiamo sicuramente visto.                                                                                                        
E’ difficile “fare il vuoto” nella testa per cui, l’unico modo utile a far riposare il 
Cervello è di “proporgli” una sola immagine: per esempio appunto quella di un Sole. 

A proposito dell’onda emessa dai Riflessi Cerebrali  che noi misuriamo, va ricordato 
quanto già detto parlando dell’onda relativa allo Zodiac: esistono persone affette da 
una specie d’impoverimento e di esaurimento degli organi cerebellari (condizione 
oggi moltissimo frequente) ed altre che sono nate e nascono già carenti in questi 
organi.-   

                                                             

                                                               PSICHISMO 

Anche questo è un vocabolo deciso da Turenne per indicare le condizioni di una 
funzione assai particolare. E’ un po’ difficile da spiegare, per i più non è materia di 
tutti i giorni, ma ci proviamo. 

Intanto bisogna che distinguiamo bene due precise realtà:                                                              
- La “Mente” che è una dimensione ben definita nella quale originano le idee (ma noi 
non ce ne accorgiamo)                                                                                               .                                     
– Il Cervello come organo, nel quale la Mente rovescia le idee, che poi il Pensiero 
elabora e trasforma. Di questo fatto invece ci accorgiamo. 

 

Tanto per intenderci, quando diciamo “Ho un sacco di pensieri…”, parliamo di 
“idee” che sono nate nella Mente ma che sono già cadute dentro il Cervello.                                                                   
In generale noi non abbiamo una vera consapevolezza di cosa succede nella Mente, 
questo strano contenitore della cui sana gestione avremmo dovuto venire iniziati sin 
da piccoli.  

Immaginate ora che la Mente produca e scarichi dentro il Cervello una quantità 
esagerata di idee …..   (Ciò è facile che accada a persone particolarmente afflitte da 
grandi dubbi, da grandi insicurezze o da profondi turbamenti interiori) 
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Il Cervello, lo abbiamo visto prima, per digerire la massa d’informazioni, sarà 
obbligato a “stressarsi” ed oltretutto inutilmente, visto che la più parte di questi 
meccanismi noi non abbiamo cercato consapevolmente ! 

Orbene, con il termine PSICHISMO, Turenne misura l’equilibrio tra l’attività di 
“produzione delle idee”(nella Mente) e quella di “sversamento delle idee” nella sede 
del Pensiero: il Cervello.   

                                                                                                                                                     
Turenne ha ritenuto (e noi anche) che sia estremamente opportuno tenere sotto 
controllo questi meccanismi con precise misurazioni, poiché si accorse che più l’onda 
si abbassa e più la persona rischia stati di alienazione finanche prossimi alla pazzia. 

 

IL SANGUE 

Per quanto riguarda il sangue, Turenne ha ritenuto di eseguire due verifiche:                                     

1° - PH  SANGUIGNO  

L’equilibrio del rapporto Acido-Base, perché un sangue troppo acido e sporco può                                                                                                                                                 
essere causa di infarti e di altri traumi circolatori.                                                                                    
La misurazione in onda corrisponde quasi esattamente a quella rilevata in un 
Laboratorio di Analisi chimiche. Il valore ottimale di Laboratorio 7,38-7,42 equivale 
nella scala di Turenne a 40-41 . Sui nostri strumenti, valori rilevati al di sotto di 40 
indicano alcalinità, valori superiori a 41 indicano acidosi. 

Nota: Da qualche anno capita sempre più frequentemente di rilevare il PH del 
sangue molto elevato presso numerose persone.  In genere si pensa che ciò sia 
dovuto all’alimentazione, ma molte di loro affermano di mangiare correttamente, di 
non essere dedite ad eccessi o stravizi e restano stupite che si trovi il sangue tanto 
acido e tanto sporco…..                                                                                                                                              
(Andrea: “…non capisco il mio PH cosi acido, non bevo , non fumo , non mi sono mai drogato, 

nemmeno per provare…. ). Bene che il giovane Andrea non faccia tutte queste cose, che 
notoriamente hanno delle responsabilità! Ma allora, se non è solo colpa di quello che si può 
introdurre nel corpo, perché il suo sangue è tanto acido?   Qualche medico afferma che alcuni 
individui “nascono con una tendenza…..”-  A seguito della nostra esperienza ed alle nostre 
ricerche, noi abbiamo individuato almeno altre due cause.       

La prima: A seguito d’un eccesso d’ira, di rabbia, di un alterco, di una scenata, di 
un’emozione negativa, etc… il corpo umano produce e diffonde al suo interno una serie di 
“acidi” che hanno la caratteristica del veleno!  Una vera e propria auto-intossicazione!  
Meglio che il giovane Andrea impari a controllare gli eccessi del suo carattere e che non si 
lasci andare a delle importanti scenate come quella che, interrogato poi, ha confermato 
d’aver fatto …. alla fidanzata!   

La seconda: Questa causa è di sicuro quella che giustifica e spiega ragionevolmente 
l’aumento delle persone interessate dal fenomeno del PH Sanguigno elevato, anche se è 
difficile riconoscerla ed accettarla. Noi ci siamo arrivati dopo avere osservato a lungo i 
comportamenti delle persone e dopo una lunga serie di analisi eseguite sui nostri strumenti 
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di Laboratorio. Grazie al nostro sistema d’identificazione dei possibili processi di “correzione 
tramite Onde” (giacché di questo solo noi ci possiamo occupare) abbiamo fatto una scoperta:                                                                           
Tra tutte le onde che ci circondano e che ci attraversano, quelle che trasportano le 
comunicazioni via etere delle radio-TV-telefonie-etc. (oggi infinite!) risultano grandemente 
responsabili di aumento dell’acidità del sangue…. E’ come se, nell’attraversarlo, lo 
“urticassero” alterandone l’equilibrio acido-base !   

Il fenomeno riguarda tutte le persone del Pianeta (a causa dei satellitari), ma di più ed in 
modo aggressivo coloro che usano i telefoni cellulari o che semplicemente li portano addosso 
…. anche se spenti ! (Effetto induzione)                                                                                                     
In riferimento a questo fenomeno, ma non solo, noi raccomandiamo caldamente di prendere 
dei provvedimenti, magari neutralizzando il proprio cellulare e portando addosso la 
placchetta Body-Defender appositamente realizzata. 

 

                     2° - RAPPORTO  TRA LE FORZE DEI GLOBULI   
 

L’equilibrio del rapporto tra le forze dei Globuli Rossi e quelle dei Globuli 
Bianchi.  

L’Ing. Turenne, che non era medico e non si occupava di chimica, piuttosto di 
concentrarsi sulla conta dei Globuli (come fa la Medicina) ha trovato che fosse più 
interessante agli effetti dell’esame d’uno stato di salute, la misurazione dell’onda che 
scaturisce dalla Forza dei Globuli.  Il comportamento di dette Forze ed il rapporto tra 
i loro equilibri è indicativo della salute della struttura del sangue e risulta molto utile 
per evidenziare, valutare eventuali carenze e possibili alterazioni o malattie.                                                                                                 
La scala dei nostri strumenti atti a rilevare questo tipo di onda da 0 a 82, il punto di 
equilibrio del rapporto tra le Forze dei Globuli Rossi e quelle dei Bianchi compare in 
coincidenza con il punto 62.-  Valori rilevati al di sotto di 62 indicano problemi a 
carico dei Globuli Rossi, valori rilevati al di là del 62 indicano problemi a carico 
dei Globuli Bianchi.- 

Istante dopo istante, in ognuno di noi ci sono delle cellule che degradano e muoiono 
spesso (ma non sempre) per lasciare il posto a quelle nuove; noi non ce ne rendiamo 
conto, ma il nostro corpo muore…  Si potrebbe addirittura dire che, appena nati, 
cominciamo a morire.  E’ curioso, di questo tipo di morte, lenta, piccola, poco 
evidente, di tutti i minuti nessuno ha paura, nessuno si spaventa…!  Non si è mai 
visto qualcuno piangere e disperarsi per la morte lenta delle sue cellule, del suo 
corpo: eppure si tratta di morte vera.                                                                                        
Molto probabilmente dovremmo avere un sacrosanto timoroso rispetto anche, o forse 
soprattutto, di questa ‘piccola morte’ quotidiana!   

                                     Ma, a cosa dobbiamo la morte del nostro corpo fisico?                                              
Vi siete mai chiesti onestamente a cosa dobbiamo la morte del nostro corpo fisico?                  
I moderni e recentissimi studi intorno alla “mappa genetica” ci fanno sapere che 
“quel giorno” è già scritto nel nostro DNA …. Ammettiamo che sia così (non è ancora 
certo se quel “momento” è procrastinabile, forse sì forse no….), è però chiaro a tutti 
che a quel momento si può arrivare in diversissimi modi……ed in diversissimi stati 
di salute o di malattia.   
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C’è in uso un’antipatica ed urtante mentalità secondo la quale … “di qualcosa 
bisogna pur morire”!  Dove, questi signori, hanno trovato scritto che bisogna proprio 
morire di malattia? Sarebbe tanto scandaloso immaginare di arrivare a “quel 
momento” in perfetta salute e forma? Se davvero “quel momento” è scritto e davvero 
bisogna partire, perché non farlo con eleganza e decoro, risparmiando pene e 
tragedie e sofferenze per l’interessato e per gli altri… con gran risparmio di soldi e di 
angosciosi andirivieni dagli ospedali…?  Pensate che meraviglia: “Miei cari, è 
arrivato il mio momento, ho terminato il mio lavoro nel tempo terreno, vi saluto …. 
statemi bene e me ne vado… Ciao a tutti!” 

Sarete tutti d’accordo che, a parte i decessi per traumi mortali, la persona esce dalla 
Vita quando il suo corpo … non ce la fa più!  Ma, perché “non ce la fa più” ?                            
Ecco la risposta:                                                                                                                                        
- Per eccessiva carenza all’interno del corpo di tutto quel che occorre per tenerlo 
vivo, sano e che dovrebbe proprio esserci: bisogna assolutamente ricostituirlo.-               
Si pensa che basti mangiare bene, dormire bene, fare ginnastica, etc..                                   
Non è tutto, Turenne c’insegna.                                                                                                                                       
- Per eccessiva presenza all’interno del corpo di tutto quel che fa male e che non 
dovrebbe proprio essere lì: bisogna assolutamente rimuoverlo ed eliminarlo. –        
Si pensa subito all’inquinamento, ai dispiaceri, etc… Non è tutto, Turenne c’insegna! 

Al di là degli inquinanti chimici, pur importanti, Turenne attira la nostra attenzione 
sulle fonti d’inquinamento elettromagnetico, cioè su quell’infinito universo di onde 
nel quale siamo tutti immersi e dalle quali siamo attraversati… Ancora non si studia 
nelle scuole elementari, ma la moderna Scienza Fisica ha scoperto che un centimetro 
della nostra pelle viene continuamente attraversato da miliardi e miliardi di “unità” 
di quella che finora hanno definito Materia Scura…  Sono radiazioni tutte positive? 
Loro non lo sanno ancora! Però, al di là di questa recentissima scoperta, già da molto 
tempo noi conosciamo una quantità d’invisibili onde che ci invadono e che Turenne 
definisce ONDE NOCIVE.-  

Riteniamo che Turenne abbia adottato questa definizione forse con troppa 
morbidezza, però anche noi le abbiamo sempre chiamate: Onde Nocive…                              
Ma, pensandoci bene,  è stata una buona idea ‘addolcire’…il nome ?                                         
In fondo ed in verità, sono ONDE di MORTE !                                                                                                
Ormai parlo da tanti anni ed ho notato che la gente non si rende conto della gravità 
del problema. Mi prodigo nel dare spiegazioni….ma ho capito bene che il termine 
‘nocive’ non è sufficientemente efficace; chissà se usando il termine ‘mortali’ la gente 
si muoverebbe? O forse riderebbe ? 

E’ molto importante quindi avere le idee ben chiare in proposito.  
Volendo, con un poco d’attenzione, i  veleni chimici oppure gli incidenti dannosi 
possono essere evitati, le onde invece no o non allo stesso modo, perché esse sono 
dappertutto. Turenne afferma che le onde ‘nocive’ possono  dare  la morte perché 
modificano negativamente la chimica degli organismi creando la ‘flocculazione” 
cioè la morte delle cellule! Osservò che, finché la lunghezza dell’onda rimane a 
quella corretta misura (da lui identificata), l’elemento conserva la sua chimica in 
perfetto stato colloidale, un perfetto stato di ordine e di salute; se la misura della 
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lunghezza d’onda si “accorcia”, l’elemento floccula e degenera.  Una cellula che 
floccula significa…che sta morendo.  

Apriamo una parentesi per capire bene cosa sono questi due importanti fenomeni 
chimici dai quali dipendono la Salute, la malattia e anche la morte:  

Stato Colloidale e  stato di Flocculazione 

Prendiamo ad esempio il latte.                                                                                                        

Quando è fresco e buono da mangiare, si vede subito, ha una bella struttura fluida ed 
omogenea, un profumo particolare ed è privo di cattivi odori. Questo vuol dire che 
tutte le piccolissime particelle che lo formano (molecole + cellule) sono sane. Esse 
sono tra loro in ottimo equilibrio, ad uguale distanza una dall'altra e correttamente 
polarizzate.                                                                                                                                          
Le onde (le vibrazioni) che propagano sono ottimali. 
Questo stato d' essere (anche nel caso del latte) si chiama scientificamente:   

STATO COLLOIDALE 
 

 

                                                  Immagine di una cellula ordinata         Micelle equidistanti ordinate       Onda “in fase” 

 

Ora osserviamo il latte andato a male e che non si può più bere.                                           
Guardandolo si vede un liquido quasi trasparente, si vedono dei grumi, come dei 
sassi che si sono appoggiati sul fondo del contenitore, emana cattivo odore:  il latte è 
cagliato. 

 

Ma cos’è successo?  

 

                                                  Immagine di una cellula disordinata           Micelle che si sono incollate      Onda “fuori fase” 
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Le sue piccolissime particelle (molecole) hanno perso i loro equilibri vibratori, la 
distanza tra di loro non è più uguale, si sono incollate una all'altra (cagli), sono 
diventate così più pesanti e sono precipitate in basso. Hanno lasciato da sola la parte 
più acquosa contenuta in tutto il latte. Questa nuova condizione del latte, si chiama 
scientificamente:  ….. STATO di FLOCCULAZIONE 

Ricordiamo sempre:  La distruzione dello stato colloidale  e la conseguente origine 
della flocculazione, possono essere provocate anche da più cause differenti: cause 
chimiche (acidi etc.- anche prodotti dal corpo stesso) ed ondulatorie (cioè le onde che 
attraversano il corpo).  Il plasma sanguigno è il primo a subire questa grave 
alterazione poi, circolando nel corpo, ridurrà in stato di flocculazione un certo 
numero di cellule, di tessuti e organi.  

Si produrranno così, a catena, diversi effetti di disordine prima e di malattia poi. 
Potenzialmente un solo rimedio ben studiato e in grado di agire sulla flocculazione, 
dissolvendola, potrebbe essere efficace per contrastare affezioni completamente 
differenti. 

in conclusione: 

   STATO COLLOIDALE    favorisce e garantisce la salute.  
   LA FLOCCULAZIONE    conduce alla malattia ed alla morte. 

E’ importante sapere che: 

Qualsiasi malattia o infezione o virus può ‘attaccarci’  SOLAMENTE  se nel nostro 
corpo è già presente uno stato, anche piccolo, di flocculazione.                                                
Purtroppo non esiste un solo corpo vivente totalmente privo di flocculazione.                          
Questo ci spiega come mai prendiamo l’influenza, come mai vengono gli acciacchi, 
etc.. Insomma, ecco come mai il nostro corpo si ammala, invecchia, degenera e 
poi…muore. Conosciuta questa realtà, se si ha l’intenzione e la volontà di conservarsi 
in buono stato di salute ed il più a lungo possibile, si dovrebbe aver cura di 
eliminare subito dal corpo la flocculazione e di favorire al massimo lo stato colloidale 
delle nostre cellule, tutte!                                                                                                          
Questa operazione deve per forza essere compiuta in modo artificiale (correttori 
d’onda o farmaci) poiché il “naturale destino” della flocculazione è quello di 
aumentare sempre di più.                                                                                                                                         
Dite, non vi sembra poco chiamare solo ‘nociva’ un’onda capace di provocare 
questi disastri?  Ora vi domanderete: 

Da questo punto di vista, come sono attualmente le onde nel creato che ci 
circonda? Ahimè, quasi tutte nocive !!!!                                                                                                                   
Se ci riferiamo al modello di lunghezze d’onda che favorisce lo stato colloidale degli 
elementi, vale a dire lo stato di salute ottimale, oggi la più parte delle onde sono 
nocive, perché hanno tutte lunghezze inferiori. 
Se invece ci riferiamo ad un elemento – o ad un organo – la cui lunghezza d’onda è 
già inferiore (per esempio a 6 su 8), è chiaro che non sarà ulteriormente danneggiato 
da un’onda con lunghezza  7, anzi verrà un pochino migliorato.  Però, attenti: non 
chiamiamo mai questo piccolo cambiamento, pur positivo con il nome di Salute, 
poiché siamo pur sempre in quella condizione vibratoria che provoca la 
“flocculazione” e quindi la morte dell’elemento.                                                                                                                          
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Persone, animali e piante  per essere sani e stare bene, dobbiamo lottare contro 
nemici invisibili.                                                                                                                                                     
Le onde/radiazioni provenienti dall’universo agiscono sul luogo (aperto o chiuso che 
sia). Le onde del luogo, aperto o chiuso (casa, ufficio, scuola, qualsiasi ambiente, 
veicolo, etc) agiscono sull’Aura.- Le onde dell’Aura agiscono sul corpo…                                                                                     
L’Universo esterno e la nostra condizione interna ci influenzano sempre, ci 
modificano fino  a determinare la qualità della nostra esistenza.          

E’ mai possibile che in Natura non esistano onde solo buone e benefiche?  
Esistevano fino a qualche tempo fa, ora non ce ne sono più. L’intorno, che chiamiamo 
‘ambiente’ è inquinato, da sopra ci piovono sulla testa ininterrottamente tutte le onde 
‘satellitari’ dei sistemi di comunicazione civile e militare – che sono un’infinità e che 
sono tutte nocive.                                                                                                                                          
Se si vogliono onde benefiche, bisogna “fabbricarle” artificialmente !  

                                          
 

                                         ONDE  “NOCIVE”  (TOTALI)  
                        ASSORBITE E TRATTENUTE DAL CORPO 

 
Onde verticali negative-nocive prodotte dal cervello che pensa.-  Mentre Turenne 
studiava le onde umane, si accorse d’uno strano fenomeno: Mentre una persona 
pensa e non importa cosa pensa, il cervello produce delle Onde verticali elettriche 
negative. Si tratta di onde che hanno il potere di deprimere lo stato di salute del 
cervello e delle sue funzioni. Ne deriva che l’uso della facoltà di pensiero, che 
peraltro ci distingue dagli altri esseri, deve essere gestita con molto riguardo. Non la 
si dovrebbe mettere troppo sotto pressione, sfruttandola esageratamente, come 
intensità e come tempo d’applicazione. Conosciamo una quantità di persone che 
soffrono di affezioni organiche che derivano proprio da un eccesso di attività 
cerebrale.    
Correnti perverse di energia prodotte dalla persona stessa: Carattere e idee assunte 
(tipo di credo e/o  di superstizioni), sentimenti negativi come odio, invidia, accidia, 
ira, ossessioni, etc. Queste sono le onde più dannose in assoluto; vengono prodotte 
continuamente e  proprio per questo non si arriva a neutralizzarle. Rimangono 
dentro la persona e ne ‘divorano’ le carni e le ossa…                                                                                                 
I Ministeri della Salute hanno imposto dovunque cartelli con la scritta: ‘vietato 
fumare’. E va bè, ma quando metteranno i cartelli con scritto: “vietato odiare”, 
“vietato invidiare”, “vietato adirarsi” etc. attitudini queste che fanno moltissimo più 
male del fumo? 
Onde nocive assorbite dall’esterno.-  Sono quelle delle case, dell’elettricità, delle 
malattie, quelle emesse dalle persone, etc. Le vedremo una per una tra poco, ma 
diciamo subito sono da eliminare assolutamente. 

 
Onde nocive delle abitazioni.- Onde telluriche provenienti dal sottosuolo 
(ricordiamo che le onde vanno dal basso verso l’alto) 
I filoni d’acqua contaminati emettono delle onde verticali negative che agganciano e 
trasportano le onde di malattia contenute nel filone d’acqua sotterraneo.  
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Quando due filoni sotterranei vicini sono contaminati dalle stesse onde di malattia, 
fanno induzione uno con l’altro e tutta intera la zona che li separa è subito riempita 
di onde nocive che si propagano verso l’alto. Se una casa ad abitazioni è costruita su 
un terreno con questo problema, non soltanto i piani bassi della costruzione 
subiranno effetti nocivi, bensì l’intera costruzione fino all’ultimo piano (le onde 
vanno dal basso verso l’alto). Essa sarà contaminata da onde di tubercolosi, cancro, 
tifo, tifoidi, etc.                                                                                                                             

Le faglie secche sotterranee contaminate producono gli stessi fenomeni. Incontro 
sempre più spesso persone che mi dicono di aver provveduto alla bonifica della casa 
dalle onde nocive, grazie all’intervento di un architetto specializzato in materia.                                              
Mi faccio spiegare per bene cosa è stato fatto, vado sul posto per fare una verifica, 
vedo che sono stati spostati degli arredi (letti e poltrone nel rispetto dei Nodi di 
Artmann), ma mi accorgo che l’abitazione è satura delle tipiche onde nocive 
propagate dai fili elettrici. L’onda propagata dall’elettricità artificiale, ormai presente 
ovunque, è molto più cattiva e pericolosa di quelle provenienti dal sottosuolo.  

Onde nocive dell’elettricità artificiale (fili domestici, apparecchiature elettriche, 
orologi elettrici, cellulari, etc…)  E’ l’Elettricità A.  Già nel 1925 l’Ing. Turenne 
osservò che l’elettricità artificiale, non solo quella che si usa normalmente per 
illuminazione e per gli apparecchi domestici (220 V.), ma anche quella di tutte le pile 
(degli orologi da polso, degli apparecchi portatili etc) emette e propaga un’onda 
molto molto pericolosa per la salute.  La lunghezza di questa onda è molto inferiore a 
quella corretta e quindi molto pericolosa. Dopo ricerche, analisi e verifiche condotte 
assieme al Dr. Nebel (uno dei più rinomati oncologi dell’epoca) concluse che tale 
onda agisce sulla formula del sangue e ne produce il collasso. Specificatamente 
identificò in queste onde la capacità di causare leucemie, linfomi e tutta la catena di 
malattie di questo ceppo.  Scrisse nei suoi libri (1925): “Più il mondo sarà elettrificato 
e più aumenteranno i malati di leucemia…”                                                                  
Considerò l’onda dell’elettricità la più pericolosa e noi oggi continuiamo a verificarne 
i danni. Per questo motivo insistiamo sulla protezione e sulla desaturazione 
personale. 
 
Onde nocive di auto, autocarri, aerei, treni, etc.. Anche qui il problema è quello 
dell’onda di elettricità: I distributori di corrente nel motore producono onde nocive 
che invadono le due fiancate del veicolo le quali, facendo induzione tra loro, 
saturano di onde nocive tutto l’abitacolo.   Durante il viaggio, le onde nocive 
saturano le cellule del corpo dei passeggeri ed avviano in esse, il processo di 
flocculazione.  E’ risaputo che i cani, animali sensibili alle nocività, dentro un veicolo 
non protetto dalle onde nocive, soffrono molto. 
 

- Attenzione dunque alle fonti elettriche (ce n’è dappertutto e sempre di più, 
cominciamo ad assorbirne al mattino con lo spazzolino da denti elettrico e via 
via… 

- Oltre a quelle presenti in tutte le case, bisogna fare attenzione a quelle delle 
pile portate addosso (orologi, telecomandi, cellulari etc), a quelle di auto, treni, 
aerei, navi….. 
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- Attenti alle auto soprattutto se ci state dentro parecchio tempo. Ricordate il 
racconto che vi ho fatto circa la verifica che Turenne ha effettuato sui taxisti di 
Parigi?  

 
Onde nocive generate dai Raggi X, dagli Infra Rossi, dall’Alta Frequenza e dal 
Sole.  Questi raggi hanno lunghezze d’onda molto al di sotto della corretta misura. 
Se proprio bisogna servirsene, deve essere per il minor tempo possibile, in caso di 
cure, per procurare qualche reazione immediata o per qualche test, ma a condizione 
d’essere sicuri di poter sopprimere subito le loro onde, accumulate nei condensatori 
umani, perché esse sono altamente nocive. 

 

Onde nocive immesse in etere dai fasci d’onda delle trasmissioni a distanza: TV, 
radio, telefonie e GPS satellitari, antenne, etc. etc.  Il fenomeno delle tele-radio-
trasmissioni (radio, TV, radar, satelliti, telefonia, CB, GPS, servizi pubblici - Polizia - 
Carabinieri - Guardia di Finanza - Pompieri - ambulanze -  aeroporti - etc...) è sempre più 

prepotente ed invasivo. L’aria è satura di questo tipo di onde, particolarmente 
destabilizzanti per il corpo, soprattutto per tutti i tessuti e gli organi del Sistema 
Nervoso.                                                                                                                                     
Onde del genere “trasportano” agevolmente le onde di malattia – altro elemento di 
cui l’ambiente è saturo. Come accade per tutte le onde che attraversano il corpo, 
anche queste rimangono intrappolate nelle nostre cellule – ne impediscono il sano 
comportamento e vi depositano “informazioni” proprie di malattie che saranno, 
presumibilmente destinate a concretizzarsi. Una persona satura di queste onde è 
predisposta ad attirarne in continuazione altre simili.  
 
Onde nocive causate dai cavi (a piramide) che reggono le antenne TV sui tetti.-               
E’ diffusissima l’abitudine di sostenere le antenne sui tetti con tiranti in filo di ferro. 
Inconsapevolmente si viene a creare una forma a piramide con orientamento e lati 
del tutto casuali. Le onde che si formano dentro una piramide sono sempre molto 
particolari, ma perché siano positive bisogna che la piramide abbia determinate e 
precise dimensioni ed orientamento. Se la piramide è irregolare e male orientata, al di 
sotto di essa si creano delle onde (quelle del verde negativo) estremamente dannose 
alle cellule viventi. Non si dimentichi poi che, in ogni caso – anche se molto usate in 
terapia, le piramidi erano state costruite per conservare i morti.   
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Onde nocive emesse dalle persone La persona è un’antenna che riceve e trasmette 
onde e con esse le particolari informazioni che le onde trasportano, siano esse di 
buona salute o di malessere o di malattia, etc. L’aria è quindi satura anche di questo 
tipo di onde che si spostano dappertutto. Alla luce di questo fenomeno bisogna 
ammettere la possibilità di assorbire questi tipi di onde (soprattutto se l’Aura è 
debole e non si è protetti).   
                                                                                                                                                           
Non solo gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari, ma anche tutte le persone che 
sono costrette a vivere vicino agli ammalati, sono maggiormente esposti a queste 
nocività. Pensate quante volte si è sentito parlare di medici che sono morti della 
stessa malattia che hanno studiato e curato, senza che questa fosse infettiva o 
contagiosa. Com’è stato possibile? Ma è chiaro: c’è stato un assorbimento di onde e 
d’informazioni particolari che hanno invaso le cellule del medico e le hanno fatte 
vibrare con la stessa frequenza di quella data malattia… Il tempo ha fatto il resto! 
 
Le onde nocive degli alimenti (cibi e bevande) Quando la lunghezza delle loro onde 
NON è quella corretta (8:2.500.000) o a causa della loro origine o perché hanno 
assorbito nocività nei luoghi di stoccaggio o sui mezzi di trasporto o perché è passato 
tanto tempo dalla loro origine, sono nocivi.   
 
Le onde nocive dei medicamenti o dei rimedi in generale Quando la lunghezza 
delle loro onde NON è quella corretta o per la loro origine o perché hanno assorbito 
nocività nei luoghi di stoccaggio o sui mezzi di trasporto, fanno più male che bene!                                          
Nessun medicamento, quale che sia la sua formulazione e la sua provenienza, può 
essere davvero efficace se le sue onde hanno una lunghezza inferiore a quella detta.                                                
In moltissimi casi (se non si è provveduto a decontaminare il prodotto) quello che 
doveva essere un rimedio, a causa delle sue onde ‘cadute’, diventa addirittura nocivo 
per la salute dell’organismo.  Così si spiegano i frequenti insuccessi delle varie 
medicine. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Onde nocive che s’introducono nel bere un’acqua minerale (non propria)             
Qui dobbiamo rifarci ad una tra le più interessanti scoperte di Turenne: tutte le acque 
minerali contengono delle onde molto particolari proprie delle “Acque Pesanti”.  
Bisogna sapere che ogni Acqua Minerale, se è davvero tale, deve contenere UNA ed 
una sola  delle 7 formule che identificano le Acque Pesanti.- 

(da Turenne, libro VI° pag.106):                                                                                              
Arrivato a questo punto, disponendo di tutto il materiale necessario, ho potuto rapportare le 
onde delle 7 Acque Pesanti  alle onde umane, considerando anche ogni organo, ghiandola, 
tessuto, i minerali ed i metalli del corpo umano, etc. Dopo aver eseguito la ricerca su 
numerosissime persone, ho visto stabilirsi formalmente una ‘legge’: 

Legge. - Ogni persona ha nella sua costituzione organica e magnetica, fin dalla 
nascita, 3 formule tipiche delle Acque Pesanti (e solo 3).  

- Se una persona introduce nel corpo una o più acque pesanti uguali alle sue, le 
onde di salute aumentano notevolmente, ma se ne introduce una qualsiasi 
diversa da quelle 3, allora le sue onde di salute si abbassano in modo anche 
molto disastroso ! 
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- Se nella persona sono state introdotte una o più Acque (minerali) NON 
corrispondenti alle proprie 3, ciò può costituire ‘causa primaria di malattie 
anche molto gravi’. 

- Le acque minerali da bere devono quindi essere scelte in modo che l’Acqua 
Pesante ‘contenuta’ sia corrispondente ad una delle 3 stampate nella ‘genetica’ 
individuale. 

- Nel caso contrario, le acque minerali sono davvero nocive soprattutto se 
bevute alla sorgente dove sono cariche di tutta la loro forza vitale. 

- Tutti gli anni nei luoghi termali si hanno degli incidenti perché non si è tenuto 
conto in anticipo che il tipo di acqua (minerale-termale) non era proprio e 
adatto alla persona. 

- Turenne ha eseguito molti studi sulla salute degli abitanti di zone termali.  
L’acqua termale che corre nel sottosuolo propaga sulla superficie e oltre le sue onde e 
le sue informazioni, quelle proprie di una precisa acqua pesante. Tutti i corpi dei 
residenti s’impregnano di quelle onde ed è comprensibile che questo unico tipo di 
onda non possa essere adatto a tutti. Questa è la spiegazione della cattiva salute di 
molti dei residenti. 

 
                                      ONDE DELLE TARE EREDITARIE 
 

Da eliminare assolutamente e prima di tutto! Sono presenti nell’Aura e non negli 
organi. Le loro onde hanno una frequenza vibratoria e delle informazioni 
corrispondenti alle malattie che ogni Tara contiene. Per il fatto di essere stampate 
nell’AURA, costituiscono una porta aperta per tutte le malattie che hanno la stessa 
frequenza: in pratica si attirano per effetto della Legge dei Simili (fenomeno di 
induzione).  
Per Turenne esistono 8 ceppi d’onda che inglobano le ‘informazioni’ di tutte le Tare        
Ereditarie conosciute:  Etilica, Sifilitica, Fibrinica, Tubercolinica, Cancerinica, 
Artritica (Reumatismo e Gotta). Una settima Tara riguarda i problemi del Cervello 
(casi di alienazione mentale tra gli avi) e del Cervelletto (tutti gli handicaps del 
movimento) E’ praticamente INUTILE proteggersi da altre nocività se prima non 
vengono tolte le onde delle Tare Ereditarie.                                                                                                                                      
Tutte le persone nascono con Tare ereditarie ?                                                                            
Dopo gli esami eseguiti fino ad ora, possiamo affermare che abbiamo trovato solo 
una persona priva di Tare ereditarie su circa mille.  

 

ONDE DI MALATTIA 
 

Tutte le malattie emettono onde che trasportano l’informazione stessa della specifica 
malattia (il seme) e sono caratterizzate da lunghezze d’onda (frequenze) di molto 
inferiori a quella corretta (8:2.500.000). 
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                                                 ONDE DI “PARA” 
 

Con questo nome (abbreviazione di parassita) Turenne indica un reale nemico che si 
crea all’interno del corpo a causa della continua disintegrazione atomica dei nostri 
atomi. Esplodendo, producono frammenti che vanno ad incollarsi in modo scorretto 
con frammenti esplosi da altri atomi.  
Questi nuovi agglomerati, a loro volta, attirano a sé altri frammenti simili fino a 
formare una serie di cristalli dalle dimensioni, sempre invisibili, ma grandi 
abbastanza da fare barriera e bloccare il transito delle energie vitali … Tutti i tessuti e 
gli organi, per funzionare, hanno bisogno di Energia…. ma se questa non li 
raggiunge, perché bloccata da qualche parte, essi … si spengono … prima 
disfunzionano e poi muoiono.   
Considerando tali fenomeni, si comprende meglio la pericolosità di questi PARA ! 
 
 
                              ONDE  DI  PARASSITI  ANIMALI  INTERNI  

  
Parassiti animali interni.-  Si tratta proprio di “bestiole” vive.  Tutti conosciamo i 
parassiti dell’intestino (ossiuri, ascaridi), ma è bene sapere che esistono tante diverse 
famiglie di parassiti che possono insediarsi in ogni parte del corpo. Turenne ne ha 
trovato una colonia nel cervello di una persona. Sono infidi, entrano persino 
attraverso una puntura d’insetto, o dai pori della pelle, o attraverso gli alimenti…  
Peraltro, i più e più cattivi non sono facilmente identificabili alle analisi cliniche. Con 
il Metodo Turenne noi li possiamo rintracciare perché – se esistono e sono vivi – 
anch’essi emettono le loro onde specifiche ed è proprio esaminando quelle che noi li 
riconosciamo.  Vanno eliminati al più presto perché si nutrono “di noi” e del cibo che 
mangiamo. Attenzione: In questi casi è assolutamente controproducente fare cure 
remineralizzanti, poiché è molto probabile che i parassiti si moltiplichino con 
maggior forza. 

 
 
 

                                              LA  FLOCCULAZIONE 
La Flocculazione.  Abbiamo da poco conosciuto il fenomeno. Anche presente in 
piccola percentuale, la flocculazione costituisce sempre un veleno per l’organismo. 
Sui nostri strumenti si rileva la percentuale della flocculazione presente. 
 

 
TOSSICOSI  ENDOGENA 

Si tratta di veri tossici presenti nell’organismo, per lo più prodotti dalla persona 
stessa. (Come detto in precedenza) 
 
 

TOSSICOSI  ESOGENA 
 Si tratta di onde tossiche, presenti nel corpo, ma assorbite dall’esterno in situazioni e 
per cause diverse. Si faccia riferimento a tutte le informazioni già fornite. 
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                   ANDAMENTO  DELLE  PRINCIPALI  FUNZIONI                                                                                                                  
                                          DEL CORPO UMANO  

Quando si esaminano separatamente gli organi del corpo umano si evidenziano le 
caratteristiche relative alla loro costituzione (struttura ed elementi costitutivi), ma 
non si hanno informazioni sulla loro funzionalità. Turenne, sempre nella sua veste di 
Fisico e non di medico, ha creduto più interessante l’opportunità di verificare – non 
l’organo da solo – ma di verificarlo insieme agli altri che, come lui, sovrintendono ad 
una funzione. Ha preso in considerazione le 7 Funzioni Principali  del corpo umano:                                                                                                           
Circolazione (vene e arterie),                                                                                                 
Vitalità (cuore, cervello, reni, midolli e gli altri organi della vita),                                           
Respirazione (polmoni, bronchi ed annessi),                                                                   
Nutrizione (stomaco, duodeno, fegato),                                                                  
Riproduzione (testicoli e prostata per il maschio, ovaie ed utero per la femmina), 
Ghiandole (tutte le ghiandole endocrine e quelle esocrine),                                       
Costruzione (impianto di sostegno, scheletro, cartilagini, sostanza grigia cerebrale). 

La nostra analisi consiste nel verificare se le Funzioni funzionano correttamente 
oppure se in qualche modo disfunzionano e, nel caso, per colpa di quale organo.  

 
                                                  EVOLUZIONE 
 

Attraverso questa misurazione è possibile capire se lo stato di salute generale sta 
andando verso un’evoluzione positiva o negativa e con quanta rapidità. 
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METODO   L. TURENNE  -  M. MANFREDI  

Nel settore dell’arco a sinistra da 0 a 100 si misura lo stato di degenerazione 
corporale più o meno intenso e/o più o meno rapido. 

- Da sempre e ancora oggi la vibrazione (stato di salute) di tutte le persone – neonati 
compresi - è stata ed è in risonanza con il settore dell’arco a sinistra, a indicare il 
progressivo ed irreversibile stato di degenerazione della salute corporale. Un po’ più 
vicino a 0 oppure più vicino a 100, ma sempre in una condizione di peggioramento e 
di degrado (pur non visibile esternamente).   
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                                                           L’   AVVENTO  DI  “ISIS” 

L’Onda “ISIS” influenza i corpi viventi ed agisce in modo esclusivo, nuovo ed 
altamente benefico, rispetto a tutte le onde ed a tutti i trattamenti radianti fino ad 
oggi conosciuti … (compresi  tutti gli altri tipi d’intervento: medicine organiche e/o 
inorganiche, alimentari, etc…)  

-ISIS arresta il naturale fenomeno degenerativo della salute (i corpi non vibrano più 
in risonanza con il settore di sinistra) ed avvia un fenomeno di miglioramento della      
Salute. Le vibrazioni della persona smettono di essere in risonanza con il settore di 
sinistra dello strumento di misura e si mettono in risonanza con le vibrazioni del 
settore di destra del Regolo, dove si collocano le vibrazioni della Vera Salute.  

    Un fenomeno del genere non è mai stato constatato né vissuto prima d’ora. 

 

Coloro che, ormai da due anni, assumono regolarmente l’ Onda  ISIS                                                        
attraverso l’acqua appositamente preparata:    

                                                                                                                                                             
- Sono diventati  refrattari di fronte alle nocività ambientali e di qualsiasi altra 
natura, in sostanza le onde nocive (che pur ci sono dovunque) vengono subito 
trasformate e quindi non si trovano più al controllo di verifica. 

- Di conseguenza, per l’assenza di onde nocive che destrutturano la Salute, essi 
hanno migliorato la loro vibrazione generale raggiungendo e mantenendo la 
lunghezza d’onda ottimale di m.8, rimanendo in ” risonanza” ( in INDUZIONE ) con 
le FORZE rigeneratrici della Creazione e della Vita)                                                                                                                                     

- Le condizioni dell’intero organismo sono e saranno in continuo miglioramento; la 
loro vibrazione – a oggi – non è più tornata nel settore di sinistra (quello della 
degenerazione). 

NB: I valori (da 0 a 100) indicano la “vivacità e l’intensità” con cui i fenomeni (sia negativi 
che positivi) si stanno compiendo.- 

 

    PRECISIONE  DEI   RITMI  VITALI                                                                             
Ritardo / Anticipo 

In fondo alla scheda, dopo la misura dell’EVOLUZIONE ed in corrispondenza della 
data d’esame in alto, alla voce R (ritardo dei ritmi vibrazionali) compare il valore 
del “ritardo funzionale” registrato, espresso in unità. Troviamo – 3, - 4, ma anche - 8 e 
più!  Attraverso rilievi successivi, teniamo monitorate le persone che usano il 
Catalizzatore Solaris e constatiamo il graduale miglioramento della situazione.- Il 
miglioramento sarà completato a raggiungimento del punto “0” (Precisione di 
movimento dei ritmi vitali).  Pur collocato in fondo alla scheda d’esame, è ovvio che 
questa verifica viene effettuata per prima, proprio perché dall’importanza del 
“ritardo” dipendono tutte le altre misurazioni.  
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Il Pianeta Terra vive e si muove correttamente (o così dovrebbe) grazie a Forze 
Universali quali l’Elettromagnetismo, la Gravità e la Radioattività. Queste sono le 
Forze ben note a tutti, ma ne esistono altre di cui la Scienza c’informerà in futuro !   
Le onde emesse da ogni atomo che costituisce il Pianeta, quelle emesse dai Raggi 
Solari e Lunari, quelle emesse dalla Gravità, quelle emesse dall’Elettromagnetismo 
etc.- nel loro ininterrotto intersecarsi - sono come tanti piccoli e grandi ingranaggi che 
danno movimento ai fenomeni che permettono il corretto vivere di tutti gli esseri….  
potremmo assimilare questa immagine a quella di un gigantesco orologio.                                                                                                      
Gli ingranaggi che muovono i meccanismi nell’orologio, prima di tutto devono avere 
tutti i loro dentini a posto, e poi devono girare con assoluta precisione.  Se dentro 
l’orologio i meccanismi si muovono lentamente diremo che l’orologio “ritarda”; se 
invece si muovono troppo velocemente, diremo che l’orologio “anticipa”. 

Il corpo umano (o animale o vegetale) vive di meccanismi esattamente uguali a quelli 
del Sistema Terrestre. Beninteso, sto parlando di meccanismi sia interni che esterni.                                                                                            
Difficile farsi un’idea della complessità dei fenomeni che si compiono dentro e fuori 
un corpo umano, però è facile immaginare che per vivere bene e sano anche il corpo 
deve  avere i suoi ingranaggi in ordine e che si muovono correttamente – esattamente 
come l’orologio. In più, occorre che i suoi movimenti corretti siano « in sincrono » 
con i movimenti degli ingranaggi del grande orologio universale.                                                                  
Praticamente tra i due  ci dev’essere un perfetto « sincronismo »! 

Da un bel po’ di tempo, esaminando le persone ci siamo resi conto che tutte – ma 
proprio tutte – presentano un certo tipo di sofferenza cellulare. E’ questo un  
fenomeno che coinvolge allo stesso modo persone che abitano in America, in Europa, 
in Africa ed anche in Asia; la verifica è stata fatta sui loro Testimoni Individuali in 
nostro possesso.                                                                                                                                    
Rispetto ad una modalità di “precisione”, i ritmi vitali delle cellule si muovono a 
rilento con un “ritardo” variabile da persona a persona, un ritardo che è responsabile 
della “sfasatura del ritmo vitale” e quindi funzionale.  Una ulteriore analisi ci ha 
permesso di constatare senza dubbi che questo fatto non dipende dalla persona 
stessa né dal luogo dove la persona vive.                                                                                                                                  

Questo “andare a rilento o in ritardo” dei ritmi vibratori cellulari non è per nulla 
insignificante, anzi può essere un problema per la salute cellulare e quindi per tutto 
l’organismo: in quella condizione tutti i processi biochimici NON si compiono in 
modo corretto! In altre parole, dirà il Medico, gli organi e le funzioni non sono 
sufficientemente funzionanti.  

Quale la causa ?                                                                                                                                 
Esclusa la responsabilità della persona stessa, per trovare la causa bisogna osservare 
più da vicino le Forze che la circondano e la alimentano – quelle con cui l’essere si 
relaziona. Essendo il fenomeno comune a diverse latitudini e longitudini, siamo stati 
costretti a prendere in considerazione non il luogo preciso, ma tutte le Forze che 
governano l’intero Pianeta.   
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Un esame accurato ha messo in rilievo che anche “l’orologio vitale” del Pianeta 
Terra, « si muove in ritardo »  rispetto alla modalità di precisione.                                                                       
A quel punto occorreva esaminare una per una le Forze conosciute cominciando da                                                 
l’Elettromagnetismo e proprio in quello abbiamo subito trovato “il guasto” !   Spiego:                              

L’Elettromagnetismo è fatto di:                                                                                                      
- una componente elettrica positiva e negativa e di                                                                              
- una componente magnetica positiva e negativa                                                                  

La prima, quella elettrica era ed è rimasta in ordine.                                                                          
La seconda, quella magnetica invece NON è in ordine: la sua componente positiva 

presenta un serio “calo di forza”-  A questo “calo” si deve il ritardo dei nostri ritmi. 

Credo che nessuno possa dire da quanto tempo questo problema esiste. Io stesso non 
ho mai avuto l’occasione e motivo di eseguire una tale verifica… 

Turenne insegna:                                                                                                                                      
Le cellule viventi “sono fatte” di magnetismo e per vivere hanno bisogno di essere 
alimentate dal magnetismo positivo….                                                                                                
In conclusione:                                                                                                                                           
La causa del “ritardo” dei ritmi vitali cellulari in tutti gli esseri “vivi” è dovuta al 
“calo” della Forza magnetica positiva del Pianeta Terra e quindi di tutta la natura.    

Dobbiamo rassegnarci oppure esiste un rimedio ?                                                        
Effettivamente il problema è molto serio. E’ serio poiché, essendo il Pianeta in questa 
condizione, non possiamo appoggiarci a lui per attingere ciò che non possiede.                                                                                                                                             
Ed allora? Allora bisogna “guardare” più lontano del Pianeta Terra.  Quella Forza 
magnetica positiva che ci manca sicuramente in qualche angolo dell’Universo esiste. 
Tenete conto che l’Universo conosciuto, con i suoi miliardi di Galassie, di Sistemi 
Solari e Planetari, sembra costituire solo una piccolissima parte dell’Universo intero! 

Bene, ma ammesso che questa Forza esista lassù … da qualche parte, come fare per 
entrarne in possesso?                                                                                                                                                
Per fortuna esiste il Metodo Turenne (mai abbastanza considerato e stimato), per 
fortuna nostra e di coloro che un giorno verranno a conoscenza dei fatti di cui vi sto 
narrando e dei famosi Catalizzatori d’Onda messi a punto da Turenne.                                                                          
I Catalizzatori d’Onda permettono di attirare “realtà ondulatorie informate” - esterne 
a noi (ovviamente purché esistenti). La cosa più sorprendente è che non importa 
dove esse si trovino e quanta distanza ci separi da loro: quelle onde si muovono ad 
una velocità superiore a quella della Luce (299.792,458 chilometri al secondo).-                                                   
In generale la gente ci chiede: “Siete sicuri che quella tale realtà esista davvero?”.           
Per noi è facile saperlo perché, se una realtà non esiste, il Catalizzatore 
corrispondente non si realizza … non si forma!                                                                         

Abbiamo un Catalizzatore (il SOLARIS) per mezzo del quale, insieme ad una bella 
quantità di altri benefici aiuti, la persona può attirare in sé la dose di magnetismo 
positivo mancante, fino ad ottenere la perfetta modalità di “precisione” funzionale 
dei ritmi vitali cellulari.                                                                                                                             
Stando le cose così, occorrerà usare il Catalizzatore SOLARIS quotidianamente. 
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COLESTEROLI, TRIGLICERIDI                                                                                                              
E TOSSICI VARI 

E’ vero che i test di controllo di queste sostanze vengono eseguiti nei Laboratori 
Chimici – spesso ospedalieri, ma è pur vero che si tratta di sostanze che non hanno 
diretto riferimento con temi medicali, piuttosto con una condizione igienica 
dell’organismo.                                                                                                                               
Per questo motivo, sicuri di non urtare la sensibilità medicale, abbiamo deciso di 
tenere in osservazione tali realtà all’interno dei corpi, anche e soprattutto dal punto 
di vista della loro natura vibratoria.                                                                                                                                            
Sempre, nel misurare le onde vitali di una persona, dobbiamo fare i conti con la 
presenza di sostanze “tossiche” le quali – pur al di fuori di situazioni di malattia – 
costituiscono un vero e proprio impedimento alla realizzazione della Vera Salute.  

Il Colesterolo buono e cattivo, i Trigliceridi sono tutti facilmente rilevabili ed il 
Medico dirà come gestirli. Noi invece siamo sempre più preoccupati per una serie di 
“tossici” di natura solida, liquida ma soprattutto gassosa, difficilmente 
diagnosticabili clinicamente, intorno ai quali non pare proprio ci sia una puntuale 
attenzione.                                                                                                                                   
L’Ing. Turenne ne parlava con insistenza, li chiamava “umori”; sosteneva fossero 
senza dubbio la causa di disordini ondulatori, ma anche psichici, mentali e 
soprattutto umorali.                                                                                                                
Un’infinità di persone non hanno evidenti problemi sanitari, non malattie o cose del 
genere, però non si sentono mai bene….. Per usare un’espressione popolare, diremo 
che tali sensazioni di “malumore” potrebbero appunto derivare da una sorta di 
“sporco” umorale che circola dentro il corpo…  

Se ricordate, durante questa mia relazione ho parlato abbondantemente della 
possibilità di accumulare tossici – sia dall’esterno che prodotti dalla persona stessa!                                                
Riteniamo molto utile la possibilità che noi abbiamo d’indagare – tramite l’esame 
delle loro onde – quanta e di che tipo sia la presenza di tossici nell’organismo. 

Esistono molte discipline e molti specialisti che insegnano a comportarsi in modo da 
non favorire l’accumulo dei “tossici” nell’organismo. 

Nota 1:                                                                                                                                       
Sempre in atto di monitorare i nostri Associati, esaminando le loro Onde di Salute, ci 
siamo accorti che, in coloro che da tempo bevono Acqua ISIS ed usano il 
Catalizzatore SOLARIS:                                                                                                                                                 
- aumenta il colesterolo buono (HDL),                                                                                           
–diminuiscono le presenze tossiche,                                                                                             
e soprattutto sembra che il loro corpo si sia organizzato in modo da gestire questi 
fenomeni in modo autonomo, nel rispetto d’una nuova e più sana regola.  

NOTA 2:                                                                                                                                 
Soprattutto nell’analizzare una persona (un corpo) con gli strumenti Turenne ed in 
considerazione del fatto che noi leggiamo (indaghiamo) il corpo elettromagnetico (il 
canovaccio) il Tecnico può trovarsi in situazioni davvero imbarazzanti, per esempio: 
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- Il Tecnico Turenne rileva “un problema serio” a carico del ‘canovaccio’ (spesso 
patologie nascenti su cui si dovrebbe intervenire subito) e sa che presto o tardi 
questo problema si manifesterà sul corpo di materia. Però la persona non 
avverte sintomi, la medicina non lo vede e per il tecnico Turenne diventa 
difficile indirizzare la persona verso in trattamento ondulatorio di rimedio.             
L’Ing. Turenne ed io abbiamo incontrato moltissimi di questi casi … e non 
creduti abbiamo conosciuto la derisione, salvo sentirci dire un bel giorno:                          
”Sa che aveva ragione?” Peccato, a volte un po’ di fiducia aiuterebbe.  
 

- Oppure può presentarsi anche il caso opposto: La medicina vede qualcosa che 
però noi non vediamo… 
Non vi dico quante volte ho visto diagnosticare tumori e all’analisi Turenne, 
come tumori, non sono stati rilevati…! Come può accadere questo? 
 
Faccio delle ipotesi: 

- 1° Errori strumentali? 

- 2° Viene scambiato per tumore qualcosa di diverso?  
 
Ebbi un’esperienza con mia madre cui fu diagnosticato un tumore al seno. 
Siccome ai nostri esami non compariva, ho insistito (non vi dico con che 
coraggio) perché non si operasse. Esattamente un anno dopo, in occasione di 
un nuovo controllo, quel “tumore” non c’era più ….  Il radiologo che ha 
eseguito il secondo esame, al quale ho portato le radiografie dell’anno 
precedente, comparandole e constatando la cosa mi ha guardato e – piuttosto 
smorto in viso – mi ha detto: “Ma lei come lo spiega?”.  
Ancora adesso penso che lui avrebbe dovuto spiegare qualcosa a me. Non gli 
ho detto nulla, ma sono certo che se quel seno fosse stato tolto l’anno prima, 
non avremmo potuto fare questa esperienza…                                                                    
Non voglio entrare nella materia medica, per me non era un tumore … e basta. 

E’ andata così perché si trattava di mia madre e sono riuscito a convincerla a non 
operarsi subito…! Vi ho raccontato questo episodio per darvi un’idea di quanto 
preciso è il Metodo Turenne e quanto (forse) più precisi dovrebbero essere gli altri. 

Le conoscenze contenute in questa seconda zona del Metodo (ovviamente insieme a 
quelle contenute nella prima zona) sono più comprensibilmente indispensabili a 
coloro che decidono di diventare Tecnici Turenne - in grado di praticare l’analisi dei 
luoghi, dei terreni, degli ambienti interni ed esterni, delle case e anche dei corpi 
viventi (regno animale, vegetale, minerale).                                                                                            
Una curiosità del nostro tempo:                                                                                                         
Ci capita frequentemente che la gente voglia sapere come fa il Tecnico Turenne ad 
eseguire le sue misurazioni…  E’ solo curiosità, una curiosità gratuita ed inutile.  

Mi domando: Forse che quando la gente va a ritirare le analisi del sangue in ospedale 
chiede come hanno fatto a farle? Oppure, comprando una medicina in Farmacia 
vogliono sapere com’è stata prodotta e come fa ad agire? Non mi risulta. Perché 
allora lo fanno con noi?  Forse che, se lo spiegassimo loro, capirebbero abbastanza 
per essere appagati ed acquisterebbero fiducia nel Metodo Turenne? Mah!  
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                                                                3°  Zona  

I Catalizzatori, il Pa-Koua Turenne e  …… le Acque Speciali 

Come avete avuto modo di constatare tutta la materia è pesantemente appoggiata su 
temi scientifici, forse un po’ difficili per qualcuno, ma non impossibili da capire.  

Voglio trasmettervi una considerazione interessante: 

Molti insistono nel domandarmi informazioni relative  alle Teorie, a tutta la materia 
scientifica Turenne e vogliono leggere i libri Turenne. Vi ho già detto che ne esistono 
dieci – in lingua francese stampati nella prima metà del ‘900 - ma non essendo stati 
concepiti a scopo didattico, risultano letteralmente indecifrabili se prima non si è 
conosciuta tutta la grammatica. Si tratta di un’infinita serie di appunti – spesso 
slegati tra loro – per comprendere i quali anch’io ho avuto difficoltà.                                                                                                         
La gente però li vuole leggere… Sono convinto che non si tratti d’interesse culturale e 
scientifico, ma anche in questo caso di gratuita e forse inutile curiosità.                                                                    
Sono altrettanto convinto, l’ho detto tante volte, che quel “sapere” – che rimane a 
livello cerebrale, capito male o peggio non capito, quando non viene tradotto ed 
adoperato nella pratica quotidiana – fa un gran male alla salute…  In quel caso, 
meglio sarebbe non sapere! Voglio sperare che voi, oggi, utilizziate queste nuove 
conoscenze !!! 

Tutti sappiamo che una buona lettura può fare molto bene alla salute, ma per 
beneficiare di questa opportunità necessitano alcune condizioni, per esempio:                                                               
-  saper leggere (questo esclude i piccoli e gli analfabeti),                                                               
– che il libro sia scritto in una lingua conosciuta,                                                                  
– che si possieda un sufficiente bagaglio culturale,                                                                               
– che si abbia la vista buona (gli anziani non ce la fanno più e poi non hanno più 
voglia di leggere…).  

Pensate invece alla genialità dell’Ing. Turenne che “sentiva” il bisogno di essere 
concretamente utile all’umanità:  tutto il suo sapere, tutto il frutto delle sue scoperte, 
tutto quello che può fare bene alla nostra salute lo ha riversato letteralmente nei suoi 
Catalizzatori….quegli apparecchi che tutti indistintamente possono usare, a tutte le 
età, senza particolari condizioni e senza specifica preparazione.   

Per l’utilizzo dei Catalizzatori non è necessario conoscere tutta la Teoria Turenne. 
Bastano alcune semplici informazioni e qualche piccola istruzione d’uso. 

… sto parlando da diverse ore per cui è meglio riassumere ancora una volta 

- Abbiamo conosciuto alcune delle scoperte di Turenne su cui appoggia il Metodo,                                                                                                                                      
- abbiamo conosciuto com’è strutturato il nostro corpo dal punto di vista                           
elettromagnetico (il canovaccio) e dal punto di vista chimico-organico (la lana),                                                                                                                                                            
- abbiamo saputo dell’invisibile, ma determinante rapporto che c’è tra i due….                                     

Adesso, che conosciamo meglio la struttura del Metodo, i suoi contenuti e le sue 
possibilità di utilizzo pratico, possiamo parlare dei Catalizzatori d’Onda i quali                  
– come vi ho appena detto - rappresentano “il culmine” delle fatiche di Turenne.       
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i Catalizzatori d’Onda Turenne 

1°- Cosa sono questi benedetti catalizzatori…  

Dal Libro VIII° pag. 88 

Si chiama catalizzatore un apparecchio che, messo tra due corpi che non reagiscono l’uno 
verso l’altro, permette che i due corpi entrino in azione comunicando reciprocamente le loro 
informazioni. Durante tutta l’azione il catalizzatore rimane intatto, non perde le sue 
caratteristiche, le sue forze, il suo peso, le sue informazioni etc. Rimane tale e quale. 
 
I nostri Catalizzatori sono costituiti da onde a frequenza regolata, in generale di metalli allo 
stato colloidale. Essi si frappongono tra il corpo umano e l’ambiente (ETERE) dove sono 
contenuti tutti gli Elementi atomici, tra i quali anche i 44 metalli del corpo umano, allo stato 
di AEROSOL colloidale. 
I Catalizzatori ci mettono nella stessa vibrazione di quegli Elementi, permettendo loro di 
venire dentro il nostro organismo a completare le onde mancanti o carenti. 
 
I nostri Catalizzatori vibrano senza perdere il loro peso, permettono solo l’azione catalizzante 
e, per questa ragione, non si consumano e durano indefinitamente. 
In tutti i casi essi ristabiliscono il ciclo oscillatorio, sregolato, delle onde emesse dal terreno 
umano. 
Questo semplice e normale ristabilimento vibratorio dell’organismo agisce anche sui nemici 
interni dell’Uomo Antenna, batteri patogeni, virus, parassiti animali, etc, i quali vivono e 
possono continuare a vivere solamente in un terreno perturbato con onde dalla lunghezza 
inferiore a 8m. 
 
Inviando loro delle onde di 8m. non possono più continuare a vivere. 
I nemici interni presentano, in generale, delle lunghezze d’onda che vanno da m.7,50 a m.7,70 
e spesso anche inferiori: è per questo motivo che causano in noi delle carenze. 
 
I miei Catalizzatori si tengono semplicemente verticali nella mano, agiscono sui condensatori 
naturali prominenze thenard ed ipothenard (alla radice del pollice) che inviano le vibrazioni 
del Catalizzatore al Bulbo Rachideo ed al Sistema Nervoso Simpatico. Questi organi 
diffondono poi le vibrazioni a tutto l’organismo. 
 
Nota: - Le onde emesse dalla più parte dei miei Catalizzatori fanno reagire un apparecchio 
Geiger I KOPHOT molto sensibile. 
 
Nel mio libro VII alla pag. 127  
Ho descritto  in modo molto tecnico i fenomeni d’onda legati al funzionamento dei miei 
Catalizzatori. 
Dopo prove di quel genere, le persone di buona fede non potranno negare che i nostri 
Catalizzatori sono degli speciali generatori di disintegrazione e che in quello sta la spiegazione 
del loro funzionamento. 
 
 
E ancora …. Turenne ripete per rafforzare il concetto :  
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Dalla sua viva voce  
“….in seguito abbiamo fatto i CATALIZZATORI!  Che cos'è un CATALIZZATORE ?               
E’ semplicemente un apparecchio vibratorio che non deperisce mai, che produce speciali 
segnali atti a mettere in risonanza di vibrazione la persona con l'atmosfera e formare le onde 
che mancano sia alla persona che all'ambiente   …. 
La FISICA ci spiega che esistono intorno a noi degli aerosol. 
Sono invisibili, impalpabili, ma esistono e contengono anche tutti gli Elementi Atomici che 
costituiscono il corpo umano.                                  
 

 
 
Normalmente, per vivere in salute, prendiamo dall'atmosfera gli Elementi che ci mancano in 
continuazione; se però perdiamo la frequenza giusta per utilizzarli (non entrando in 
induzione con loro) il fenomeno cessa e cominciamo a trovarci carenti!  
(Episodio della signora di Casablanca) 
 
Ecco qui allora la funzione del CATALIZZATORE 
Per esempio una persona manca di metalli, minerali, metalloidi, gas rari?                                         
Si fa un Catalizzatore per rimontare gli Elementi mancanti o insufficienti….. Ne ho realizzato 
uno per le onde di tutti i 44 Elementi del corpo umano. 
Tenuto correttamente nella mano, ci rimette alla frequenza dei 44 Metalli e per conseguenza 
ci aiuta a riprendere, da noi stessi, ciò che occorre per guarirci, per rimediare le nostre 
deficienze organiche… Ebbene tutto ciò mirabilmente per il semplice contatto tra la mano ed il 
Catalizzatore: è straordinario!  
Anche semplicemente così si arriva a rimettersi in un certo stato di buona salute.” 
 

 
 
 
Catalizzano onde di ‘forma’, NON chimica organica od inorganica. 
Ogni elemento, semplice o complesso presente in natura, deve la sua esistenza ad 
una ‘matrice’ che ha una precisa forma (per esempio: l’ossigeno ha una sua forma, 
l’idrogeno una diversa, etc.).  
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Queste forme sono le stesse dello spettro d’onda che poi emette l’elemento stesso. Un 
disegno dunque ? Se può facilitarvi la comprensione, sì! 
 
Non si deve dimenticare che Turenne è ancora oggi noto proprio come il più 
profondo studioso di quelle che tutti, soprattutto negli ambienti specializzati, 
chiamano "ONDE DI FORMA". 

Tutta la sua Teoria appoggia sulla forma delle onde. 
Lo studio più avanzato lo ha portato poi ad inventare un sistema per modificare la 
forma a suo piacere o secondo le necessità. 
 
I Catalizzatori di Turenne non catalizzano atomi o forze o energie, bensì le forme 
delle loro onde specifiche. Una volta che le vibrazioni di queste ‘forme’ sono state 
acquisite dal nostro sistema vibratorio, la materializzazione degli elementi 
corrispondenti (ferro, magnesio, calcio, etc – se si tratta di metalli) si compirà 
automaticamente nel tempo. 
 
Si spiega così perché i Catalizzatori Turenne non sono e non possono mai essere 
pericolosi. 
 

 
                                                         I primi Catalizzatori dei 1910  tutt’ora funzionanti 

Le radiazioni radiomagnetiche tipiche dei Catalizzatori sono a debolissima energia. 
Col tempo le forme-onda, che il nostro corpo acquisisce grazie a loro, influenzano la 
biochimica delle nostre cellule, migliorano la qualità della struttura magnetica dei 
colloidi cellulari, salvaguardano e potenziano l’importante funzione del terreno 
biologico, per la quotidiana attività metabolica dell’organismo. 
 
Lo stesso fenomeno si realizza anche nell’ambiente: le particolari radiazioni emesse 
dalle forme-onda producono positive modificazioni di tipo biofisico. 
Turenne ha scelto per il suo Metodo una tecnica molto sicura che non richiede 
necessariamente il controllo di specialisti né di particolari attenzioni. 
Si effettua un trattamento importantissimo di correzione d'una matrice d'onda 
carente o ammalata, senza alcun rischio di overdose:  
una volta che il corpo della persona o l’ambiente hanno acquisito l'informazione, il 
Catalizzatore cessa temporaneamente la sua attività per saturazione d'onda. 
 
I Catalizzatori Turenne (i Momos) sono fra i più moderni strumenti per combattere i 
problemi vibratori creati dall’inquinamento elettromagnetico. Rappresentano inoltre 
un potente e versatile aiuto nel corso di ogni trattamento terapeutico e farmacologico 
(allopatico, omeopatico o energetico) perché predispongono il corpo al migliore 
utilizzo delle terapie.  
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Per queste e per altre ragioni i CATALIZZATORI MOMOS  possono essere utilizzati 
con estrema tranquillità da TUTTI , soprattutto per non perdere la battaglia contro gli 
inquinamenti e le aggressioni che attentano alla nostra SALUTE TOTALE.  
 

 

Devo assolutamente e rigidamente ripetere che i  Catalizzatori                                                  
NON SONO DEGLI EMETTITORI   

Hanno le loro onde, come un sasso ha le sue onde…. Ovviamente le onde attorno al 
Catalizzatore sono più complesse rispetto a quelle del sasso… sono però identiche a 
quelle del Pianeta Terra - ma di minore intensità ! 

E’ capitato spesso che dei radiestesisti, passando in luoghi dove io avevo installato i 
Catalizzatori, si siano messi a ‘misurarli’ …. 

Francamente non capisco cosa abbiano misurato, perché non c’è nulla da misurare. 
Però hanno messo in crisi la famiglia dicendo che ”quei cosi lì” funzionavano al 40% 
al 50%... o niente del tutto…!  La famiglia è poi venuta a mettere in crisi me ! 

Non ne posso più di queste “fantasie”…. Non ne posso più di problemi che ci 
vengono creati da gente che non ha studiato e che, con in mano un pendolo (o altro) 
azzarda diagnosi e verifiche senza le dovute conoscenze,  confidando nel proprio 
“dono”. Per questi motivi non diamo più Catalizzatori se prima le persone non 
hanno ricevuto, tramite un breve corso, una debita istruzione tecnica sulla materia.   

Per gli “apprendisti” e per i “golosi”…. ancora una ripetizione: 

 

La Catalisi (il fenomeno) 

Il Catalizzatore si chiama così perché appoggia i suoi principi sul fenomeno della 
Catalisi. Ricordiamo a tutti di cosa si tratta:                                                                                                
Julius Richard Petri prese un vasetto cilindrico di vetro chiuso sopra, di quelli che 
usano i biologi per le culture biologiche, vi mise una sostanza gelatinosa neutra (pura 
e senza altre presenze microbiche o atomiche). Sopra vi appoggiò un pezzo di ferro 
(qualsiasi) e dopo un certo tempo trovò all’interno del vaso, nel liquido, degli atomi 
di ferro… Come ci erano entrati se il vaso era chiuso ermeticamente? 

Si erano formati all’interno a causa d’un fenomeno provocato dal pezzo di ferro 
messo all’esterno… Il fenomeno da allora si chiama Catalisi. 

Turenne sapeva di questo fenomeno accaduto nei laboratori di chimica e si disse:       
“Là fu il pezzo di ferro, ma si sarebbe potuto usare un qualsiasi altro elemento come 
il rame o l’alluminio, etc.  Se la Legge naturale è questa, vuol dire che lo stesso 
fenomeno può essere ottenuto anche con le onde”. Lo fece, studiò come concepire la 
struttura del Catalizzatore e poi come programmarlo a piacere…. 
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 Una volta per tutte:                                                                                                           
E’ detto Catalizzatore quell’elemento che, messo in mezzo a due realtà, attiva tra 
loro un fenomeno di comunicazione e scambio (d’induzione) che senza di lui non 
poteva avvenire – restando però lui tale e quale.-                                                                                           
Nel momento in cui le due realtà vibrano allo stesso modo, cioè il fenomeno si è 
compiuto grazie dalla presenza del Catalizzatore, l’attività d’induzione tra le due 
realtà ondulatorie cessa automaticamente.  

Il radiestesista di cui ho parlato prima non doveva controllare il Catalizzatore 
(ambientale o personale che fosse) perché non aveva senso ! Semmai avrebbe potuto 
verificare nell’ambiente o sulla persona dov’era il Catalizzatore, se il fenomeno di 
induzione si stava ancora compiendo oppure era terminato.                                                                                  
Nel caso del Catalizzatore, come in tutti i casi di catalisi, quando i fenomeni sono 
compiuti, attorno al Catalizzatore non si misura proprio nulla.                                                                                                                                   
Qualcuno è anche venuto a dirmi che il Catalizzatore non funzionava più e ne voleva 
uno nuovo… Se non è stato messo nell’acqua o a contatto di estremità con un altro 
Catalizzatore, se non è finito sotto le ruote dell’auto, il Catalizzatore è sempre valido. 
Dunque: 

NON SI SCARICANO MAI E NON PERDONO LE LORO PROPRIETA’                                      
Il loro “lavoro” consiste solo… nell’essere lì ! 

IMPORTANTE:                                                                                                                                     
PER FUNZIONARE, I CATALIZZATORI DEVONO STARE IN POSIZIONE VERTICALE  

Coricati non funzionano                                                                                                            
I CATALIZZATORI NON POSSONO MAI ESSERE NOCIVI:                                                         

- NE’ PER LA QUALITA’ DEI LORO PROGRAMMI,                                                                       
- NE’ PER LE LORO LUNGHEZZE D’ONDA (sono tutti a 8m),                                                              

- NE’ IN CASO DI PROLUNGATO UTILIZZO (perché quando il fenomeno voluto si 
è compiuto, ogni funzione si arresta automaticamente) 

 Oggi, in questa relazione non potrò certo dirvi tutto dei Catalizzatori esistenti,  
delle loro funzioni e delle loro indicazioni per cui vi sollecito a procurarvi subito 
la nostra pubblicazione “il treno da non perdere” dove, da pagina 50, sono tutti 
bene descritti.    

                               Ora vediamo a cosa servono i Catalizzatori 

1° - Negli ambienti: Grazie a precisi messaggi registrati nel Catalizzatore 
arriveranno in luogo onde programmate atte a contrastare trasformare e dissolvere 
quelle nocive presenti. 

2° - Sulla persona: favoriscono che sull’Aura della persona si aggreghino onde 
programmate per “pulirla” ed “irrobustirla”, affinché la persona sia protetta dalle 
nocività ambientali esterne. 

3° - Dentro la persona: - Attraggono dentro la persona, secondo precisi codici, onde 
benefiche specializzate                                                                                                                           
- per eliminare presenze interne sgradite (tossici, onde nocive accumulate, 
flocculazione, etc.)  



82 
 

– per favorire che dentro la persona arrivino, secondo un preciso codice, onde 
benefiche specializzate provenienti dall’esterno e di cui il corpo ha bisogno (per 
esempio: EL.D, 44 Metaux, etc.)                                                                                                                                              
– per favorire che dentro la persona arrivino, secondo un preciso codice, onde 
benefiche specializzate provenienti dall’esterno atte ad aiutare il miglioramento dello 
stato vibratorio generale….                                                                                                                  
Più la nostra vibrazione si alza (si avvicina gli 8m) e più, in virtù della Legge dei 
Simili, “agganciamo” vibrazioni sempre più “alte” quindi benefiche.  

Tra le domande più consuete c’è la seguente: perché ci sono tanti Momos ?                            

In fisica, ad ogni onda corrisponde una e una sola contro-onda. Dal momento che, sia 
per l’ambiente che per la persona, molte sono le problematiche da affrontare, molti 
sono i Catalizzatori necessari. D’altronde se sono stati fatti… vuol dire che occorrono. 

                                                                                                                                                       
Perché adoperare i Catalizzatori ? 

Tutti conosciamo il nostro passato ed il nostro presente….ma del futuro, prossimo o 
lontano, non possiamo sapere nulla … però non dimentico la logica naturale del 
contadino secondo la quale:  seminando fagioli – nella migliore delle ipotesi – 
raccoglierò fagioli…. Seminando rape, raccoglierò rape, etc !                                                                                           
Se abbiamo capito bene come stanno le cose, fuori e dentro di noi, se siamo bene 
orientati e vogliamo programmare un futuro migliore, come fa appunto il contadino, 
cerchiamo di seminare ora il frutto del miglior benessere e della migliore “salute” .  

 

Chi deve adoperare i Catalizzatori ? 

Tutti, proprio tutti. Non esiste una persona che sia in forma come dovrebbe essere, 
neppure i neonati: i nostri esami lo dimostrano quotidianamente. Devono usarli 
soprattutto i sani (che comunque rispetto alle onde-canovaccio, sani non sono) per 
cercare di diventare dei veri sani… ma devono usarli anche i malati. I Catalizzatori 
non sono influenti sulle malattie ormai conclamate però, con un po’ di buon senso è 
facile intuire il grande beneficio che essi possono dare irrobustendo l’impianto 
generale dell’organismo. Quando si è ancora in tempo, l’apporto delle onde dei 
Catalizzatori può essere molto utile e qualche volta determinante per la guarigione. 
Le malattie vengono curate dai Medici, ma si guariscono realmente solo se si 
ripristina e si rinvigorisce tutto il resto del corpo !   

 

Come adoperare i Catalizzatori ? 

Quelli ambientali: si posizionano in luogo secondo le indicazioni prescritte avendo 
cura di NON appoggiarli su ripiani che abbiano immediatamente sotto dei cassetti 
chiusi. Se i cassetti esistono e non si hanno altre soluzioni, è sufficiente socchiuderli. 
Ogni tanto si rimuovono per un istante e si riposizionano subito. Non richiedono 
alcun tipo di manutenzione.  
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E’ importante controllare che siano sempre al loro posto 
perché si sono verificate situazioni del tipo:                            
la domestica l’ha spostato per fare pulizia e non l’ha più 
riposizionato, i bambini o il gatto l’hanno fatto cadere o 
qualcuno l’ha rubato….etc. 

Quelli personali: Si mettono ben dritti sul centro della 
mano, palmo volto verso l’alto, poi si alzano le dita a 
sorreggerlo avendo cura che il monticello che c’è alla 
radice del pollice tocchi il Catalizzatore.                                                                                                                              
– Ogni applicazione deve durare tra i 10 e 15 minuti (ma 

anche di più… tanto quando il corpo elettromagnetico ha raggiunto la giusta 
vibrazione, i fenomeni cessano).   

 

- Le applicazioni dovrebbero essere ripetute più volte al giorno, Turenne diceva 
anche 6/8 volte …. perché bisogna tenere continuamente in frequenza la vibrazione. 

Per capire meglio il fenomeno, può aiutarci questo esempio:                                                                                                              
Una campana percossa da un tocco emette e propaga il suo suono…. Dopo un certo 
tempo però smette di vibrare ed il suono sparisce…. Perché si possa sentire in 
continuazione il suono, occorre continuare a percuotere la campana… In pratica è 
quello che dovremmo ottenere utilizzando i Catalizzatori frequentemente, ma anche 
bevendo frequentemente le Acque Speciali: un’ora con in mano un Catalizzatore o 
bere mezzo litro d’acqua in un colpo non ha senso…. è come avere fatto una sola 
applicazione…. è come aver dato un solo tocco alla campana. Sia per i Catalizzatori 
che per le Acque è più redditizio praticare brevi applicazioni, bere piccoli sorsi, ma 
frequentemente ripetuti. 

Forse non ci avete mai pensato, ma è lo stesso principio adottato dal medico quando 
vi dice di prendere la medicina tre volte al giorno o ogni 8-12 ore: tre pillole prese 
nello stesso tempo (se non fanno male) danno lo stesso effetto di una e non assolvono 
al loro compito terapeutico. 

Quando adoperare i Catalizzatori personali ? 

Di regola in qualsiasi momento disponibile. Non fa differenza se di giorno o di notte, 
se in piedi o seduti o sdraiati… l’importante è che teniate i Cilindri ben dritti in 
verticale. Racconta Turenne che lui li teneva in mano addirittura con la mano dentro 
la tasca del cappotto… 
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E’ chiaro e logico che i fenomeni che si attuano attorno al Catalizzatore sono più 
corretti, veloci ed efficaci se l’ambiente circostante vibra bene (cioè a 8m). Per 
esempio in una casa, dove si è provveduto ad installare i Catalizzatori Ambientali.  

Se però usciamo dall’ambiente protetto e siamo per la strada, in ufficio, in treno, in 
metropolitana, dentro un aereo, etc… dove le onde attorno sono cattive e  seriamente 
scorrette, non ha senso usare i Catalizzatori personali, a meno che non si porti al collo 
un Catalizzatore speciale appositamente concepito: il LUXOR.                                                                                     
Per l’azione del Luxor, attorno alla vostra persona si forma una zona d’onda molto 
molto positiva e benefica, per cui ha senso tenere in mano un Catalizzatore 
personale. Di notte funzionano perfettamente, anche se con i raggi della luce diurna 
il nostro corpo ne beneficia di più. 

 

Quali Catalizzatori adoperare ? 

Per l’ambiente – Il primo ambiente di cui bisogna occuparsi è la propria abitazione. 
Molti affermano di passare poco tempo in casa e ritengono non utile provvedere alla 
bonifica ambientale. E’ sbagliato perché il problema più serio in fatto di aggressione  
della persona da parte delle onde cattive, avviene soprattutto di notte mentre la 
persona è coricata e dorme.  Questo è dovuto ad almeno due motivi:                                                                 
1°- la persona “in orizzontale” non riceve più dal Cosmo le onde “compensatrici” 
(che entrano attraverso il vertice della testa), ma riceve solo quelle Elettromagnetiche 
nocive che arrivano dal Pianeta, sottosuolo e ambiente circostante…                                                                       
2°- dormendo la persona perde la coscienza vigile e diventa più vulnerabile … 
Ovviamente, inteso come ambiente, va preso in considerazione qualsiasi altro luogo 
dove la persona non transita solamente, ma dove soggiorna per un po’ di tempo: 
uffici ed altri ambienti di lavoro, scuole, etc.                                                                                  
I Catalizzatori preposti alla neutralizzazione delle nocività ambientali sono sempre: 
EU + ATS-FIELD (per il luogo) + WATER SHAPER (per il circuito idrico domestico) 
+ DIRVIS (per la decontaminazione preventiva di tutti gli alimenti solidi e liquidi, 
sempre ‘parassitati’ da onde molto nocive alla salute) 

 - nell’ambiente bisogna considerare anche le onde emesse dalle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, quali Computers – TV – sistemi telefonici o informatici 
satellitari – etc.  Si tratta qui di emissioni particolarmente lesive! Per questi problemi 
sono stati creati: VIDEO GUARD, PC-NET e le placchette DEFENDER.   

– Anche l’automobile va considerata un ambiente. Ci spiega Turenne che l’abitacolo è 
saturo di onde elettriche (quelle più pericolose, ricordate?). Le persone dentro la 
vettura, sono praticamente immerse come in un bagno e le loro cellule s’imbevono di 
onde nocive. Se si usa spesso l’auto o ci si rimane dentro per lungo tempo, è 
assolutamente il caso di installare gli appositi Catalizzatori di protezione (CAR). 

Per la persona: Prima di tutto, in considerazione del fatto che la persona ha 
sicuramente assorbito nel tempo e trattenuto nelle sue cellule onde nocive (di tutti i 
tipi), per eliminarle è indispensabile partire con il Catalizzatore LIEOS  
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 E poi siccome questa è l’epoca dello stress, degli abusi, del superlavoro e degli 
strapazzi d’ogni tipo (oggi risultano essere stressati anche i bambini e le massaie!) 
bisogna tenere in ordine soprattutto i Sistemi Nervosi Centrali. Per metterli in 
condizione di lavorare meglio, non si può fare a meno di due Catalizzatori primari:                                                                                                                                                    

- Catalizzatore 93 e Catalizzatore NUTRIVIT usati alternativamente….  

 

Sempre tra i primari sono suggeriti:                                                                                                         
– Catalizzatore EL.D di cui, a questo punto, avete compreso l’urgente necessità…                                                        
- Catalizzatore PARA che, con EL.D, favorisce l’eliminazione dal corpo dei veleni 
atomici ( quelli che si formano obbligatoriamente in tutti ed a tutte le età) e favorisce 
la riduzione della Flocculazione all’interno del corpo (cellule morte non espulse)                                                                                                                                                 
- Catalizzatore PHECGOMEL/44 Metaux  per catalizzare gli Elementi Primi propri 
della costituzione corporale …. 

Esistono poi altri catalizzatori con funzioni più particolari. Trovate l’elenco e le 
relative descrizioni nel nostro Catalogo. 

I CATALIZZATORI NON SI USANO SOLO PER UN PERIODO                                        
BISOGNA USARLI SEMPRE 

Purtroppo non siamo un “contenitore” sempre pieno. Se mai abbiamo pensato che per 
vivere sani basta mangiare e bere, respirare e farsi il bagno, giocare e lavorare…… ci 
siamo sbagliati! Nel vivere noi consumiamo sostanze, correnti, forze ed energie ad ogni 
respiro.. Finché siamo vivi e se vogliamo rimanere vivi a lungo, bisogna prudentemente 
pazientemente e continuamente “tenere il serbatoio pieno”, usando appunto sempre i 
Catalizzatori !   

 

il  Pa-Koua 

Si tratta di un potente irradiatore di Onde di Forma Benefiche a bassissima intensità. 
A differenza dei Catalizzatori è un "emettitore continuo" di Onde Benefiche per il 

corpo e per la mente. Emette la speciale e benefica “ONDA TURENNE” 
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Mentre tutti i Momos hanno la specifica funzione di "attirare in noi" particolari 
"informazioni" utili al nostro corpo, la Medaglia PA-KOUA ha la funzione di                                                                                                                             
“IRRADIARE” attorno a sé una quantità di Onde Positive benefiche, capaci di "far 
circolare in modo corretto" tutte le forze e le energie nel nostro organismo.  
Completa e rende più efficaci le attività che si compiono usando TUTTI i Momos.           
- Le sue onde sono presenti su entrambi i lati della medaglia,                                                             

- emette sia in posizione verticale che orizzontale,                                                                              
- non si può disattivare.                                                                                                                                    
La sua emissione è continua e molto benefica per cui, in qualsiasi luogo si trovi può solo 
migliorare le condizioni vibratorie attorno a sé. 

MODALITA’ D’USO PER LA PERSONA  La medaglia è predisposta per essere portata in 
collier sul davanti del corpo, meglio se viene a coincidere con il PLESSO SOLARE              
(qualche dito sopra l’ombelico). Le vibrazioni benefiche si propagano da questo 
punto in tutto il corpo.  (Si ricorda che è preferibile evitare intorno al collo, catene di 
metallo e cordini col nodo).                                                                                                                             
Il raggio che si propaga dal centro del Pa-Koua è particolarmente benefico poiché 
“concentra in sé” tutte le informazioni presenti nel “campo” dell’intera medaglia. 

 La Medaglia può essere appoggiata dovunque.                                                                                     
All’occorrenza anche su un punto del corpo “in crisi”, tenendola  con la mano                           
per un’applicazione basteranno 15-20 minuti.  Se fossero richiesti tempi più 
lunghi, basterà trattenerla con una fascia.                                                                                                                       

 Può servire per  trasferire le sue onde e “caricare” acqua, rimedi, cibi, etc.  
Il Pa-koua va orientato con il 7 verso Nord. Vi si appoggia sopra un bicchiere 
d’acqua o altro, una bottiglia o un flacone o una scatola…… per 40/45 minuti. 

 Le onde del Pa-Koua fanno bene alla vista: si terrà sugli occhi per 4/5 minuti, 
ma solo al mattino, perché alla sera potrebbe disturbare il sonno. 

 Le onde del Pa-Koua fanno bene alla pelle: perché contrastano certi ultrasuoni 
nocivi sempre più presenti nell’aria che, si è verificato, disturbano le 
frequenze del derma.  

 Le onde del Pa-Koua fanno bene al Sistema Nervoso: sul quale esercitano 
un’azione diretta. Per questo fine si tiene medaglia a contatto con la radice del 
dito pollice, di una o dell’altra mano (come si fa con i Momos).  
Non dimenticatelo quando andate in auto. 

 Il CNR di Roma nel 1987 ci ha comunicato che: il PA-KOUA, portato addosso, 
desatura e scarica il corpo dal RAGGIO BETA NEGATIVO, che è molto 
nocivo.                                                                                                                                                                                   
Domanda frequente:                                                                                                     
Il Pa-Koua, tenuto in mano assieme ad un MOMOS, “fa lavorare di più”, il 
Momos?                                                                                                                                                   
E’ inesatto farsi l’idea che un Momos “lavori”…più o meno !  
E’ invece più proprio dire che le onde del Pa-Koua hanno il potere di 
‘predisporre’ ordine nel sistema elettromagnetico del corpo, affinché le onde 
‘catalizzate’ dai Momos vengano utilizzate nel miglior modo possibile.                                                       
Per questo motivo, sarebbe preferibile usare il Pa-koua prima dei Momos 
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le Acque Speciali  

Grande, grande tema quello dell’acqua!  Ci hanno insegnato che il nostro corpo per 
un buon 70% è fatto di acqua, ci hanno insegnato che dobbiamo berne almeno un 
litro e mezzo al giorno, per “lavare” il nostro organismo e per restituire ai tessuti 
l’acqua di cui hanno bisogno. Che dovesse trattarsi di acqua pulita fu chiaro a tutti e 
da lungo tempo, oggi infatti gli acquedotti comunali provvedono a controllarla e a 
disinfettarla .                                                                                                                                               
I controlli dell’acqua però vengono tuttora effettuati “osservando solo l’aspetto 
chimico” . E’ una lodevole pratica, ma noi che abbiamo studiato Turenne, sappiamo 
che non basta. 

Pur eliminati chimicamente dall’acqua eventuali batteri o altri elementi, nell’acqua 

rimane stampata la loro “forma di energia”, una specie di “memoria” che non si 

disperde da sola. Il tema della memoria dell’acqua è stato molto discusso, persino da 

premi Nobel, e si sta studiando il modo di “stampare nell’acqua” delle informazioni 

positive e benefiche. Qualcuno ultimamente ha detto che l’acqua sarà la “medicina 

totale del futuro”. Periodicamente su questo argomento si organizzano eventi e 

congressi. Speriamo in bene!  

Li seguo a distanza perché sono interessato e perché mi piace vedere se e come 

progrediscono. Ho l’impressione, ma son sicuro di non sbagliare, che a quei signori 

manchino alcune conoscenze che invece noi abbiamo:                                                                                          

- non sanno per esempio che l’acqua dopo 24 ore dall’essere sgorgata dalla sorgente 

perde le sue onde verticali, è praticamente “morta” e quindi non può fungere da 

“trasportatore” delle informazioni che tuttavia troveranno il modo d’imprimerle….                                                                                         

– non si sono ancora accorti che l’acqua che adoperano (pur depurata chimicamente) 

conserva le memorie negative lasciate dalle presenze negative e nocive che vi hanno 

soggiornato o che l’acqua ha trattenuto nel suo viaggio sotterraneo.  

Una volta mentre controllavo l’acqua del rubinetto di casa mia, secondo appunto il 

Metodo Turenne, vi riscontrai addirittura le onde della peste. Era ovvio che non 

erano più presenti i batteri della peste, ma le loro onde sì e questo per noi - che alle 

onde diamo una grande importanza - era grave. Curioso come sempre, cos’ho fatto: 

partendo dall’acquedotto comunale ho seguito in superficie la provenienza della 

falda acquifera sotterranea che lo alimentava. E’ stato impegnativo ma ho scoperto 

che quella falda, prima di arrivare al mio paese, passava letteralmente sotto i due 

cimiteri dei due paesi vicini…. 

Ecco trovata la spiegazione: le materie e gli umori in decomposizione dei cimiteri, 

colando in profondità, inquinavano le acque in transito…. 
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 Per i tecnici dell’Ufficio d’Igiene, l’acqua dopo la 

disinfezione risultava potabile e veniva tranquillamente 

distribuita.                                                                                         

Peraltro nessuno avrebbe potuto rilevare le onde che io 

avevo rilevato. Sono ancora oggi convinto che, anche nel 

caso se ne fossero accorti, non sarebbe cambiato nulla 

poiché allora come sempre … alle onde non si dava 

importanza.                                                                                 

Per nostra fortuna Turenne ha creato un’onda capace di 

“cancellare” nell’acqua potabile tutto ciò che risulta 

nocivo: memorie, informazioni, tracce di elementi etc. 

L’onda “rimedio” l’ha messa in un tappo da apporre alla bottiglia e per azione della 

speciale onda dopo pochi minuti, non solo nell’acqua ma in qualsiasi altra bevanda,  

non si trovano più onde cattive e la lunghezza d’onda dei liquidi stessi è ricondotta  

alla misura di m.8 - 

E poi c’è il problema dei cluster o per meglio dire dei biocluster dell’acqua composti 

dalle molecole (domini di coerenza o acqua coerente all’interno dell’acqua libera). Il 

nostro organismo fatica ad utilizzare un’acqua in cui i biocluster  non sono bene 

organizzati e, credetemi, questa è la caratteristica di tutte le acque sia domestiche che 

minerali….                                                                                                                           

Abbiamo fatto un esperimento per constatare delle differenze tra un’acqua normale 

ed una trattata con il “Tappo di Turenne”. Stiano bene attenti coloro che cercano 

conferme o come dicono loro che vogliono “toccare con mano”. Osservate questa 

fotografia. 

 

Abbiamo sottoposto ad una macchina per mettere sotto vuoto le sostanze alimentari, 
due bicchieri contenenti lo stesso tipo di acqua. Una delle due trattata con l’onda del 
Tappo e l’altra no. Dopo i 25 secondi richiesti dall’apparecchio ecco cosa è successo:                                                                
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l’acqua trattata (bicchiere di sinistra) si è messa a bollire a freddo dimostrando 
d’avere le sue molecole ed i relativi cluster ben organizzati, l’altra (bicchiere di 
destra) è rimasta morta!                                                                                                                                                             
La dimostrazione che l’onda Turenne ha influenzato l’acqua è qui molto evidente! 

Dal momento che il nostro corpo ha bisogno di molta acqua, capite bene che gran 
servizio gli rendiamo dandogli un’acqua del genere, un’acqua che da sola può 
apportare salute.                                                                                                                        
Anche voi, come me, avete di sicuro incontrato proposte di acque miracolose o che 
comunque annunciano benefici di vario genere…. Figuratevi se non le ho misurate e 
controllate tutte sui nostri strumenti…. Ebbene, le ho trovate “morte”.                                                  

Mi dicono: “No, ma guardi bene perché è stata magnetizzata, oppure è stata 
sottoposta a preghiere, oppure vi abbiamo messo dentro dei cristalli…. etc. etc. “- 

La buona intenzione è necessaria, ma da sola non basta e soprattutto non si possono 
eludere le Leggi naturali. Posso credere che funzioni se l’acqua viene bevuta subito, 
ma state pur tranquilli che dopo 24 ore in quell’acqua non c’è più nulla! 

 

ACQUA  “EAU  VERTE” 

Le nostre ricerche, i continui test ed analisi effettuati su tantissime persone di età 
differenti, ci hanno convinto che si può ottenere molto – in positivo – introducendo 
nel corpo dell’acqua VIVA e nella quale siano presenti “onde informate” di un certo 
tipo.                                                                                                                                                     
Ricordate la scoperta di Turenne sulle Acque Pesanti?  Tra queste ce n’è una (la 
settima) chiamata da Turenne “Eau Verte”, che ha delle caratteristiche vibratorie 
davvero importanti.                                                                                                                                                  
Lui stesso ne parla con grande rispetto, ma anche noi dopo di lui, abbiamo avuto 
modo di constatarne le virtù.                                                                                                     
- Prima di tutto è un’ acqua che “non muore mai” !                                                                         
- Non può ospitare batteri e virus !                                                                                                             
- La sua lunghezza d’onda rimane sempre a 8m ! 

Ve l’ho già detto, ricordate, si trova in fondo a certi ghiacciai, sgorga dalle fontane di 
Lourdes e si trova anche nelle foglie degli alberi perenni (ci sarebbe da chiedersi se 
non sarà per questa caratteristica che sono perenni?)                                                                                                                                                                    
E’ un tipo di onda che ha relazione con diversi disordini del corpo elettromagnetico 
(canovaccio), ma sorprende la sua  capacità di contrastare le onde di certe malattie – 
anche molto serie (se interessa chiedete di vedere la pagina specifica dal Libro).                                                             

Turenne ne fece il Catalizzatore (che ancora oggi si usa), ma io ho pensato di trovare 
un sistema per trasferire le sue vibrazioni e le sue informazioni nell’acqua da bere, in 
modo da trarne maggior beneficio e di poterla “fabbricare” in casa propria.                                                  
Chi l’ha usata e la usa conferma e testimonia con soddisfazione i benefici ottenuti. 

Ed ora …. Ecco un'altra nostra “preziosità”: 
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ACQUA “ ISIS “ 

Per presentarvi quest’onda devo fare una riflessione a voce alta. Turenne ha 
cominciato a programmare e produrre i primi Catalizzatori già nel 1910. Oggi siamo 
nel 2010, sono trascorsi cento anni ! 

Cento anni passati usando Catalizzatori nel tentativo continuo, quotidiano, persino 
spasmodico di contrastare le onde che fanno male e che impediscono l’instaurarsi 
della vera Salute.                                                                                                                                            
Parlo delle onde nell’ambiente e di quelle che entrano o si formano nei corpi.                           
Voglio credere che al tempo di Turenne, con un ambiente meno corrotto ed inquinato 
di oggi, le cose andassero meglio, ma oggi…..!                                                                                           
E’ dal 1975 che constato il presentarsi di nocività (tutte artificiali) davvero inquietanti  
e che logorano parecchio, anche se la gente non se ne accorge.                                                                                                                                        
Per professione io devo eseguire controlli frequenti nell’ambiente e sulle persone…. 

Ad ogni controllo eseguito sulle persone che utilizzano correttamente i Catalizzatori 
abbiamo rilevato dei miglioramenti, ma mai sufficienti e mai risolutivi…. Come mai ?                                                                                                                                             

Beh, pensiamoci bene: se l’ambiente è molto giù di vibrazione, noi che ci siamo 
immersi (ma anche gli animali e le piante!) veniamo continuamente influenzati da 
quella bassa vibrazione e indotti a vibrare come lei…..!                                                                                 
D’accordo, usiamo i Catalizzatori e dopo mezz’ora le nostre onde sono migliorate, 
ma se non rifacciamo l’applicazione dopo poco, le nostre onde tornano a vibrare 
come quelle dell’ambiente:  è brutto a dirsi, ma a quanto pare, l’ambiente VINCE 
sulla persona!                                                                                

La mia crescita e la mia preparazione culturale (vi ricordo di tipo umanistico) non 
possono accettare una realtà di questo tipo. Ma come, l’ambiente vince sulla persona?                                                           
NO, non lo posso accettare, non lo posso accettare !                                                                                           

Adesso anche voi mi direte che è così, come dicono molti, mi direte che non si può 
scappare, mi direte che è la natura delle cose e che contro la natura non si può 
andare….. che bisogna rassegnarsi etc etc.                                                                                                                                         

No, se la natura mi ammazza (seppure non subito come con il fucile, ma piano piano 
con le sue onde), scusatemi, ma io le vado contro volentieri, io devo andarle contro, 
anzi farò più del possibile per andarle contro….                                                                                                                               
Siccome la Vita è sacra, penso che questo sia un mio obbligo e un mio dovere… (e, 
credo, anche vostro)!!!                                                                                                                                                                                                                                                                           

Turenne ha studiato tutti i congegni per proteggere la persona perché è debole, è 
vero, ma la persona rimane debole e siccome è debole è costretta a difendersi in 
continuazione….                                                                                                                       

Personalmente ho un’altra idea della “persona”, non mi piace pensarla tanto debole e 
tanto cedevole persino di fronte alle onde dell’ambiente….     
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So benissimo che la gente in generale non pensa a questo, ha altro per la testa, si 
preoccupa di una quantità di altre cose – perché le ritiene primarie – sembra anche 
che si dia un gran da fare a crearsi problemi, a turbarsi l’anima in tutti i modi, ad 
alimentare guerre interne ed esterne, piuttosto che cercare la pace che fortifica…..                                                                                                                                         
Per queste persone non si può nulla, e pensare che sono quelle che più facilmente 
cadono in malattia e che poi vanno a chiedere aiuti da tutte le parti…                                                                                                                                             

Insomma, un giorno mi son reso conto che probabilmente, grazie alle conoscenze 
acquisite e la tecnologia di cui disponiamo, si poteva inventare qualcosa per:                                                              
- irrobustire maggiormente il corpo elettromagnetico della persona,                                                                 
- renderlo più resistente e refrattario di fronte alle nocività esterne,                                                                 
- trasferirgli un’istruzione di comportamento che evidentemente non ha mai 
ricevuto o, se l’ha ricevuto, l’ha dimenticato,                                                                                                                                        
- “fargli sapere” che la Salute Vera esiste e che la deve cercare.                                                                                               
Caspita, il nostro corpo è quello d’una “Persona” e non di una pianta…. 

Mi ci sono voluti nove anni di studio, ma sono riuscito a creare un “pacchetto” di 
onde utili a realizzare questo ardito programma..   

                       A questo programma di Onde è stato dato il nome “ISIS”   

Considerando poi la difficoltà della gente a tenere in mano i Catalizzatori e dopo 
tutto quello che ora sapete anche voi dell’acqua, questo bene unico, ho deciso che 
sarebbe stato meglio e più sicuro “introdurre” le nuove onde-informate nei corpi, 
utilizzando come trasportatore proprio l’acqua.                                                                                                                         
Tutti sanno che noi siamo obbligati a berne tutti i giorni perché l’acqua è un elemento 
indispensabile al corpo…..                                                                                                                      

ISIS giorno dopo giorno trasforma il nostro corpo elettromagnetico (il canovaccio), lo 
rende più ordinato e più forte…                                                                                                      
Le onde della persona tendono a migliorare e, cosa straordinaria mai vista prima, a 
conservare la corretta vibrazione….                                                                                                        
Avete certamente già capito cosa significa tutto questo:  

-  significa che dopo un po’ di tempo non dovremo più proteggerci,                                                                                      
– significa che si formerà in noi una nuova forza di Vita che alimenterà in modo   
sicuramente nuovo tutti i nostri sistemi vitali,                                                                                        
– significa che nel nostro intero (corpo-mente) si forma finalmente quella capacità di 
auto-guarigione di cui si ha tanto bisogno in generale, ma soprattutto quando, per gli 
inevitabili accidenti terreni, si scivola in qualche crisi…                       

Abbastanza presto abbiamo constatato un fenomeno a dir poco impressionante, 
diremmo felicemente impressionante:                                                                                                                 
tutto l’impianto vivente, canovaccio e lana, che da secoli e millenni aveva imparato 
SOLO a degenerare più o meno lentamente, bevendo ISIS cambia atteggiamento.  
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Non solo rallenta la degenerazione, ma comincia a muoversi nella direzione opposta,  
invece di andare verso la degenerazione, va verso la rigenerazione e verso la Vita !  
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METODO   L. TURENNE  -  M. MANFREDI  

Ricordate?  Vi avevo detto che  i nostri corpi NON sono mai stati istruiti a “gestire” 

le onde, le radiazioni, che non le riconoscono, che non le filtrano e che non 
conoscono il modo di difendersi da quelle nocive …..   

Ebbene, nelle persone che hanno bevuto l’Acqua ISIS si è verificato quel che non 
esitiamo a chiamare un miracolo.                                                                                          
I loro corpi HANNO IMPARATO a riconoscere le Onde ed a gestirle, ora si 
difendono autonomamente ed automaticamente da quelle che fanno male ed 
attirano su di sé quelle che fanno bene !                                                                                             
Riuscite ad immaginare quale conquista sia questa?  

Ora la salute della persona non viene più influenzata ed abbattuta dalle invisibili 
nocività ondulatorie, ora – fatto straordinario – è la persona stessa che irradia onde 
positive ed influenza beneficamente tutto quel che la circonda ! 

Quel che vi dico ora è già stato constatato presso quelle persone che due anni fa 
hanno cominciato a bere ISIS e continuano a berla regolarmente. 

Abbiamo esaminato una bimba di un mese la cui mamma beve ISIS da molto tempo. 
Ebbene, esaminando l’evoluzione del suo stato vibratorio, abbiamo constatato che è 
in evoluzione positiva, a differenza degli altri neonati che si presentano da subito con 
un importante stato degenerativo in atto.  

A noi sembra di “aver toccato il Cielo”, ciononostante non abbiamo motivo per 
essere pienamente soddisfatti perché alcune persone (per fortuna solo poche), forse 
perché non l’hanno capita bene, non bevono regolarmente ISIS …… Che peccato!                                                                   
A volte i “doni” arrivano, ma l’uomo non li sa raccogliere !                                         
Abbiamo ben compreso che il Metodo NON può avere effetto sulle malattie, né può 
dare esiti immediati, ma – se lo abbiamo capito – dobbiamo considerare il notevole 
contributo che quest’acqua può dare, per rendere più efficaci le cure e per svegliare 
nell’individuo la sua capacità di auto-guarigione. 
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Ora sapete in cosa consiste il Metodo Turenne, spero abbiate capito bene PERCHE’ 
bisogna fare uso dei Catalizzatori e perché SUBITO….                                                                   

Durante ogni minuto che passa la nostra salute peggiora…. Molti aspettano perché 
“devono pensarci su”, perché “vogliono capire”, ma intanto il tempo passa e …..                                                                                                      
Costoro dicono di volere la salute, ma evidentemente lo dicono solo con la bocca! 

Quante volte mi capita di avere al telefono gente già sentita due anni prima…. ed alla 
quale fu spiegata per bene tutta la faccenda….                                                                           
Dice: “Sa, ci abbiamo pensato su e adesso ci siamo decisi”….. 

Meglio tardi che mai, direte voi…. Ma intanto i due anni trascorsi hanno compiuto il 
loro disastro. Così adesso occorrerà più impegno, più materiale e più tempo. Peccato. 

 

Ma ci pensate? Pensate come sarebbe bello… 

Genitori che danno vita a bambini privi di Tare ereditarie, che subito dopo la nascita 
provvedono al ripristino di quel che ai nascituri manca sempre…(metalli, el. d, etc), 
che giorno per giorno li esercitano a conservare il tono vibratorio delle loro cellule a 
8m…. quindi niente più spazio alle infezioni, alle influenze, alle epidemie varie…                      

Prenderanno senz’altro qualche raffreddamento, magari con qualche logica linea di 
febbre (il loro corpo che si autoimmunizza), ma non più malanni e malattie gravi….                                                                                                                                             
Di sicuro non cadranno rovinosamente nelle brutte situazioni che abbiamo vissuto 
noi … o  in quelle pessime situazioni di malattie che oggi coinvolgono una quantità 
di giovani e di adulti… 

Ma genitori così “cresciuti” e così “capaci di crescere i figli”….. non esistono ancora!  

Chi affermò che “le colpe dei padri ricadono sui figli” doveva saperla lunga.                  
Meno male che, per fortuna dei padri e delle madri, c’è un comandamento che ci 
ordina di “onorarli” comunque !!!! 

Ripeto spesso con una certa rabbia che: Mi è stato insegnato a leggere, a scrivere, a 
fare di conto….. ma nessuno mi ha insegnato a vivere…! 

 

 

CONCLUDENDO 

Se vi foste domandati, o ancora vi domandate, come mai un Metodo tanto speciale 
non è assurto agli onori della storia e non venga ufficialmente riconosciuto ed usato,  
oggi avete avuto la risposta: 

- E’ impostato sull’analisi e la correzione delle “ONDE” che generano la 

“materia” e non sulla correzione della materia visibile,  
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- appoggia su principi teorici realmente esistenti (quelli scoperti da Turenne), 

ma ancora oggi non presi in considerazione ed accettati dalle scienze moderne,  

- da 300 anni la “cultura” è impegnata nella ricerca e nella produzione dei 

medicinali per “curare” le malattie (infatti si chiama “sistema medicale”), ma 

non è impegnata nella ricerca della Salute …  

                                                                                                                                                               

Forse esiste un'altra ipotesi:  al sistema attuale la Salute non interessa …                                           

E’ brutto affermarlo, ma oggi la malattia rende certamente molto più denaro! 

                                                       

E per quanto riguarda invece la gente in generale? Mah… 

“Non ci crede, è scettica etc.…” 

E’ vero: 

-  il Metodo Turenne non dà sensazioni immediate (caldo/freddo/etc)                                                                 
-  il Metodo Turenne non produce gli effetti “lampo” (come il famoso 
antidolorifico) e magari effetti miracolosi, come la gente si aspetta…                                                                                
-  i trattamenti con le onde domandano tempo… la gente dovrebbe comprendere 
che c’è voluto tempo perché si creasse il disordine (anche se non se ne sono 
accorti) e molto di più ne occorre per rimediare…                                                                      

… e poi ci sono le difficoltà logistiche:                                                                                                 
- la gente non ha più tempo per tenere in mano i Catalizzatori…                                                     
- la gente non è in casa per muovere i cilindri sulle bottiglie quando deve preparare le 
acque Speciali ISIS oppure EAU VERTE ..…  

Secondo me, se la gente non supera questi problemi è perché della Salute non le 

importa proprio nulla ! 

 

PURTROPPO  o… PER FORTUNA 

Il Metodo Turenne è fatto così e funziona solo se lo si prende “in toto”: (ambiente e 

persona) e dà buoni risultati solo se lo si pratica correttamente. 

Il Metodo Turenne è certamente molto impegnativo e per essere adottato e praticato 
con costanza domanda di essere almeno “conosciuto”.                                                            
In fondo anche questa stessa lunga chiacchierata aveva, ha e spero avrà lo scopo di 
aiutare a saperne di più. Prima di prendere qualsiasi decisione dev’essere fatta una 
scelta precisa e decisa…. Intendo una scelta non fatta sulla base di facili entusiasmi o 
vaghe speranze, bensì sulla base di una cosciente consapevolezza. 

Spero abbiate compreso il mio sforzo per aiutarvi e per trasmettervi un minimo di 
conoscenza necessaria per accedere consapevolmente al Metodo Turenne.  

Io questo sforzo l’ho fatto ma, lasciatemi dire, non ho mai visto qualcuno avvicinarsi 
al Metodo perché “ne aveva saputo di più”….. Qualcuno è rimasto affezionato per 
averne avuto dei benefici, ma i più fortunati sono stati coloro che l’hanno accettato 
per FEDE !  

                                                        



95 
 

                                      in  breve 
 

Ora io credo che farei buona cosa se cercassi di fornirvi un breve riassunto di tutto 
quel vi ho detto. A meno che non la studiate bene, vi sarebbe difficile ricordare 
questa intera relazione ed ancor meno ripeterla a qualcuno, se foste richiesti di farlo.  
 
 

Turenne osserva e scopre 
Raccoglie una quantità d’informazioni osservando le strutture vibratorie di tutto ciò 
che costituisce il mondo visibile ed invisibile. Analizza i fenomeni per mezzo dei 
quali tutto vive, si trasforma e muore. 
 
Turenne formula la sua teoria 
Tutti i dati raccolti dall’osservazione, analizzati e filtrati attraverso la sua conoscenza 
scientifica, gli permettono di fare delle scoperte (nei testi ne annuncia 64). L’insieme 
delle scoperte gli permette di costruire la sua Teoria, il suo Metodo e di definire le 
caratteristiche delle vibrazioni favorevoli alla salute. 
 
Turenne costruisce ed utilizza 
Un Sistema di analisi, comparazione e misurazione di tutte le onde. 
Un Sistema di messa in forma delle onde, mediante altre onde. 
Un Sistema per accendere la Salute Vera nei corpi viventi. 
 
Si può concludere che il Metodo Turenne è un sofisticato insieme di conoscenze e di 
strumenti che permettono di analizzare l'emissione ondulatoria di qualsiasi 
organismo, minerale, vegetale, animale, umano o di alcune sue parti.  
L'analisi non è di tipo chimico, ma di tipo fisico, in pratica vengono lette e misurate le 
emissioni di tutte le onde che l’organismo propaga attorno a sé. 
  
Nel caso di un organismo umano, tranne l’iniziale prelievo di una goccia di sangue 
dal dito, non sono più necessari altri prelievi. 
La metodologia d’indagine si serve di ESAMI NON INVASIVI  
 
Come si collega allo stato di salute? 
Numerosi studi specialistici hanno indicato una relazione, in alcuni casi anche molto 
stretta e precisa, fra il tipo di onde propagate da un organo e lo stato di salute 
dell’organo stesso. 
Turenne, al seguito delle sue osservazioni, ha concluso che le cellule viventi, i tessuti, 
gli organi e gli organismi quando sono in buona salute emettono un’onda tipica 
riconoscibile e caratterizzata da una speciale conformazione elettromagnetica.  
Quando tale vibrazione caratteristica non è presente, significa che il funzionamento 
delle cellule non è corretto: la loro vibrazione è “fuori fase”.  
                                                                                                                                                      
Anche una lieve sfasatura è sufficiente per innescare un processo degenerativo  
destinato a portare disordini sempre più gravi. 
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Com’è possibile che radiazioni invisibili possano influenzare il funzionamento di 
un organo? 
La Scienza della Fisica spiega: 
 
L'organismo in generale è molto meno ‘solido’ di quello che sembra a prima vista; 
potremmo anzi dire che è più ‘liquido che solido ’ ed inoltre, essendo costituito da 
molecole ed atomi, è anche più ‘vuoto (99,9%) che pieno (0,1%)’ ! 
E' attraversabile con grande facilità da radiazioni, anche non particolarmente potenti. 
Secondo le verifiche fatte da Turenne, le più influenti (in negativo ed in positivo) 
sono le radiazioni a “debole intensità”.- 
L'organismo è inoltre un insieme di molecole specializzate (DNA, catene proteiche, 
lipidi, enzimi, etc.) che devono la loro specializzazione all'ordine con il quale gli 
atomi sono legati fra loro.  
 
Chi determina l'ordine di ‘aggancio’ dei vari atomi che devono formare le molecole?   
Sono gli enzimi. Essi operano come catalizzatori in un ambiente cellulare (che ricorda 
una gelatina poco densa) con precise caratteristiche elettromagnetiche. 
Gli enzimi lavorano come delicate ‘calamite’ che attirano gli ioni anch'essi carichi 
positivamente o negativamente, fino a formare prestabilite catene di atomi. 
 
Quando l'intensità o la polarità del campo elettromagnetico all'interno del plasma 
cellulare viene modificata (e questo succede ogni qualvolta una radiazione/un’onda 
attraversa la cellula), la vita stessa della cellula ne risente: la costruzione delle 
molecole non si compie più in modo corretto. 
A quel punto la cellula malata è potenzialmente identificabile in quanto la sua 
frequenza di emissione non è più quella ottimale. 
Se la situazione non ritorna rapidamente ai livelli normali, la cellula muore o 
impazzisce, producendo molecole non necessarie o addirittura nocive all'organismo. 
 
Quali sono le radiazioni che possono generare disturbi ? 
A questo proposito le opinioni divergono, per esempio le radiazioni considerate 
innocue dai più, per Turenne sono già altamente pericolose: 
 
- gli elettroni ‘sparati’ dal tubo catodico del televisore o del computer, che sono 
migliaia al secondo,  
- le radiazioni emesse dal funzionamento di qualsiasi motore elettrico,  
- quelle dovute all’onda dell’elettricità che si propaga dai fili, o da perdite nei muri di 
casa, o nell’abitacolo dei veicoli: auto, treno, aereo, autobus, autocarri .... 
- quelle emanate dagli apparecchi telefonici cellulari e fissi,   
- quelle emanate da alcune famiglie d’onde particolari definite ‘telluriche’, dovute a 
diversi elementi minerali presenti nella struttura geologica del sottosuolo  (cfr. 
Scienze n.239 Luglio 1988)…. 
  
….. ed altre ancora di cui si tratta abbondantemente nelle nostre varie pubblicazioni. 
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Quali malattie possono generare? 
Solitamente si tratta di malattie ad insorgenza lenta o di alterazioni che possono 
colpire particolari organi più esposti e meno difesi (ad esempio irritazioni, allergie e 
malattie degli occhi, etc). 
Malattie o disturbi che continuano a ripresentarsi dopo un certo periodo dal termine 
di una terapia a base di farmaci, o che migliorano con un cambiamento di ambiente, 
di clima o di abitudini di vita.  
Le malattie croniche in generale ed altri tipi di malattie con caratteristiche tumorali e 
degenerative. 
 
Le radiazioni nocive hanno grande responsabilità sulla sempre più insufficiente 
capacità del Sistema Immunitario di compiere le sue funzioni. 
 
Come ci si può difendere?  
L'organismo dovrebbe avere una sua difesa naturale, una specie di ‘scudo 
elettromagnetico ’ (AURA), ma sempre più spesso questo scudo s’indebolisce 
diminuendo il suo fattore di protezione, così anche le radiazioni più deboli possono 
arrivare a colpire e destabilizzare una cellula all’interno dell’organismo. 
 
Le cause di tale indebolimento sono facili da identificare:  
onde di tare ereditarie, onde nocive assorbite ed accumulate nel tempo, stress fisico e 
psicofisico, disturbi nervosi, avanzate alterazioni biochimiche dovute a malattie od a 
pesanti e prolungati trattamenti farmacologici oppure a terapie radianti, etc. 
 
Turenne a questo punto interviene su tre differenti piani: 
A - Bonifica e protezione dell’ambiente e della persona. 
B - Rifasatura elettromagnetica dei colloidi cellulari. 
C – Rinvigorimento e riarmonizzazione di tutto il corpo. 
 
A - Bonifica e protezione ambientale 
E' fondamentale eliminare le fonti di disturbo elettromagnetico all'interno delle 
abitazioni ed in qualsiasi altro luogo ove si soggiorna. Nelle case moderne, al di là 
delle possibili onde nocive di natura tellurica o di acque sotterranee, sicuramente 
esiste una grave saturazione di onde elettriche (molto pericolose) perché ci sono fili 
in tutti i muri, televisori e computers e antenne sopra i tetti, etc.                                             
E’ necessario schermare queste fonti mediante l'utilizzo di particolari emettitori di 
onde neutralizzatrici a bassissima energia (Momos Turenne - Protettori ambientali).  
Le radiazioni e le informazioni generate dai Catalizzatori si sommano a quelle 
presenti nell'ambiente cambiandone la frequenza fino a portarla a valori di risonanza 
armonica in sintonia con il plasma cellulare sano. 
 
B - Rifasatura elettromagnetica 
Una volta corretti i campi di disturbo esterni, bisogna intervenire per rimettere in 
fase quelli interni. Per questa necessità Turenne ha realizzato degli speciali Momos 
Catalizzatori d’Onda. 
Essi sono costituiti da frequenze particolari (secondo il tipo di disordine, di carenza o 
d’inquinamento su cui si vuole intervenire), atti a restituire alla cellula  sfasata – e 
quindi malata - il giusto equilibrio vibratorio ed energetico. 
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Questo le permette di sintetizzare, nel giusto numero e nella giusta sequenza, tutte le 
molecole necessarie per una vita sana. 
 
C – Rinvigorimento e riarmonizzazione 
Lo stato di salute raggiunto, come tutti capiscono bene, non è né potrebbe essere 
stabile poiché la persona vive e, nel vivere, consuma, si mescola con tutte le altre 
realtà ambientali e sociali per cui è non solo opportuno, ma indispensabile continuare 
a mantenere alte le difese elettromagnetiche di tutto l'organismo.  
 
Rimane difficile e quasi impossibile farsi un’idea di cosa è in verità tutto questo 
‘traffico’ di onde, fili invisibili ai quali vengono attribuite responsabilità di ogni 
genere! 
 
 
Se invece di essere invisibili, le vibrazioni nocive fossero materia visibile, oggi 
assomiglierebbero sicuramente ad un pozzo nero…! Se si cade in un pozzo nero, lì 
dentro ci si muore.  
 
Un ambiente a onda nociva è la stessa cosa, solo che purtroppo non lo si vede e così 
ci si cade dentro, si rimane dentro e, certo più lentamente, ma si può morire lo stesso.                                            
 
E tutto ciò è dovuto al fatto che i nostri  5 sensi non percepiscono le onde…! 
 
 
 
Spero che in voi sia tutto chiaro, ma se qualcuno vi chiedesse: 
Il Metodo Turenne è una forma di medicina alternativa ? 
 
Voi risponderete: 
No. Non può essere considerato una forma di medicina alternativa in quanto non ha 
potere diretto sulla materia.  
 
Non si sostituisce né potrebbe sostituirsi ai normali farmaci in  qualsiasi forma si 
presentino: chimici, fitoterapici, omeopatici, etc.  
 
Non si sostituisce ad alcun esame clinico, sia chimico sia radiologico o di qualsiasi 
altro genere. Non si sostituisce ad alcun’altra terapia come per esempio l’agopuntura, 
la fisioterapia, etc.  
 
Il Metodo Turenne, una volta trovata la distorsione (nel canovaccio), la correggerà 
ripristinando la parte rovinata, con l’immissione di onde che trasportano precise 
informazioni “aggiustatrici”!  
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I Momos Catalizzatori Turenne, agiscono principalmente sul terreno biofisico (il 
canovaccio) e poi, indirettamente, aiutano la cellula a produrre essa stessa le 
molecole e gli ioni di atomo necessari alla guarigione. (cfr. Teoria di Myers sui 

catalizzatori elettromagnetici) 

 
E’ più esatto definire che : 
 

il Metodo Turenne non è un Sistema Medicale, 
il Metodo Turenne non è un’altra Medicina, 

 
ma è un ‘supporto’ indispensabile a tutti gli organismi per: 
- predisporre alla Salute Vera, 
- evitare i troppo facili cedimenti della Salute stessa, 
- rendere efficaci le cure ed agevolare le guarigioni, 
- prevenire le grandi degenerazioni, 
- e per rallentare l’invecchiamento. 

 
Ha quindi precedenza assoluta perché è alla base di tutto! 
Non è solo per qualcuno, ma è per tutti: sani, malati etc! 
Può e dovrebbe diventare un nuovo Sistema di Vita! 
 
E’ anche importante ricordare che: 
 
Nessun alimento, nessun medicamento e nessuna Medicina possono risultare 
davvero efficaci se prima non è stata ben predisposta la struttura elettromagnetica             
(il canovaccio) per la loro corretta assimilazione e quindi efficacia, vale a dire:  
                                                                                                                                                               
- bisogna decontaminarli dalle onde nocive che hanno assorbito dall’esterno,                                                                                    
- bisogna ricondurre le loro onde alla lunghezza di 8 m. 
 
 
 
Un giorno, ad un signore la cui moglie era gravemente ammalata, ho proposto di usare 
almeno i Momos Turenne per migliorare le onde nell’ambiente di casa.                                        
E’ un consiglio comprensibile da parte di chi dal Metodo ha avuto grandi benefici… 
 
Quel signore mi rispose: 
“Mah, cosa vuole, tanto i medici hanno detto che per mia moglie non c’è più niente da fare…                                    
E poi ho saputo che il Metodo Turenne è più utile per la prevenzione….!” 
 
E’ proprio vero che il dolore rende ciechi e … pazzi ! 
Si chiama insipienza … Si capiva che si sentiva già vedovo, ma quel signore avrebbe 
dovuto pensare a sé stesso ed ai suoi figli e comunque pensare che c’è sempre “un peggio” 
da prevenire ! 

 
 
Voglio trasmettervi anche la seguente considerazione scaturita dalla mia esperienza: 
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SENTIRSI in buona salute,                                                                                                         
non significa ESSERE in buona salute, 

così come SENTIRSI male,                                                                                                               
non sempre significa ESSERE ammalati. 

 
 
Mi è capitato un’infinità di volte di eseguire l’esame dello stato di salute, mediante il 
Metodo Turenne, di rilevare serie carenze degli elementi indispensabili e abbondante 
presenza di elementi nocivi da eliminare.                                                                               
Dopo quanto avete sentito oggi, avete certo  intuito che i dati rilevati la prima volta 
sono ovviamente  brutti per chiunque.  
 
Le persone esaminate mi contestavano dicendo: “Ma se io sto benissimo!” 
 
Non era vero che “stavano” bene, caso mai avrebbero dovuto dire che si “sentivano” 
bene. Sentirsi bene è una cosa,  ESSERE bene è tutta un’altra storia. 
 
I disordini ondulatori da me rilevati non erano proprio quelli di una persona sana. 
Non si erano ancora proiettati sul corpo organico e non l’avevano ancora dissestato al 
punto di provocare dolori o malesseri, ma il male era già presente in loro!  
 
Non è il caso di fidarsi delle “sensazioni” perché, come vedete, possono essere 
ingannevoli.                                                                                                                            
Turenne spiegava che le sensazioni o gli atteggiamenti psichici sono spesso 
determinati dagli ‘umori’ organici (buoni o cattivi) che circolano nei nostri corpi ….  
 
Sapete tutti che quando si è allegri non si percepiscono certi disturbi e che quando si 
è tristi o preoccupati o ansiosi sembra di avere addosso tutti i mali del mondo ….    
 
No, non è proprio prudente fidarsi completamente delle sensazioni o comunque 
meglio accertare subito com’è la realtà.  
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La sintesi di ciò che Turenne ed i suoi insegnamenti sono per noi e l’essenza di quel 
che dovremmo attingere dai contenuti di questa relazione, sono tutti racchiusi in 
quella che a me piace chiamare: 
 
 

“LA CHIAVE d’ORO” 
 
 

Tutto è onda. 
E’ l’onda che dà origine alla materia. 

La materia irradia e trasmette le sue onde dappertutto. 
La salute della materia DIPENDE dalla salute dell’onda: 

un’onda SANA origina una materia SANA, 
un’onda malata genera una materia malata. 

Per risanare la materia bisogna prima risanare l’onda. 
 
 

E poi … 
- Le realtà simili tra loro SI ATTRAGGONO tra loro 

- Il bianco ATTIRA il bianco 

- Il nero ATTIRA il nero 

- Il bene ATTIRA il bene 

- Il male ATTIRA il male 

- La malattia ATTIRA la malattia  

- La Salute ATTIRA la Salute 

- Se io sono a quota 0 attiro realtà tipiche della quota 0 

- Se io sono a quota 5 attiro realtà tipiche della quota 5…. 

- Se – per esempio - voglio ATTIRARE a me le realtà che sono a quota 10, 

bisogna che io vibri come loro, e cioè a quota 10 

- Se io non voglio più ATTIRARE il negativo, il male, la malasorte, etc… 

BISOGNA che io cambi la mia vibrazione….. alzandola…. in modo da 

ATTIRARE realtà sempre più positive, più buone e più benefiche. 

 
 

TURENNE 

con i Catalizzatori, con le Acque e con il PA-KOUA, 

cambia, migliora, alza le nostre vibrazioni. 

Le “spinge” più su, sempre più su, 

così che noi possiamo  ATTIRARE realtà 

sempre più positive, più sane, più benefiche…                                                                      
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Il nostro compito come Associazione Turenne 

 

- Far sapere che il Metodo Turenne esiste, 

- presentarne le sue caratteristiche e potenzialità, 

- istruire Tecnici Specializzati Turenne (scuola),  

- realizzare i Catalizzatori e metterli a disposizione, 

- custodire il Metodo e portarlo verso il futuro in modo che ci arrivi “senza 

contaminazioni e alterazioni”.     

                                                                                                                                                                    

Il tempo attuale, evidentemente, è ancora fuori sintonia rispetto al Metodo 

Turenne. La gente tutta in generale – dall’alto al basso - non è ancora pronta 

per capirlo ed accettarlo…..                                                                                                     

Ma verrà un tempo in cui non potrà farne a meno. 

 
I pochissimi che hanno abbracciato e sostengono il Metodo e l’Associazione,     

i Soci Sostenitori, sono senza dubbio una pregiatissima e meritevole élite                     

e possono andare fieri ed orgogliosi di essere titolari di questo splendido 

patrimonio….  unico al mondo! 
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Dalle ‘mani’ di un Ingegnere a quelle di un Umanista….. 

Nel suo mondo interiore si configuravano interessi e simpatie per tutto ciò che - normalmente - 
non cade sotto i cinque sensi, ma che ormai lui sapeva esistere. Gli Egizi, i Cinesi, i Maya, lo spirito 
delle “FORME” invisibili, così sperimentato dalle Popolazioni dell’Africa e dell’America Latina.... 
tutti hanno fortemente impregnato la sua esistenza!  
Aveva saputo che la Vita, la Vita Vera - quel mistero imprendibile di cui tutte le Religioni gli 
hanno parlato - certamente non poteva essere la vita che invece conosceva e viveva... così come 
l’avevano “insegnata” mamma e papà, il maestro a scuola ... o la gente, con la quale peraltro aveva 
già condiviso più di venti anni della sua storia temporale! 
Bisognava che “cercasse” la Vita Vera, bisognava che ne conoscesse la Sua “struttura”, bisognava 
in qualche modo che ne vedesse i lineamenti...  
In sostanza, aveva una gran voglia di viverla !  Ma tutti i Principi filosofici e religiosi non gli 
bastavano più! 

Era molto convinto  
che dovessero esistere dei ‘dati e delle istruzioni’ di natura fisica, una sorta di 
‘grammatica’ utile a guidare la Salute - anche corporale - utile a fornire la 

conoscenza di ciò che ‘collega’ il nostro Spirito al nostro Corpo!  
Sentiva di possedere già molti indizi... 
Ciò accadeva in un tempo in cui la gente era in gran fermento, tesa a ricostruire 
le case distrutte dalla guerra, a rifornire le dispense dopo ‘il tempo della fame’ 
ed a distrarre le menti dal gran dolore, cercando distrazioni tanto legittime da 
diventare presto quasi un quotidiano faticoso e stressante obbligo!  
C’era come un grande bisogno quasi terapeutico di svagarsi a tutti i costi.                                          
Lui invece studiava e pensava. 
 

 
Il giovane Manfredi  
è rimasto giovane e sempre più interessato a cercar di conoscere l‘invisibile 
‘essenza’ che anima l’Esistente, la quale ‘essenza’ però continuava ‘a fare la 
preziosa’ e non si mostrava ancora ai suoi occhi indagatori. 
Ogni esperienza del quotidiano era l’occasione per cercar di penetrare e 
scoprire le ‘forze invisibili’ che la alimentano. 

Manuel Manfredi, fin da molto giovane, ha subìto il fascino delle Culture 
antiche, della loro storia, delle loro filosofie e delle loro tradizioni.  Fu attirato 
dagli studi sulla vita dei Popoli che ci hanno preceduto, con una particolare 
simpatia per gli antichi Egizi, per i loro contemporanei del bacino mediterraneo, 

ma anche per le leggendarie popolazioni dell’America centrale. Ognuna di 

quelle mitiche Culture, nascondeva una  zona per lui ‘misteriosa’ degna di grandi 
attenzioni e così mille e mille curiosità ‘accesero’ la sua mente... 

Giorno dopo giorno incontrò stimolanti occasioni di ricerca e nonostante certe 
‘occasioni’ apparissero slegate dal normale contesto scolastico, e forse qualche volta 
addirittura in contrasto, Manfredi le ha vissute come autentiche ‘avventure’. 
Il suo giovane spirito lo spingeva con veemenza verso confini che ancora non 
presentavano chiari i loro lineamenti. Un po’ come i famosi “salti nel buio” ... 
Non aveva timori, al contrario si sentiva sempre più in pace! 
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 Turenne aveva già ‘indagato, trovato e persino misurato’ quelli che a Manfredi 
piaceva chiamare: ‘i fili sottili che uniscono il nostro Spirito al nostro corpo’:  le 
invisibili sottili ‘divine realtà’ grazie alle quali il nostro corpo di materia si rende 
visibile, grazie alle quali il nostro corpo - ma anche la mente - possono esistere 
‘sani’ nel tempo dell’esistenza terrena. 
Manfredi riconobbe in Louis Turenne colui che le ha ‘svelate scientificamente’ ed 
ovviamente l’ha subito ‘adottato’. 
 

 
Manfredi adotta Turenne… o Turenne adotta Manfredi ? 

Il Metodo Turenne è divenuto per Manfredi una vera ragione di vita: la quotidiana 
applicazione teorica e pratica, la profonda comprensione del Sistema, giorno dopo giorno, gli 
fornirono la ‘chiave’ per conoscere e sperimentare una nuova scienza, ma soprattutto una 
nuova Salute. 
Per anni ha condiviso il lavoro con gli ultimi Eredi di Turenne, osservando giorno per giorno 
le trasformazioni vibratorie che modificavano l’ambiente con tutte le sue onde. 
Dalla morte di Turenne era trascorso più di mezzo secolo e l’ambiente aveva subito molti 
cambiamenti. Alterazioni anche consistenti si sono verificate a causa di alcuni disordini 
naturali di origine cosmo-tellurica, altri a causa delle moderne tecnologie, soprattutto quelle 
che sfruttano l’energia elettrica ed i sistemi di trasmissione via etere, radio, televisioni, telefoni 
cellulari compresi…etc. 

Era il 1970, l’inquinamento elettromagnetico stava assumendo il ruolo di un killer sgretolatore 
della sempre più cedevole salute umana…..  
 
 

L’entusiasmo della ricerca  
era già adulto, alcuni spiragli si erano aperti e si era convinto di avere visto la  
famosa ‘onda’. In quel momento il ‘destino’  lo portò sulle tracce di un altro 
Uomo, assai più onorevole di lui, che aveva già concluso un suo cammino di 
ricerca, ma da vent’anni anche quello terreno... ..Quell’Uomo era l’Ingegner 
Turenne, un personaggio che diventerà poi molto importante ed influente per il 
resto della vita di Manfredi … Così influente da determinarla e da determinare 
persino la sua persona e la sua personalità… Turenne infatti possedeva le 
risposte alle giovanili ‘perpetue’ domande che Manfredi si poneva... 

… per Manfredi si apriva un tempo nuovo di studi e di ricerche molto interessanti che, tra 
gli anni 2000 e 2010,  lo hanno portato ad una grande conquista:                                                                                                                                                                     
 
“Le nuove Onde che oggi vi consegno per il vostro benessere, risveglieranno in voi 
“l’Uomo Nuovo”. Vi renderanno immuni di fronte a tutte le nocività e camminerete 
dovunque senza più bisogno di proteggervi.                                                                                         
Vi spingeranno verso un continuo miglioramento e sarete sempre meno cedevoli.   
I vostri corpi e le vostre menti propagheranno nell’Universo vibrazioni positive e benefiche 
….. e l’Universo – siatene certi – ve ne sarà molto grato “.-  

 

 ...  a chi la continuazione ?  
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