


Si è ritenuto di riunire in un unico volume alcune pagine tese ad illustrare i 
tratti fondamentali della vita dell'Ing. Louis Turenne, dello Spirito suo e del 
Metodo da Lui ideato.   

Questa pubblicazione rientra nelle finalità dell'Associazione a Lui intitolata, 
unica attuale promotrice della sua grande Eredità.

La presente raccolta  accompagna il lettore attraverso i sentieri di una nuova 
Scienza delle Onde, una Scienza complessa, ma nutrita di precisione 
matematica. 
Una lettura attenta permetterà di comprendere come il Metodo Turenne non 
costituisca un metodo medicale o un tipo di medicina.

La Scienza che sostiene il Metodo Turenne è la Fisica delle Onde, dalla salute 
delle quali  deriva e dipende la salute biochimica di tutti gli organismi 
viventi: le malattie sono competenza della Medicina, la Salute delle Onde è 
competenza della Fisica. 

Un minimo di conoscenza del Metodo Turenne permette di districarsi nel 
confuso groviglio delle  affermazioni variamente ed erroneamente diffuse 
intorno all'elettromagnetismo, ai suoi fenomeni e alle interazioni con la 
Salute dei sistemi viventi.



SALUTE...  
UN GRANDE  EQUIVOCO

1° - ATTIRA in sé (Legge d'Induzione) elementi e realtà simili (visibili e invisibili) che lo 
nutrono automaticamente e continuamente e potranno solo contribuire al mantenimento ed al 
miglioramento del nuovo stato d'essere (senza dover ricorrere ad altri elementi correttivi esterni, 
oltre – è ovvio - una corretta alimentazione ed un sano comportamento fisico).

2° - (Questo fatto affascina ed entusiasma) Un corpo che possiede questo tipo di SALUTE, 
IRRADIA attorno a sé onde, vibrazioni ed energie proprie della SALUTE VERA capaci    
(per Legge Fisica universale) d' influenzare molto beneficamente persone, animali,  
vegetali e, perché no, anche gli ambienti…!  Ciò costituisce il primo contributo di BENE,  di 
certo autentico e forse fondamentale, che noi possiamo dare a tutto l'Universo – prossimo e 
lontano -  . 

Abbiamo sempre fatto fatica a spiegare la Teoria Turenne e se spesso non siamo riusciti  a farla 
comprendere, dipende SOLO dal fatto che: a proposito della parola e del concetto di SALUTE, 
esistono DUE  INTENDIMENTI  DIFFERENTI. 

1 – L'INTENDIMENTO CULTURALE-POPOLARE  (antico come il mondo) :
 

Per il genere umano la SALUTE corrisponde, semplicemente, ad uno stato d'essere privo di 
malattie manifeste e di manifeste sofferenze. Non esiste altra ipotesi. La Ricerca è impegnata a 
scoprire la natura delle malattie e la Farmacologia a concepirne i rimedi… Ecco che, in assenza di 
altra “ipotesi”, il meccanismo di prevenzione prevede solo delle povere manovre di “protezione” 
(vaccini, spazzolino e preservativo); non prevede una “grande manovra” tesa a limitare e 
contenere la naturale ovvia degradazione del corpo…. Degradazione che quasi sempre porterà agli 
inevitabili problemi, detti “della vecchiaia”.- Minerali, vitamine e complementi vari - da soli, non 
servono assolutamente a nulla di fronte a tale progetto.-

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 costituzionalmente 
sempre forti, sempre vivi, sempre capaci di provvedere autonomamente alle necessità ondulatorie 
e biochimiche ed energetiche dell'organismo. 

In conclusione, si tratta d'uno stato d'essere per cui le cellule :
Ÿ risultano inattaccabili da agenti patogeni esterni (quelli interni non potrebbero esistere)… 

quindi tecnicamente impossibili – per esempio - le malattie infettive - 
Ÿ risultano maggiormente attive durante il ricambio, generando cellule nuove più forti e 

maggiormente efficaci nella ricostruzione in caso di traumi ed incidenti vari…
Ÿ risultano sicuramente meno corruttibili e quindi più durature, a garanzia d'una logica, migliore 

conservazione di tutto l'organismo…nel tempo. 

Questo caratteristico stato di SALUTE costituisce, da solo e al tempo stesso, l'unica vera possibile 
forma di PREVENZIONE.

In più, grazie ai meccanismi vibratori ed alle Leggi naturali dell'Universo accade che un corpo 
vivente fornito di questo tipo di SALUTE:
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LA SALUTE
Estratto dal libro “L'UOMO QUESTO SCONOSCIUTO” 

del dottor Alexis Carrel
e riportato sul libro VIII di Turenne 

“ La Medecine en face des ondes pag. 25 - anno 1952

Esistono due tipi di salute: la salute naturale e la salute artificiale.
Noi desideriamo la salute naturale, quella che viene dalla resistenza dei tessuti alle malattie infettive e 
degenerative dell'equilibrio del sistema nervoso e non la salute artificiale che riposa sui regimi alimentari, sui 
vaccini, sui sieri, sui prodotti endocrini artificiali, sulle assunzioni di vitamine, sugli esami periodici e sulla 
protezione costosa dei medici e degli ospedali.

La Medicina riporterà il suo più grande trionfo quando scoprirà il modo di permetterci di ignorare la 
malattia, la fatica e la paura.
La medicina tende alla produzione della salute artificiale.
La salute è molto più che l'assenza di malattia.

La poca fiducia che il pubblico testimonierà ogni giorno di più alla professione medica, è in una certa misura, 
l'espressione dei suoi sentimenti.
Così l'insulina non guarisce il diabete! 
Questa malattia sarà vinta per mezzo della scoperta delle sue cause e dei mezzi per provocare la 
rigenerazione delle cellule pancreatiche insufficienti.
La semplice somministrazione al malato delle sostanze chimiche di cui ha bisogno  
NON GLI APPORTA LA VERA SALUTE.

Bisogna rendere capaci gli organi di manufatturare essi stessi quelle sostanze chimiche dentro il corpo.   

UNA SALUTE NATURALE ... 
FOLLIA o REALE  POSSIBILITÀ?

Dunque: se i regimi alimentari, i prodotti chimici, le assunzioni di vitamine etc.. non apportano la 
vera salute ..... cosa invece apporta la vera salute naturale..... e se questo qualcosa esiste dove si 
trova.....e se sappiamo che esiste e dove si trova come servircene?

Questi quesiti hanno stimolato la ricerca e le scoperte dell'Ing. Turenne.
E dopo anni di studi l'Ingenier Turenne arrivò alla soluzione.

L'universo che ci circonda è pieno di invisibili FORZE, VIBRAZIONI ed ENERGIE, tutte di debole 
intensità specificatamente programmate per contribuire al mirabile progetto di strutturazione e di 
funzionalità dei corpi viventi.

Per nutrirci di tutte queste Forze e rendere capace il nostro organismo di sperimentare la salute 
naturale, l'Ing. Turenne scopre, realizza e mette a disposizione di tutti, gli strumenti più 
straordinari, più avveneristici, più utili ed al tempo stesso tanto facili da adoperare:   
i MOMOS  CATALIZZATORI. 

2



È d'obbligo iniziare la presentazione di questo testo 
narrando la vita di Louis Turenne.

Louis Turenne nasce il 21 Marzo 1872, in Rue Maubeuge 81 a 
Parigi. In famiglia vive con quattro fratelli e due sorelle. Tre 
dei suoi fratelli si laureeranno come Lui alla prestigiosa Ecole 
Centrale mentre il più giovane morirà in guerra a Verdun. Il 
padre gestisce l'azienda di famiglia in rue S.Sylvestre a 
Courbevoise, una società industriale per la perforazione di 
pozzi e la costruzione di pompe per l'estrazione dell'acqua e 
per impianti di acqua corrente. La ditta Turenne operava 
principalmente nelle campagne dove i pozzi erano 
indispensabili per le coltivazioni. Come spesso capita ancora 
oggi in alcune regioni rurali, per trovare la corretta ubicazione 
di un pozzo si faceva ricorso ai "sourciers", dei rabdomanti che 
di generazione in generazione si trasmettevano i segreti della 
"bacchetta di nocciolo". Turenne frequenta con profitto le 
scuole medie e superiori iscrivendosi poi alla facoltà di 
ingegneria della Ecole Centrale des Arts et des Métiers, che 
insieme al  l 'EcolePolytechnique faceva parte delle "Hautes Ecoles" francesi. 

Si laurea nel 1893 con una tesi sull'elettromagnetismo. Terminati gli studi inizia a lavorare con il 
padre nell'azienda di famiglia, si appassiona alla geologia e naturalmente impara l'arte dei 
"sourciers". La forma mentis scientifica acquisita all'università si scontra immediatamente con la 
cultura e le credenze magico-mistiche dei "sourciers". La pratica rabdomantica dava risultati di 
notevole affidabilità, non era mai successo che la ditta Turenne avesse scavato pozzi, nei posti 
indicati dai rabdomanti, senza trovare 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%. Da qualche parte, in mezzo a tutte quelle bizzarre regole e credenze, 
doveva nascondersi una Scienza.Passerà 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. 

Nel 1915 viene arruolato come ufficiale d'artiglieria nell'esercito francese e nel 1916 partecipa 
alla storica battaglia di Verdun nella quale perse la vita il fratello. 
Turenne, ferito, fu nominato nel 1917 professore di radiotelegrafia alla scuola di artiglieria di 
Fontainebleau dove incontrerà e conoscerà il grande Generale Ferrié. 
Verrà poi insignito della Legione d'Onore e della Croce di Guerra, le due massime onorificenze 
militari francesi. Durante la guerra conobbe la sua futura moglie, infermiera volontaria, che seguì 
con grande passione ed interesse il lavoro del marito, difendendone con vigore le sue tesi.

Finita la guerra, Turenne ritorna alla sua attività imprenditoriale e sviluppa l'azienda paterna fino 
a farla diventare una delle più importanti società francesi nel settore dell'idraulica, del 
riscaldamento e dell'elettricità.
La sua casa ed il suo studio in Rue des Chazeles 19 diventano il più importante punto d'incontro 
per gli amanti ed i praticanti di tali tecniche di “percezione e misurazione delle onde”. Ben presto 
decide di istituire dei veri e propri corsi e questa scelta gli permetterà di controllare le sue teorie 
proponendo ai suoi “studenti” analisi geologiche e biologiche e confrontandole statisticamente con 
i risultati di riferimento.

A partire dal 1931, a seguito di questa serie di corsi e di verifiche, inizierà la pubblicazione dei 
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risultati delle sue ricerche. Queste pubblicazioni periodiche si susseguiranno nel corso dei 
vent'anni seguenti e daranno origine a dieci raccolte, le ultime due postume e curate dalla moglie 
(i suoi 10 libri in versione originale, come i suoi strumenti, il suo PaKoua, il suo Testimone 
Individuale, ecc..  sono conservati nella Sede dell'Associazione). 

L'influenza avuta da Turenne sullo sviluppo e sul riconoscimento di questa “nuova scuola” in 
Francia sembra essere stata considerevole, almeno stando a quanto Paul Reboux, noto giornalista 
del tempo, pubblica su “Nice Matin” in una Sua memoria:

      

Brani di questo omaggio a Turenne verranno anche riportati da un articolo di commemorazione 
pubblicato sul periodico dell'associazione ex alunni dell' Ecole Centrale des Arts et des Métiers 
uscito nel maggio 1955. Nel periodo fra le due guerre Turenne lavora e studia. 
Visita anche molti paesi per motivi di lavoro o di studio. 

 Paul Reboux
“ 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 aveva conservato fino all'ultimo, sono rimasti stravolti 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.

Una delle luci dello Spirito si è spenta bruscamente; e si comincia a comprendere che Louis Turenne fu, per 
ciò che concerne studio e conoscenza delle Onde Umane, l'equivalente di ciò che furono Claude Bernard per 
la Psicologia e Louis Pasteur per la Batteriologia. Egli ha guidato i brancolamenti d'una scienza che 
resuscita. Ha ricondotto verso la sperimentazione, la ragione, la disciplina, una pratica che gli spiriti di 
buona volontà, ma di troppo ricca immaginazione, confondevano con pratiche di magia.... 
Dagli inizi della sua carriera, Louis Turenne era stato uno scienziato ascoltato con fervore dai giovani allievi 
ufficiali nella più grande Scuola ufficiale, ai quali insegnava la T.S.F. (Trasmissione Senza Fili).
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, della Scienza 
delle Onde, del Radium, della Legge dei Simili, della Radioattività buona, delle Acque Pesanti, e di tante 
altre realtà....

Egli ha creato strumenti di precisione per tutti coloro che si avventuravano nell'incoerenza delle “nuove 
scienze”. Egli ha reso possibili appassionanti iniziazioni.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 “fama” contro la quale però si sono alzati, come sempre, gli 
invidiosi, i gelosi, i ritardati. L'hanno attaccato e perseguitato. L'hanno fatto comparire, Lui, lo scienziato 
venerato, davanti un Tribunale!
Prima rilasciato e poi condannato.
Bah! Là sono i segni dove si riconosce la Gloria..... più si è elevati e più si corrono pericoli. 
Louis Turenne, da mezzo secolo, fu uno dei primi rabdomanti scientifici.... 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. “   
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La geologia è uno dei settori che studia in modo più approfondito, compie prospezioni minerarie 
in Messico dove individua un giacimento d'oro per conto di una compagnia privata, in Romania 
dove trova petrolio per un ente pubblico. 
In Marocco dove trova filoni di vari minerali per conto della Società delle Miniere Marocchine. 
Nel corso della sua vita individua circa 8000 falde acquifere fra cui quelle di Evian e Vittel.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale dopo l'occupazione della Francia da parte 
dell'esercito Tedesco, si trasferisce da Parigi e va a vivere in clandestinità ad Eymoutiers, una 
piccola cittadina non lontana da Limoges, sulle pendici occidentali del massiccio centrale. Le 
ragioni di questa “necessità” pare attengano a problemi sia politici che operativi - Turenne infatti 
collaborava con le Forze Armate impegnate nel conflitto e più d'un tentativo di rapimento è stato 
compiuto nei suoi confronti da parte delle Forze Nemiche. Non trovereste affatto impossibili tali 
eventi se sapeste che L'ing.Turenne, da qualsiasi parte si trovasse poteva, con il suo Metodo, 
individuare la posizione di depositi di carburante, accampamenti di soldati, posizione di mezzi 
d'attacco aerei e terrestri e navali.

Vive per sei anni nella zona del Limousin collaborando, anche, come consulente scientifico per un 
giornale regionale: La “Libertè du Centre”. In quel periodo studia la struttura geologica della 
regione del Limousin, e nel giro di tre anni individua un ricco giacimento di Uranio indicandone 
coordinate, dimensioni e profondità. Tiene la notizia riservata fino alla Liberazione dopo di che 
invia una lettera al C.N.R.S. francese richiedendo l'omologazione dei suoi strumenti e 
accompagnando questa richiesta da tutta la documentazione di rito nonché con le indicazioni 
riguardanti il giacimento di uranio nel Limousin. Dopo quasi un anno di corrispondenza il 
C.N.R.S. francese rifiuta di omologare le sue apparecchiature dichiarando che le metodiche usate 
per la scoperta, non possono essere assolutamente prese in considerazione come strumento di 
ricerca scientifica.Turenne decide allora di rivolgersi direttamente all'Ente Nazionale per l'Energia 
Atomica, allora presieduto da F.Joliot Curie. La risposta di un direttore del centro manda su tutte 
le furie Turenne che decide allora di rivolgersi personalmente a F.Joliot Curie. 
Non ricevendo soddisfazione neppure in questo caso, decise di rendere la notizia di dominio 
pubblico con un articolo sulla “Libertè du Centre” del 14 Settembre 1946. La pubblicazione suscita 
grosso scalpore nell'opinione pubblica e numerosi quotidiani nazionali riportano la vicenda. Oltre 
alle ripercussioni di tipo immobiliare (i prezzi dei terreni della zona vanno alle stelle, e questo era 
il principale motivo della riservatezza di Turenne) sembrano esservi ripercussioni a livello politico.

Robert Schmidt, anziano deputato all'Assemblea Generale per la circoscrizione della Haute 
Vienne, così scriverà a Turenne sei anni dopo, nel 1952 in occasione di un processo che vide 
Turenne imputato per esercizio illegale della professione medica:

Per quanto riguarda la paternità della scoperta dei giacimenti di uranio in Limousin, l'Espoir de 
Nice del 17 giugno 1952 in un articolo a firma di Francis Rico, prende posizione e testimonia con 
documenti a favore della priorità della scoperta di Turenne.

“È senza sorpresa che ho appreso le difficoltà che vi vengono fatte: ci saranno sempre persone pronte a negare 
l'evidenza ed a rifiutare nuove metodologie, senza nemmeno darsi la pena di studiarle. Per quanto riguarda 
me, ho potuto rendermi conto della serietà e della qualità scientifica dei vostri lavori.
 (.....) Per ciò che concerne le ricerche d'acqua nel sottosuolo, posso confermare che a Solignac abbiamo 
trovato l'acqua nel punto preciso da Lei indicato sulla planimetria, alla profondità e con il gettito indicati; e 
ciò nonostante l'avvertimento dei servizi ufficiali, i quali ci sconsigliavano tali ricerche, affermando che non 
poteva esserci acqua in quel punto. 
Ed infine, Lei è stato il primo a segnalare la presenza di Uranio nel Limousin, indicando sulla carta 
geografica i punti precisi dei giacimenti; (......) il suo lavoro ha sollevato un grande turbamento al 
commissariato dell'Energia Atomica il quale ha sempre affermato non poter esistere Uranio in quella regione.
Ora, qualche anno più tardi quei Signori si attribuiscono il merito della scoperta (....)”
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Gli interessi di Turenne non si fermano tuttavia alle ricerche e prospezioni geologiche ma 
affrontano, dal punto di vista della fisica, i rapporti fra salute dell'organismo ed emissioni 
elettromagnetiche, siano esse proprie dell'organismo o presenti nell'ambiente nel quale vive. 

Nel corso di queste ricerche collabora attivamente con famosissimi medici, 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),  il Prof. Nebel, celebre oncologo di Losanna, con cui ha studiato l'influenza di 
emissioni elettromagnetiche nella formazione di tumori e nella diagnosi e cura di forme 
degenerative del sangue quali la leucemia, Il Dott. Carrel Alexis, celeberrimo fisiologo francese, 
premio Nobel e autore tra l'altro d'una famosa opera filosofico-spiritualista dal titolo “L'Uomo 
questo sconosciuto” con il quale studiò le radiazioni emesse dalle acque e delle loro influenze sulla 
salute umana,  l'Ingegnere Bovis famoso ricercatore e studioso dei fenomeni vibratori anch'egli 
ideatore d'un metodo per la misurazione delle Onde.

Questo "sconfinamento" nel settore della medicina gli causò tuttavia numerosi problemi
di carattere legale che culminano nell'accusa formulata dall'Ordine dei Medici per esercizio illegale 
della professione medica. Turenne doveva essere un personaggio di una certa notorietà in quanto 
disponiamo di un'accurata ricostruzione del processo grazie agli articoli apparsi in quella 
occasione sul “Nice Matin” a partire dal 21.10.1952. Turenne ed un suo allievo (anch'egli imputato) 
vengono difesi da due noti principi del foro, gli avvocati Besselére e Floriot. 

La Corte si pronuncerà sulla vicenda il 10 novembre assolvendo Turenne ed il suo allievo dalle 
accuse formulate dall'Ordine dei Medici e condannando l'Ordine al pagamento simbolico di un 
franco per risarcimento danni.

Louis Turenne, inoltre, fece studi, ricerche e scoperte intorno a:

Il campo magnetico e lo spettro magnetico 
- L'obus magnetico, la sua lunghezza ed altezza d'onda 
- La scoperta dello spettro magnetico in corpi non magnetici 
La scoperta della Legge dei Simili (risonanze armoniche)
La scoperta delle onde riflesse magnetiche: il radio-magnetismo 
- Onde riflesse primarie ed onde riflesse secondarie  
- Onde riflesse fra figure geometricamente simili 
- I generatori di onde primarie portanti: onde di choc meccaniche e atomiche 
- Il meccanismo dell'induzione magnetica 
Gli studi sulla struttura atomica 
- L'atomo magnetico 
- La meccanica ondulatoria 
Gli studi sulla luce ed i colori 
– La scoperta delle onde Infra e Ultra dei colori
Gli studi sul Radium
- La scoperta dello spettro del Radium 
- I colori e lo spettro del Radium (III-25)
- La suddivisione in 7 famiglie degli elementi (altezze d'onda)
- La classificazione di tutti gli elementi della natura sulla Tavola di Turenne. 
La classificazione delle onde nei piani verticali ed orizzontali
- La radio disintegrazione: Piani orizzontali - Piani verticali
- “Phénomène de glace” 
- Le Onde Lunari 
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– Le Onde Solari 
- La composizione dell'atmosfera 
- Il fenomeno della Catalisi d'Onda
Gli studi sull'acqua
- L'acqua distillata, otto metri di lunghezza d'onda
- Le famiglie di acque pesanti. Le acque minerali 
- Acque minerali ed acque speciali 
- L'Eau Verte 
- Petrolio e acque pesanti 
- La magnetizzazione dell'acqua, l'acqua ed il campo magnetico
- Le acque sotterranee
- Le acque marine  
Gli studi sulle onde delle forme
- I sistemi cristallini 
- Le onde delle forme geometriche 
- Solenoidi e spirali 
- La radioattività dei cerchi 
- Ellissi, parabole ed iperboli 
- La concoide 
- La croce 
Gli studi sui numeri e le formule matematiche 
- Le cifre arabe
- Forme geometriche e serie 
Gli studi di “archeologia vibrazionale”
- Le emissioni dei simboli antichi 
- La mummificazione 
Gli studi sugli animali
Gli studi sulle piante 
Gli studi sugli alimenti 
Gli studi sui medicinali 
Gli studi sull'uomo
- Il mistero della Vita 
- La struttura ad antenna dell'uomo 
- L'acqua nell'organismo, le tre acque pesanti 
- Le emissioni dell'organismo, la misura della salute 
- La funzionalità cellulare e la flocculazione 
- I 44 “Elementi Primi”del corpo umano 
- Maschio e Femmina 
- Le tare ereditarie e modo di “annullarle”
- Gli stati depressivi 
- Le 7 funzioni dell'organismo
- Le Impronte digitali
- Le onde emesse dagli occhi 
- Il sangue ed il “rapporto di forze” tra globuli rossi e bianchi
Le onde nocive per la salute 
- La definizione di onda nociva
- Le onde nocive prodotte dalla corrente elettrica artificiale
- Le onde nocive provenienti dal sottosuolo 
- Le onde nocive di case contaminate 
- Le onde nocive prodotte da auto, aerei, navi 
- Le onde nocive prodotte da organismi malati
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Riassunto del contenuto dei 10 Libri di Turenne
(I testi originali sono in lingua francese)

Come da lui stesso riconosciuto nella prefazione del suo primo libro gran parte della sua 
formazione scientifica gli venne dalla École Centrale. Ricordiamo che a tutt'oggi è la più selettiva 
scuola universitaria francese ed una delle migliori a livello europeo. Fu fondata agli inizi 
dell'Ottocento per volere di Napoleone e fra i suoi insegnanti e studenti troviamo i massimi 
rappresentanti della cultura scientifica francese: Fresenel, Ampère e Sadi Carnet, solo per citarne 
alcuni. 
La tesi da Lui scelta sulla radiotelegrafia e radiotrasmissioni  senza fili, testimonia lo spirito 
pionieristico che animava il giovane Turenne.
Alla fine del 1800 si sapeva già parecchio almeno dal punto di vista teorico, sull'elettromagnetismo 
grazie ai lavori di Faraday, Maxwell, Hertz ed anche del nostro Alessandro Volta che con la 
scoperta della pila ha permesso agli sperimentatori l'utilizzo di correnti ad intensità più elevata e 
soprattutto controllabile. 
Questa tesi gli ha permesso di approfondire le sue conoscenze nel campo della emissione e 
propagazione delle onde, nonché sui meccanismi che regolano il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica.
Queste conoscenze saranno indispensabili per una corretta valutazione del suo lavoro.
Per quel che riguarda la preparazione scientifica possiamo quindi dire che l'Ingegner Turenne 
ebbe la migliore educazione tecnico-scientifica possibile per quei tempi.
In seguito l'aggiornamento sarà puntuale ed attento come si può facilmente ricavare dal confronto 
fra gli argomenti trattati e le conoscenze scientifiche "ufficiali" del periodo in cui vennero scritti i 
libri.

Il “corpo” delle Opere
può essere diviso in tre gruppi:
-  il primo è composto da cinque libri redatti dal 1931 al 1935
-  il secondo, composto da tre libri scritti fra il 1942 ed il 1952
-  il terzo, composto da due libri usciti postumi nel 1959 e curati dalla moglie

 e dal colonnello De Blois.

Dal punto di vista formale il suo modo di scrivere è sobrio anche se a volte appare affannoso, il 
testo divulgativo è continuamente interrotto da note e da "Osservazioni" quasi a voler sottolineare 
l'urgenza d'un pensiero che vuole soffermarsi e sottolineare piuttosto che procedere e collegare.

Sicuramente poco incline alla ricercatezza compositiva ed alla eleganza divulgativa procede spesso 
a singhiozzo in un accavallarsi di tematiche simili ma scollegate. Sembra, più che una ragionata e 
sintetica esposizione di teorie e protocolli sperimentali, il quotidiano diario degli esperimenti, un 
susseguirsi d'annotazioni di frasi che sono preludio ad un discorso di cui poi si perde traccia.

Sebbene lo stile ricordi di più quello di un Faraday che non quello di un Maxwell tuttavia 
sorprende come questa massa ribollente d'idee, di esperimenti e d'ipotesi sia costretta in una 
precisa geometria consequenziale che si snoda da un libro all'altro seguendo i più classici canoni 
della divulgazione scientifica dell'Ottocento.

Trattazione in sequenza di magnetismo, ottica, elettricità, elettromagnetismo, radioattività il tutto 
per sottolineare con discrezione come il suo lavoro non si ponga su una linea di rottura ma al 
contrario si innesti in una continuità scientifica e culturale privilegiando tuttavia alcuni aspetti ad 
altri. 
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LIBRO I° 
DALLA BACCHETTA DI NOCCIOLO 

AI DETECTORI DEL PROSPETTORE   VOL.1°
PARIGI 1931

Si accede ad una parte 'vocabolario' in cui vengono illustrati i termini scientifici usati con il 
significato attribuito. A ciò segue una seconda parte in cui vengono illustrati gli strumenti che 
verranno usati negli esperimenti dandone dettagliate istruzioni per la riproduzione. 
Esaurite queste prime due parti introduttive si passa ad un attento esame sulla calamita.
Iniziare un testo scientifico con uno studio sulla calamita può sembrare presuntuoso. 
La calamita è, infatti, conosciuta ed usata da migliaia di anni e sembra difficile immaginare che ci 
sia qualcosa di nuovo da dire  sul suo conto.
Invece si ha la netta sensazione che qualcosa di diverso o forse di più preciso venga detto al suo 
riguardo. L'approccio di Turenne alla calamita riguarda, infatti, il suo campo magnetico. 

Turenne usa i suoi strumenti, la studia con una precisione quasi maniacale e, all'immagine che un 
po' tutti hanno dei campi disegnati dalla limatura di ferro, sostituisce un'immagine  che disegna 
piccoli campi - dalla precisa polarità- che si giustappongono in un mosaico che, se nelle grandi 
linee ricorda la tradizionale immagine della limatura, nei particolari ci presenta un paesaggio 
assolutamente nuovo. 
Da quel momento lo studio di Turenne diventerà sempre di più uno studio dei "campi".
Tarati i suoi strumenti sulla calamita in seconda fase, verifica che, non solo la calamita  possiede un 
campo magnetico, ma che tutti i 'corpi' ne hanno uno. 
Per alcune caratteristiche molecolari quello della calamita è naturalmente il più evidente, ma se 
altri corpi, specialmente se di forma allungata, vengono orientati in direzione nord-sud, il 
magnetismo terrestre rinforza l' emissione dei loro campi, polarizzando le loro molecole.

Questo concetto delle peculiari caratteristiche ondulatorie dei corpi allungati come particolarmente 
sensibili all'eccitazione indotta dal campo magnetico terrestre giocherà un ruolo molto 
importante nella definizione dei rapporti fra uomo e ambiente e nella diagnostica della salute 
umana. Per riprendere un paragone dello stesso Turenne il campo magnetico terrestre si 
comporterebbe sia come induttore di polarizzazione sia come onda portante magnetica che 
trasporta con sé "l'immagine" dei campi, di per sé stazionari, emessi dall'oggetto (o dall'organismo) 
eccitato. 
Oltre all'onda portante di tipo magnetico, Turenne individuerà diverse altre forme d'onde portanti, 
definirà quella magnetica, quella elettrica e quella radioattiva come onde portanti primarie, mentre 
fra quelle secondarie vorremmo sottolineare quella che definisce: onda di similitudine od onda di 
simpatia. 
E' questa una perturbazione di tipo elettromagnetico che si instaura fra corpi geometricamente 
simili, l'intensità è estremamente debole, ed è in funzione delle superfici e non delle masse, quindi 
di mutua attrazione di tipo E. M. fra le due superfici il cui centro d'equilibrio è collocato ad una 
distanza dalle due superfici secondo la legge gravitazionale dei quadrati delle distanze.
Turenne a questo proposito formula l'ipotesi che la gravitazione sia un caso particolare di una 
particolare legge dell'elettro-magnetismo, quella appunto di "simpatia" o, se si preferisce un 
termine più tecnico: di "risonanza".
Considerata la debolissima energia implicata in queste ricerche è facilmente comprensibile come 
Turenne sia ricorso alla facoltà dell'antenna uomo di percepire le onde, intuendo esserci fra essa e 
le forme più deboli di E. M. una precisa relazione.
I corpi allungati fungerebbero quindi da antenna ricevente del magnetismo terrestre. 
Sovrapponendo ad una "antenna" un altro oggetto, il segnale del magnetismo terrestre verrebbe
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modulato dalla presenza del campo dell'oggetto esaminato. Supponendo che l'antenna fornisca il 
segnale del magnetismo senza alterarlo e supponendo che questo segnale così catturato possa 
essere letto, si possono ottenere informazioni sulla natura del campo dell'oggetto, leggendo la 
variazione del segnale, ma sempre e solo in rapporto al campo magnetico.

Il segnale colto dall'Uomo antenna non si presenta, infatti, come un numero che indichi una 
frequenza, ma come una variazione nello spazio di una figura (linee di forza?) indicante una 
particolare configurazione di campo.
Il magnetismo terrestre si presenta dunque sotto un duplice aspetto: come mezzo attraverso cui si 
propagano le configurazioni di campo (alla velocità della luce) e come eccitatore di corpi che sotto 
particolari condizioni (orientamento nord-sud o sovrapposizione ad un'antenna orientata nord-
sud) generano quelle particolari configurazioni di campo. 

Questi "campi" vengono definiti da Turenne: 
"piani d'induzione" ed i piani sono definiti dai diversi tipi di onde che Turenne ha individuato.
Parte di queste onde sono conosciute dalla fisica contemporanea e sono:
1) Onde verticali elettriche (positive/negative) 
2) Onde orizzontali magnetiche (positive/negative)

Un'altra parte hanno lo stesso nome, ma sembrano avere funzionalità diverse da quelle 
comunemente accettate: 
1) Infra onde
2) Ultra onde 

Infine una terza parte di onde completamente sconosciute:
1) Onde di simmetria (con propagazione sia verticale sia orizzontale) 
2) Onde di simpatia (gravitazionali?)

I piani verticali a loro volta sono divisi in due gruppi: 
1) Piani verticali ad andamento nord-sud 
2) Piani verticali ad andamento est-ovest

Nel testo è data ampia spiegazione dei rapporti che legano tutti questi diversi tipi di perturbazione 
elettromagnetica ed il dettagliato esame di ciascuna di queste perturbazioni. 
In questo primo libro sono presenti quasi tutti gli ingredienti fondamentali che Turenne userà per 
costruire un sistema aperto di grande flessibilità.

Turenne inizia lo studio dei colori, soffermandosi in particolare sulle leggi di diffrazione della luce 
e con un approfondito studio sulla forma dello spettro dei colori, esattamente come prima aveva 
studiato la forma dello spettro della calamita. Ed anche in questo libro le sorprese non mancano.

Se, infatti, i colori vengono allineati su una linea nord-sud nel loro ordine naturale (rosso, arancio, 
giallo, verde, blu, indaco, viola) e contigui l'uno all'altro, il campo risultante è identico a quello di 
una calamita o di un solenoide, ma se un solo colore viene messo fuori posto, il campo cessa di 
manifestarsi.

LIBRO II° 
LA LUCE – I COLORI 

 PARIGI 1931
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LIBRO III° 
LEGGE DEI SIMILI - INDUZIONE 

ONDE DELLE MALATTIE – ONDE DEI RIMEDI 
ONDE RADIO - ATTIVE 

PARIGI 1933

Con il terzo libro inizia lo studio della radioattività e da qui in avanti Turenne camminerà su una 
strada che differisce profondamente da quella della fisica ufficiale, solo per gli strumenti e gli 
approcci scelti. 
Il metodo che Turenne usa è tuttavia scientifico sotto tutti i punti di vista. Le "regole del gioco" 
sono spiegate in anticipo come la terminologia, usata inoltre in modo rigoroso ed univoco, i 
protocolli degli esperimenti sono chiari ed illustrano esaurientemente le condizioni necessarie e 
sufficienti per la riproducibilità degli esperimenti. Analoghe ed esaurienti descrizioni sono fornite 
per illustrare la strumentazione utilizzata, ed infine i risultati confrontati statisticamente con quelli 
di oltre cinquecento sperimentatori, non sono in contrasto con alcuna delle leggi fisiche conosciute.

Gli esperimenti sulla radioattività vengono condotti dall'Ing. Turenne con del 'radio' (n.88 della 
Tavola Periodica degli Elementi Mendeleviani). Anche per il 'radio' Turenne traccia lo spettro di 
emissione studiandone le caratteristiche di campo ed inizia ad investigare le relazioni fra 
radioattività ed elettromagnetismo. 
Sulla base delle scoperte e delle ipotesi formulate nel primo Libro, Turenne costruì una prima 
rudimentale apparecchiatura composta da un regolo millimetrato in legno di 1.55 mt., sul quale 
erano incise delle tacche di riferimento. 
Per quanto visto, il regolo si comporta come 'un'antenna'  se orientato Nord-Sud, soprattutto se si 
rinforza localmente il campo magnetico terrestre, con una normale calamita a ferro di cavallo 
appoggiata all'estremità.
Turenne “tarò” il regolo incidendo una tacca in ogni punto in cui, percorrendo il regolo, il suo 
speciale strumento ad aghi magnetici accusava l'induzione di una linea di forza del campo 
esterno, perpendicolare al senso del regolo, quindi Est-Ovest.

Ponendo successivamente l'oggetto da esaminare nel punto “0” ricercava un'eventuale variazione 
del campo sul regolo. Quando arrivò il momento di esaminare lo spettro del 'radio', verificò con 
sua grande sorpresa che lo spettro del 'radio' era uguale a quello della calamita:  i due campi 
sovrapposti davano lo stesso spettro: le tacche segnate da Turenne sul regolo erano otto ed erano 
incise rispettivamente alla distanza di: 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80 cm. dal punto 0.

Nel secondo libro verificò inoltre che i sette colori principali avevano ciascuno uno spettro 
caratteristico in corrispondenza di ciascun numero osservando che il verde oscilla con continuità 
nella zona (una banda) che va da 50 a 55 cm.
Turenne sostituì la calamita con il 'radio' e ripeté tutte le misurazioni ottenendo gli stessi risultati.
A questo punto orientò l'antenna in modo diverso dall'asse  Nord-Sud e sempre con il radio ripeté 
nuovamente tutte le misurazioni: ancora una volta ottenne gli stessi risultati.
Furono proprio questi esperimenti ed altri ancora che gli fecero concludere nel 1943 che, 
radioattività ed elettromagnetismo sono le due facce di una stessa medaglia, quella della: radio-
disintegrazione. 
Controllò lo spettro di tutti quegli elementi che riuscì a procurarsi, verificando che l'emissione di 
ognuno coincide con una delle tacche già scoperte e che, a loro volta, coincidevano anche con uno 
dei colori.
Non è difficile scorgere le significative analogie esistenti fra l'apparecchiatura di Turenne ed uno 
spettroscopio classico (il 'radio' rappresenta la sorgente e le tacche le linee spettrali); 
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solo che nel suo caso non  esaminava la materia ma direttamente la radiazione generata da questa 
materia allo stato naturale (e non riscaldata per amplificarla ulteriormente come negli spettroscopi 
classici).
L'altra importante verifica che Turenne fece fu quella riguardante la possibilità di mettere in stato 
di 'disintegrazione' degli elementi stabili. Questa radiazione è detta di "radiodisintegrazione" per 
distinguerla dalla radioattività vera e propria. 
Il meccanismo di base è identico, ma molto diverse sono le energie in gioco. 

Nel 1934 Irene Curie, figlia di Madame Curie, insieme al marito Frederic Joliot scoprì che, atomi 
stabili possono essere resi instabili bombardandoli con deuteroni e neutroni.
Se il meccanismo appare lo stesso inspiegabile risulta la differenza fra le energie implicate nelle 
due ricerche.
Per l'Ingegner Turenne questo meccanismo opera anche a bassissime energie mentre nel caso 
dell'esperimento di Irene Curie le energie in gioco erano decisamente più alte.
Anche oggi la fisica ci insegna che per rendere instabili atomi normalmente stabili è necessario 
somministrare una quantità di energia in ogni caso decisamente più alta di quella ipotizzata dal 
Prof. Turenne. L'unica spiegazione che potrebbe essere presa in considerazione comporta la 
presenza di una sorta di catalizzatore che abbassi l'energia di innesco della fusione o della fissione. 
Questo "catalizzatore" per Turenne potrebbe essere in realtà il meccanismo di risonanza e 
induzione che si verrebbe a creare fra due circuiti elementari.

Quando due circuiti non sono in risonanza, l'energia che passa all'uno all'altro è notevolmente più 
bassa di quella che passerebbe se invece i due circuiti fossero risonanti. 
Potremmo quindi immaginare il nostro atomo come una cassaforte; per  estrarre un protone da 
questa cassaforte esistono solo due possibilità: 
O ne conosciamo la combinazione o la facciamo saltare.

E' evidente che le energie in gioco nei due casi sono estremamente diverse.
Turenne conclude che la natura usi un metodo più delicato e raffinato per produrre le sue 
trasformazioni. 
Quando due corpi o due circuiti vibrano in armonica,TUTTA l'energia emessa dal primo viene 
trasmessa al secondo.
Per visualizzare il meccanismo si potrebbe pensare all'energia necessaria per rompere un cristallo 
purissimo e compatto con le mani o con l'acuto di un soprano. 
Se l'altezza dell'onda di forza è uguale, TUTTA l'energia viene trasferita, mentre invece una buona 
parte di energia meccanica usata per rompere il cristallo viene dispersa sotto forma di calore 
(riscaldamento del cristallo e sudore dell'operatore).

Nel corso di questo terzo libro, Turenne inizia un rapporto di collaborazione con il dottor Rouy,  
medico docente e massimo esperto di omeopatia a Parigi.
Grazie al dottor Rouy, Turenne entra poi in contatto con il dottor Nebel di Losanna, eminente 
studioso specializzato in malattie tumorali. 
Stimolato dalle richieste dei due eminenti medici, Turenne è  obbligato rivolgere l'attenzione dello 
studio, verso l'aspetto biologico della natura e dell'uomo. I Medici, che avevano i loro punti 
interrogativi intorno alle origini ed alle cause delle gravi malattie, chiesero a Turenne di indagare il 
problema esaminandolo dal punto di vista della fisica.

Il risultato più interessante e pregno di conseguenze di questa prima fase di collaborazione è uno 
studio sufficientemente dettagliato delle emissioni ondulatorie delle culture batteriche, nel corso 
del quale viene esaminata la possibilità di realizzare una radiazione più sterilizzante di quella agli 
ultravioletti. 
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LIBRO IV° 
L'ACQUA – LA ZOOLOGIA -  LA BOTANICA 

PARIGI 1934

LIBRO V° 
I MINERALI -  LE ONDE DELLE FORME GEOMETRICHE
LETTURA SU MAPPA -  EVOLUZIONE DELLA MATERIA

LE ONDE NOCIVE
 PARIGI 1935

II quarto libro inizia con un riassunto di quanto esposto nei primi tre libri che, peraltro, 
costituiscono un po' l'asse portante di tutti gli studi e le ricerche da cui Turenne estrarrà gli 
elementi costitutivi del suo Metodo.
Da qui in avanti si elaboreranno gli strumenti e le teorie utili per allargare la ricerca ai più diversi 
campi della conoscenza: dalla biologia alla medicina, dalla geologia alla geometria, dalla 
matematica all'astronomia fino ad arrivare all'archeologia e persino all'antropologia.
L'estrema flessibilità del "sistema d'interazione ondulatoria" ipotizzato da Turenne rende simili fra 
loro e con mutue e precise relazioni questi campi così apparentemente diversi.

In questo quarto libro oltre all'approfondimento delle leggi di diffrazione dei colori e del confronto 
fra i loro spettri e quello del 'radio', Turenne propone una classificazione della Tavola di 
Mendeleieff declinata su un cerchio che fonde in modo mirabile ed elegante le più moderne teorie 
sulla classificazione con le più antiche divisioni operate dagli alchimisti sulla base delle leggi di 
simpatia fra gli elementi.

In questo libro si inizia inoltre un primo studio sull'emissione ondulatoria degli organismi sani e 
su come questi vengano influenzati, non solo dall'emissione ondulatoria generata da acque 
sotterranee o da faglie nel terreno, ma anche dai campi elettro magnetici generati da 
apparecchiature elettriche e linee di alta tensione, arrivando a pronosticare un aumento di tumori e 
leucemie, dovuto ai disorientamenti magnetici delle 'micelle polarizzate' costituenti il protoplasma 
cellulare.

In questo libro viene per la prima volta presentato un interessante esperimento detto “della 
persiana" e vengono introdotti due concetti di capitale importanza: 
- le emissioni di campo dovute a delle particolari forme geometriche (o "onde di forma") 
- la possibilità di utilizzare normali cartine geografiche per un dettagliato studio sulle 
caratteristiche geologiche dell'area (o "lettura su mappa"). 

Le forme geometriche emettono, a seconda della loro forma , dei particolari tipi di onde.
L'emissione di dette onde sarebbe dovuta alla disintegrazione nucleare della figura bidimensionale 
e anche di una forma  solida tridimensionale.
Le loro caratteristiche dipendono oltre che dalla forma, dalla superficie dell'oggetto considerato: si 
tratterebbe di radiazioni alfa, beta, gamma con un'energia forse paragonabile a quella delle onde 
gravitazionali. 

Come detto nel libro primo, queste radiazioni o correnti deboli uscenti dal corpo come delle linee 
di forza, vengono attratte da altri corpi simili, dando origine a fenomeni di mutua induzione e 
comportandosi al tempo stesso come onde portanti, sulle quali possono viaggiare informazioni di 
altro tipo. Alla base dello straordinario fenomeno della lettura su mappa “a distanza” ci sarebbe 
proprio questo meccanismo di trasmissione a distanza d'informazioni.
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Con questo sistema è infatti possibile eseguire un dettagliato esame geologico di una regione 
rappresentata su una cartina, individuando giacimenti di minerali, falde acquifere, grotte e cavità. 
Con l'utilizzo poi di particolari tecniche è inoltre possibile individuare la posizione di persone 
scomparse, purché viventi (la casistica in questo senso è vasta), di installazioni militari, ma anche 
di zone d'interesse archeologico o di agglomerati preistorici. 

Sebbene sconcertante il meccanismo della lettura su mappa, ha una sua logica sottile, ma 
estremamente consequenziale a quanto Turenne espone nei primi quattro libri.

Del resto è noto e documentato che lo stesso abate Mermet avesse questa capacità. 
Per Turenne non si tratta comunque di particolari e misteriosi doni, ma di vere e proprie leggi 
fisiche, valide per tutti e da tutti utilizzabili - con l'opportuna strumentazione ed il relativo periodo 
di allenamento. 
La seconda serie di scritti parte dal 1942 e raccoglie una nuova serie di esperienze che accentua il 
ruolo multi disciplinare dell'approccio ondulatorio.

Interessanti, sempre sulla linea dell'investigazione delle similitudini, le prove fatte da Turenne nel 
campo delle Scienze matematiche.
La sua prima rilevante scoperta in questo campo riguarda l'esistenza di un'onda di similitudine fra 
la 'cifra araba' di un numero ed un corrispondente numero di 'punti' o di 'tratti'. 
Tre punti creano un onda di similitudine con il numero tre e solo con lui. 

Una scoperta questa che porta alla formulazione di una legge di relazione di tipo elettromagnetico 
fra un oggetto e la sua rappresentazione simbolica. 
Se è vero che un simbolo può essere accettato in via convenzionale per rappresentare un oggetto, è 
altrettanto vero che alcuni simboli sembrano essere più azzeccati di altri per esprimerlo.

Tutto il mistero è racchiuso proprio in quel "sembrano". 
Perché alcuni simboli "sembrano" migliori di altri? Da che parte arriva questa sensazione? 

Perché gli artisti hanno una maggiore predisposizione di altri a cogliere queste relazioni fra 
l'oggetto ed il segno? Turenne ci offre in questo caso un interessante strumento di indagine. 
Questo lavoro può forse dare una risposta diversa alla domanda di Heinz Von Foerster: 
"Che cos'è che determina allora la forma di un simbolo? E' forse una convenzione arbitraria, 
oppure viene trasmesso un significato attraverso la sua forma?”  

Il simbolo rappresenta quindi una sorta di codice genetico dell'oggetto? La sua forma embrionale 
primaria si esprime dunque come radiazione? 
E' facile allora capire la grande importanza attribuita alla magia e al mago, dai popoli così detti 
"primitivi".
La magia intesa come scienza totale e suprema, che con la manipolazione "genetica" del simbolo 
interviene sull'oggetto che con il suo simbolo è indissolubilmente legato. 

LIBRO VI° 
ONDE DELLE CIFRE ARABE, SERIE, SATURAZIONE 

FAMIGLIE DI 7, ACQUE PESANTI, ACQUE MINERALI, 
ONDE UMANE, MALATTIE 

PARIGI 1942
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E passare da questo a considerazioni ancora più metafisiche il passo è ancora più breve. 
Il libro prosegue con un interessante studio sui simboli antichi, dai segni dello Zodiaco, a quelli dei 
Pa-koua cinesi (moltissimo studiati da Turenne), ai Chakras Indonesiani e Tibetani, fino alla croce 
cristiana, le cui caratteristiche ondulatorie appaiono davvero sorprendenti.
L'ultima parte del libro è dedicata ancora alla medicina, con uno studio sugli effetti delle acque 
minerali nell'organismo e sul ruolo giocato dalla polarizzazione delle micelle nel protoplasma 
cellulare. 
A questo studio sulle micelle se ne aggiunge un altro, riferito a certi tipi di radiazione che 
favoriscono la mummificazione.

In questa sede si approfondiscono gli studi sulla matematica, spostandoli dall'algebra all'analisi. Si 
studiano le particolari emissioni di figure geometriche quali: le parabole, le iperboli, le spirali, le 
ellissi soffermandosi anche sui logaritmi.
Dal punto di vista della fisica, vengono ancora investigati i rapporti fra disintegrazione ed 
elettromagnetismo tra forme geometriche e superfici. 
Proprio in questa parte la dottrina teorica sui rapporti fra Elettro- magnetismo, disintegrazione, 
gravità e sull'influenza di tutti questi tipi di radiazione sugli organismi, raggiunge la sua definitiva 
e più matura formulazione. 
Molto interessanti ed ancora una volta sorprendenti gli studi sul 'vuoto'. Ne vengono evidenziate 
alcune caratteristiche.
Il 'vuoto' è una radiazione polarizzabile generata naturalmente dagli Elementi più pesanti:
- il 124 (Vuoto Negativo)
- il 421 (Vuoto Positivo)
- il 545 (Vuoto totale)
di cui Turenne ha trovato l'esistenza e la struttura elettronica. 

La scoperta di nuovi elementi dallo studio delle loro emissioni ondulatorie non è qualcosa di 
nuovo per Turenne: esiste infatti documentazione della vibrazione dell'elemento 93 scoperta 
molto prima che Enrico Fermi ne isolasse l'elemento chimico. Il VII libro prosegue inoltre con degli 
studi di astronomia dove viene fornito un elenco verificabile (datato 1942) degli elementi 
che compongono le rocce lunari (sette i più significativi) e gli elementi presenti nelle radiazioni 
solari (e sono ben 92). Anche l'archeologia è studiata secondo il sistema ondulatorio ed ovviamente 
non poteva mancare uno studio sulla Piramide di Cheope e sulla Sfinge.
Forse più interessante lo studio su quattro 'steli' la 240, 241, 242 e 243 conservate nel museo di 
Borely a Marsiglia ed appartenenti alla tomba di uno Scriba reale e collocate rispettivamente a 
Nord, Sud, Ovest, Est.

Durante questo studio Turenne verifica che le particolari forme delle scritture 'geroglifiche' 
orientate come sopra, rendono le steli debolmente radioattive, aprendo quindi alla possibilità di 
una relazione fra il culto dei morti egiziano e particolari conformazioni ondulatorie generate da 
forme architettoniche o da sequenze grafico - simboliche o da particolari cromatismi favorenti in 
qualche oscuro modo il distacco della parte più "energetica" (anima o psiche) dal corpo più 
materiale.

LIBRO VII°
MATEMATICA, FISICA, TRANSURANIANI,

MUMMIFICAZIONE, PRE-MEDICINA, BIOLOGIA, 
ARCHEOLOGIA, ASTRONOMIA 

PARIGI 1943



16

LIBRO VIII°
"LA MEDECINA DI FRONTE ALLE ONDE" 

PARIGI 1952 

L'ottavo libro è interamente dedicato all'approfondimento delle tematiche:  uomo – salute - 
medicine. La seconda parte del libro si occupa di illustrare la natura dei rapporti esistenti fra gli 
organismi viventi e le onde elettromagnetiche (E.M.). 
L'indagine viene eseguita secondo una precisa linea di ricerca. 

"L'UOMO ANTENNA"
II sistema nervoso periferico diramandosi per tutto il corpo grazie ad una fitta serie di gangli e 
filamenti nervosi avvolge e penetra completamente i nostri organi esterni ed interni con un 
compatto ed esteso reticolato elettrochimico. 
Questo "reticolato" è responsabile di tutte le nostre sensazioni che sono in buona parte dovute a 
sorgenti di tipo E.M. (calore, luce, suono etc. ). 
Tutte le informazioni in entrata vengono inviate al sistema nervoso centrale dove, solo quelle che 
superano una certa soglia di intensità, vengono avvertite a livello cosciente e richiedono una 
reazione cosciente. 
Le altre, subliminali, vengono gestite in "automatico" dal sistema nervoso vegetativo. Proprio di 
questo tipo di sollecitazioni fanno parte i campi generati da sorgenti elettriche o da sorgenti 
magnetiche. 
Questi campi di tipo elettromagnetico interagiscono con il nostro reticolato elettrochimico 
seguendo le note leggi di induzione E.M.  Le induzioni generate nell'antenna elettrochimica vanno 
a sollecitare direttamente le terminazioni nervose di quegli organi , i quali per caratteristiche 
chimico-fisiche sono in risonanza con il segnale trasportato. 

L'ORIGINE ONDULATORIA DELLA MALATTIA
Dette induzioni E.M. provocano delle alterazioni nella chimica protoplasmatica della cellula.  
Intermediari preferenziali di questo rapporto elettromagnetismo-protoplasma cellulare 
sembrerebbero essere le micelle e gli ioni fosfato. Per quanto riguarda gli ioni fosfato si sa che sono 
fortemente Elettronegativi, con una forte tendenza a legarsi con protoni, generando all'interno 
della cellula dell'acido ortofosforico. 

Ma nell'esame della funzionalità che Turenne attribuisce alle micelle si può dedurre che, ad una 
loro mancanza di polarità o comunque di polarità molto debole, preferisca una polarità più 
accentuata, abbracciando l'ipotesi del Duclaux  (Les Colloides, Parigi 1925) attribuendo alle micelle 
una forte funzionalità elettrochimica per la stabilità (o l'instabilità) delle soluzioni colloidali come 
quelle protoplasmatiche.  
Turenne evidenzia che, a seguito della presenza di campi Elettromagnetici, viene indotta 
all'interno della soluzione colloidale protoplasmatica una corrente. A seguito poi di processi di 
osmosi elettrica (o cataforesi) altera la quantità di elettroliti provocando una flocculazione delle 
micelle polarizzate. 
Una flocculazione avanzata porta alla morte della cellula e successivamente (se non arrestata) alla 
morte dell'organo. 
Turenne quindi propone di utilizzare un modello emerso dallo studio dei colloidi e trasferirlo a 
livello di biochimica per dare ragione di alcuni meccanismi di funzionalità intracellulare.
Il protoplasma della cellula sana avrebbe quindi un proprio asse di orientamento magnetico 
dovuto alla somma dei movimenti browniani di tutte le molecole presenti al suo interno ed in 
particolare delle micelle polarizzate. Gli assi delle cellule in buono stato di funzionalità, sono fra 
loro paralleli e si rinforzano a vicenda. 
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Il campo elettromagnetico di un organismo sano genera, per gli studi di Turenne, onde 
elettromagnetiche la cui lunghezza d'onda (frequenza) è di 8m : 2.500.000.  
La flocculazione di una delle cellule sposta il suo asse magnetico producendo interferenze e 
fenomeni di mutua induzione sulle cellule vicine.
La massa flocculata aumenta fino alla sedimentazione cristallina e proprio su questa 
sedimentazione si sviluppano, secondo le linee note, i virus ed i batteri. La flocculazione fornisce 
così il terreno primario all'insorgenza della degenerazione e delle malattie.
Attenzione perché la flocculazione modifica anche il campo magnetico risultante, emesso 
dall'organismo intero. 
Ed è proprio su questa linea di indagine che si colloca la parte più originale del lavoro di Turenne.
Determina infatti lo stato di salute dell'organismo misurando l'emissione elettromagnetica 
complessiva e controllando di quanto si discosta, per difetto, dalla misura ottimale di 8:2.500.000. 

Propone quindi un esame elettromagnetico, che con il procedere dei suoi studi diventerà sempre 
più completo e sofisticato fino ad individuare lo stato di salute di ogni singolo organo del corpo 
umano. Ma Turenne non si ferma solo alla 'lettura' dello stato di salute, ma propone anche, come è 
facile intuire, 'il rimedio': un riallineamento "forzato" del campo magnetico della cellula o delle 
cellule (tessuto-corpo).
Si modificherebbero nuovamente, ma in senso inverso, i rapporti elettrochimici nel colloide, 
disaggregando le micelle flocculate così da modificare il terreno biologico, rendendolo inospitale 
agli agenti patogeni. 

Gli studi hanno anche portato ad individuare una certa bioradioattività di alcuni ioni. 
Proprio studiando questi rapporti fra elettromagnetismo, radioattività e funzionalità intracellulare, 
Turenne scopre che gli Elementi primi iniziano ad essere radioattivi a partire dall'argento (n.47 
della Tavola Periodica). 
Oggi, uno dei settori più avanzati della ricerca medica,la medicina nucleare, utilizza a scopo 
diagnostico le conoscenze acquisite dalla Fisica, sulla radioattività e sull'elettromagnetismo. 

Rispetto però alla posizione di Turenne le divergenze sono significative. 
Attualmente la medicina nucleare utilizza a scopo diagnostico un'emissione campione che 
attraversa l'organismo, può essere assorbita o deviata e per questo fenomeno, fornisce così un certo 
tipo di informazioni sulle strutture incontrate nel suo cammino.
Il Metodo di 'lettura' proposto da Turenne non è "invasivo" .
Potrebbe essere definito: Esame di ascolto. 
Non si tratta quindi di misurare l'organismo con emissioni scelte da noi, ma di usare quelle che 
l'organismo ci fornisce per sua naturale emanazione. Il problema è dunque quello di individuare le 
frequenze di queste emissioni ed il loro significato. E' tutt'altro che semplice. 
Questi tipi di radiazione sono così deboli da essere coperti dalle radiazioni dovute al calore del 
corpo, o a quelle dovute all'ambiente dove avviene la misurazione ed infine agli stessi strumenti di 
misurazione. 
Non dimentichiamo che essi funzionano alimentati da elettricità artificiale e creano, in ogni caso, 
dei campi di disturbo.

A molti potrebbe sembrare antiscientifica, ma la scelta fatta da Turenne è pienamente giustificata: 
Usare come strumento di analisi una tecnica, resa quanto più simile possibile ad uno strumento 
scientifico vero e proprio, ma 'ecologica'!
Poté avvalorare i suoi lavori tramite l'utilizzo del metodo statistico, facendo compiere gli stessi 
esperimenti a centinaia di ricercatori volontari differenti e di differenti scuole.
Numerosissimi furono i medici, anche di grande fama, che alla scuola del Metodo Turenne, hanno 
trovato 'il complemento' mancante per le loro ricerche di laboratorio.
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Nell'ultima parte del Libro ottavo, si esaminano i rapporti esistenti fra 'la visione' del fenomeno 
'malattia' come da lui proposta e quella offerta dalle più antiche tradizionali medicine orientali, da 
quelle allopatiche e dalle altre medicine occidentali, dette "alternative o parallele". 
In tutte queste scienze, dall'Agopuntura all'Omeopatia, dalla Iridologia ai guaritori, Turenne 
riconosce i meccanismi e le leggi che regolano la radioattività e l'elettromagnetismo.
A tutte queste scienze Turenne dà un supporto teorico di tutto Rispetto, contribuendo in modo 
significativo a delineare le linee e gli strumenti - sia concettuali che operativi -  senza i quali un 
qualunque campo del sapere difficilmente potrà assurgere al rango di Scienza.

Il libro nono è il primo dei due libri usciti postumi, curati dalla moglie e dal colonnello De Blois. 
Nella parte introduttiva si riassumono tutte le metodologie d'indagine del Prof.Turenne.
Nel capitolo primo le nove tipologie di onde studiate, aggiornate con l'aggiunta di una decima 
onda. 
Forse è improprio parlare di una "nuova onda" in quanto essa è in realtà un 'pacchetto di onde' 
formato da quelle già viste e conosciute, le quali però hanno la caratteristica di trovarsi sempre 
assieme in alcune particolari situazioni fisiche. 
Queste onde infatti, si propagano da un punto particolare dell'oggetto o dell'organismo in stato di 
disintegrazione.
Generano due campi stazionari, aventi ciascuno la forma di un quarto di cerchio, ad esempio il 
settore nord-est e sud-ovest di una bussola. Il punto d'emissione è il centro della stessa.
Turenne scopre ancora che questo particolare tipo di radiazione, emesso dalla bussola, viene 
emesso anche da numerose altre realtà presenti in natura o create artificialmente.
Tutto il libro IX° è dedicato allo studio approfondito dei corpi che emettono questo tipo di 
'pacchetto d'onde', da Lui stesso denominato: Onde TURENNE 

Il decimo ed ultimo libro è rimasto solo dattiloscritto ed è una raccolta di tutti gli scritti e gli 
appunti trovati sparsi in ufficio o in laboratorio, dopo la morte di Turenne.
Molto interessante è la prima parte nella quale viene raccolta la corrispondenza epistolare e viene 
data la cronologia delle fasi della 'disputa' che vide opporsi Turenne ed il C.N.R.S. (Comitato 
Nazionale per le Ricerche Scientifiche) francese, a proposito della faccenda relativa al giacimento 
di Uranio nei pressi di S.Silvestro nella regione del Limousin.

Vengono inoltre riportati fianco a fianco l'articolo scritto da Turenne per il giornale "La Liberté du 
Centre" del 14 Settembre 1946, nel quale dava pubblica notizia dell' esistenza nel Limousin di un 
giacimento di Uranio, ed un articolo scritto sei anni dopo nel 1952 dal noto Francis Rico a Nizza 
sul giornale " l'Espoir de Nice " del 17 giugno. Si legge la risposta data al C.N.R.S. dopo che questo 
diede la notizia di avere scoperto il giacimento in questione e se ne attribuì il merito.

LIBRO IX° 
STUDI COMPLEMENTARI SULLE ONDE 

LE ONDE TURENNE – 5 INFRA ONDE - 5 ULTRA ONDE  
NEUTRONI + e  -  VUOTO 124

PARIGI 1958

LIBRO X°
ULTIMI STUDI SULLE ONDE

LE ONDE TURENNE IN TUTTE LE LORO APPLICAZIONI
PARIGI 1959
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Francis Rico, senza peli sulla lingua, ricorda che quello stesso giacimento era già stato individuato 
da Turenne. 
M.L. Schmidt, deputato della regione della Haute Vienne, a conoscenza del lavoro di Turenne fin 
dal 1946, così gli scriverà in una lettera a lui indirizzata:  “Il vostro lavoro ha causato grande agitazione 
al Commissariato per l'Energia Atomica che ha affermato non esserci dell'uranio nella regione del Limousin. 
Ora qualche anno più tardi, questi signori si attribuiscono il merito della scoperta dei giacimenti di S. 
Silvestro, dei quali voi avete segnalato l'esistenza fin dal 1945. “Je vous rends hommage”. 

L'unico lavoro che per rigore scientifico, anche se non per completezza e profondità si può 
paragonare a quello di Turenne è quello svolto dal Prof. Callegari (Effetto K -1947). 
Il meccanismo di base proposto dal Callegari (Induzione del campo E. M. terrestre sul "circuito 
oscillante Uomo") è straordinariamente simile a quello proposto da Turenne, 16 anni prima, tanto 
da far sospettare una lettura dei suoi testi.
Sospetto che aumenta quando Callegari illustra le variabili significative:
Raggio Fondamentale ( = tacche sul Regolo Turenne)
Numero di serie ( = identificazione degli elementi)
Fenomeni degli angoli e della riflessione ( = Libro II°) 
Fenomeno di reciproca influenza ( = correnti simpatiche)
Proprietà dei Testimoni ( ampiamente trattato da Turenne)
(le rimanenze). 
Come Turenne anche Callegari ipotizza che sia la configurazione elettronica a determinare le 
qualità 'radianti' degli elementi ed ancora come Turenne, anche Callegari propone una 
classificazione degli elementi per colori. 
Tuttavia le similitudini si fermano ai risultati, gli esperimenti compiuti per arrivarci differiscono 
profondamente fra loro, sebbene entrambi operino nella più profonda certezza di avere 
a che fare con fenomeni E. M. E' questo a nostro avviso un elemento importante.
Due ricercatori con conoscenze tecnico-scientifiche specifiche compiono esperimenti rigorosi ma 
molto diversi, approdando infine a risultati estremamente simili.
Altre conferme indirette, o se si preferisce semplici convergenze, sono date dai lavori di Hartmann 
e da quelli di Aveline. 

Negli anni 1950/60 sono degni di nota anche gli studi di Louis Kevran (Direttore delle Conferenze 
alla Università di Parigi) che con il suo libro "Preuves en Biologie De Trasmutations à 
Faible Energie" (Parigi 1975) conferma la possibilità di fusioni o fissioni nucleari a debole energia. 

Ed ancora i lavori del biologo americano Frank Brown che studia gli effetti dell'influenza dei 
campi magnetici sull'organismo, il programma lanciato dalla Nasa nel 1960 sul biomagnetismo, gli 
effetti stressanti provocati su animali dall'applicazione di campi magnetici innaturali, studiati dal 
Dott.Robert Baker di New York, nonchè il collegamento fra la variazione del potenziale e 
l'intensità delle correnti nervose da questi rilevate, ed infine le moderne teorie sui catalizzatori in 
onda elettromagnetica di Myers. 
Se a queste convergenze scientifiche aggiungiamo quelle di tipo culturale ed antroporeligioso, 
vediamo che l'insieme costituisce una struttura autoportante di robusta costituzione che varrebbe 
la pena di indagare con maggior cura. 
Uno degli elementi positivi di maggiore rilevanza che infine emergono da questo lavoro di 
Turenne è rappresentato proprio da tutte queste convergenze.
E questo costituisce di solito un buon indizio di probabile validità complessiva.

CONCLUSIONI
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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 di ingresso e forse anche il punto di 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 ed 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 tanto invadente come l'elettromagnetismo e l'interazione forte, ma 
probabilmente, come nella favola, il Principe….. balla solo con lei!
Le forze che Turenne indaga non amano quindi la ribalta, ma operano nelle pieghe della Fisica, 
sempre nascoste da eventi più forti.
Il lavoro di Turenne ci appare quasi come un romanzo storico, una sorta di "Promessi Sposi"  
tecnologico, dove sulla struttura non contestata ed a tutti evidente della scienza ufficiale,  si tesse 
una vicenda invisibile al fisico per la sua piccolezza.

E come Renzo e Lucia così immaginari, ma anche così incredibilmente veri, così tutte queste Onde 
studiate da Turenne si innestano alla perfezione nella grande trama disegnata dalla scienza fino ad 
oggi; le danno un'umanità, un senso nuovo ed antico nello stesso tempo.
Gli antichi riti, la funzionalità delle Piramidi, le strutture di Stonhenge e i Dolmen druidici, svelano 
la loro intima connessione con le sottili leggi di una fisica a noi sfuggente, di una fisica che si fa 
sempre più metafisica, fino a sconfinare nella più pura spiritualità, che è stata vista sempre come la 
vera artefice delle antiche culture dell'uomo. 

Un lungo filo di continuità collega le epoche e le regioni più diverse nello spazio storico e 
geografico, fino a quella grande stupenda sintesi culturale, con tutto il suo tesoro di simboli e di 
riti che appaiono ora densi di significati non solo misterici od iniziatici, ma soprattutto scientifici. 

***************************************

La prefazione del suo VIII Libro (la Medicine en face des Ondes - 1952)

Turenne morirà due anni dopo, nel 1954, nel corso di un banale intervento chirurgico alla 
cistifellea fatto sotto l'insistenza d'un amico, famoso chirurgo. Si trattava d'un piccolo calcolo che 
pare non desse alcun fastidio. “Ma perché non lo togliamo?” Disse il famoso chirurgo – “Sei sempre in 
giro, anche per deserti…. “un velo di cupo mistero” coprì e continua ancora oggi a coprire tutta la 
vicenda. (omissis) 

“Ho voluto aspettare i miei 80 anni ed i risultati dei miei numerosi controlli, prima di pubblicare questi 
lavori. Io vorrei, alla fine della mia vita, aver creato lo Strumento Scientifico, che possa riunire in un'unica 
Scienza, la Scienza delle Onde, tutti i Metodi antichi e moderni, che hanno per scopo di sollevare l'Umanità 
e di far  apparire meno penoso il passaggio sulla Terra  agli sfortunati “carenti di Salute” tanto numerosi in 
tutti i Paesi. Ringrazio i Medici, i Chimici, i Ricercatori ed i miei numerosi Allievi che hanno ben voluto 
aiutarmi apportando la loro competenza, i loro consigli ed i loro incoraggiamenti nel proseguire quest'opera 
scientifica di dedizione verso i nostri simili. Possa il mio lavoro essere compreso come un'opera creatrice di 
"avvicinamenti" tra tutte le discipline che operano per migliorare il benessere degli esseri umani”.



Dalla morte di Turenne …. ai giorni nostri. 
Al termine della seconda guerra mondiale i Laboratori Turenne godevano grande fama ed 
esercitavano una intensa attività: ben 31 persone erano impegnate regolarmente sotto la guida di 
Turenne. Il Governo francese, che allora esercitava il Protettorato sul Nord Africa (il Magreb), 
aveva affidato a Turenne l'incarico di effettuare ricerche minerarie nel sottosuolo del Marocco. In 
quelle terre l'Ingegner Turenne aveva vissuto quasi a tempo pieno con un Ufficio a Casablanca e 
uno a Marrakech. Oltre al suo lavoro, in “quelle terre” aveva potuto approfondire i suoi studi sulle 
“Onde di Forma”. Assente Lui da Nizza, la guida dei Laboratori era affidata al Colonnello De 
Blois, suo caro e vecchio amico d'armi e di studi.
Due grandi figure femminili ingemmarono la figura di Turenne in quel periodo: la moglie e la sua 
“tata” mademoiselle Mariette (che per essere stata la sua “tata” in gioventù, era evidentemente la 
più anziana).   

Madame Turenne, la moglie, donna di gran classe che seguiva il marito in Marocco e nei tanti 
viaggi all'estero, a suo agio nelle Ambasciate, capace di rapporti sociali ad altissimi livelli, 
adempiva in buona sostanza a tutte quelle “incombenze” che il rango richiedeva.
Spesso faceva le funzioni del marito; era lei ad occuparsi della corrispondenza dei ricevimenti, dei 
contratti, etc. Sicuramente un “sollievo” per il marito il quale pare avesse un carattere forte e 
burbero, gentilissimo ma duro e scontroso all'occorrenza…. soprattutto con chi contrastava le sue 
tesi e il suo lavoro (che difendeva con la sicurezza della “verità” accertata). 

Mademoiselle Mariette, amava moltissimo il suo “Luigino”.  Lo ha accudito fin da piccolo e lo ha 
accompagnato per tutta la vita testimoniando una fedeltà spinta all'eccesso.
I Turenne non hanno avuto figli….. Le cure e le attenzioni delle due “donne” furono tutte per lui, 
l'Ingegnere!  Gareggiavano nell'amarlo…. ed il racconto di qualche scenata di “gelosia” è arrivato 
anche a noi. Tutte le ricerche e le scoperte di Turenne si sono compiute in un “clima di vero 
Amore”, di grande rispetto e soprattutto di grande “onestà morale e scientifica”!

Intanto a Nizza in Rue des Fleurs le attività fervevano ed il lavoro aumentava. 
Intorno al 1948/49 entrò in scena, cioè nella casa e nel laboratorio, una coppia di sposi (anche loro 
senza figli) attratti dal genere di attività e di studi praticati nei Laboratori dell'Ing.Turenne.
Monsieur Massa Faustino, figlio di genitori italiani naturalizzati francesi, ex insegnante di lettere 
negli Istituti di Nizza e sua moglie, Madame Borghesan Anita figlia di padre italiano (Rovigo) e di 
madre svizzera – finiti in Francia alla ricerca di “pane” come diceva sempre Madame Anita. I due 
coniugi Massa si interessarono al Metodo Turenne che li affascinò, li conquistò ed al Metodo 
consacrarono letteralmente tutta la vita.

Dopo la morte di Turenne (nel 1954) Madame Turenne, con la grinta d'un soldato continuò tutte le 
attività che il Laboratorio aveva in atto, ma purtroppo prima che finisse il 1959 anche il Colonnello 
De Blois lasciò questa Terra e Madame Turenne si trovò sola. Gli anni passavano per tutti ed anche 
le persone che lavoravano nei Laboratori, piano piano se ne andarono….. Restarono i “più 
giovani” Monsieur e Madame Massa che decisero di non chiudere in Rue des Fleurs e di 
continuare a soddisfare le richieste, naturalmente nei limiti delle loro possibilità.

Un mattino nel 1972 , mentre si consumava il suo 97° anno di vita, Madame Turenne dopo avere 
risposto di suo pugno alla corrispondenza (è stato sempre compito suo) ha chiamato intorno a sé 
Mariette, i Massa marito e moglie e ha detto esattamente queste parole:
“ Ringrazio Dio e Voi tutti; Vi saluto perché tra un quarto d'ora me ne vado”. Appoggiò il capo sul 
tavolo, rigorosamente coperto da un tappeto verde…(il colore verde è quello su cui si propaga 
l'Onda Turenne).  E spirò. (Monsieur e Madame Turenne sono sepolti a Parigi nel Cimitero di 
Montparnasse, il cimitero delle Celebrità)
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Mariette intanto, ultracentenaria, si nutriva ormai solo di acqua, ma “quella del tappo”….
(il tappo che dà vitalità all'acqua e che oggi si chiama Water Shaper). 
Autentiche leggende sono state raccontate su quel periodo e sull'acqua del “tappo” che tenne 
comunque in vita ancora per un po' Mademoiselle Mariette !

I Signori Massa rimasti soli, si sono visti girare attorno personaggi diversi…. molti che venivano 
dal passato, vecchi allievi o figli di vecchi allievi (il Metodo Turenne ha sempre tenuto legati i suoi 
praticanti)…. Molti curiosi…. Molti davvero interessati, ma più ai possibili aspetti commerciali 
piuttosto che “scientifici”.
Hanno però continuato, secondo le loro possibilità, a fornire Catalizzatori e strumenti di lavoro che 
“duplicavano” con sacrosanto rigore. Avevano ereditato (il Materiale Turenne è brevettato, 
tutelato e “condizionato” da un ovvio segreto di fabbricazione) il Sistema di Duplicazione, ma a 
causa dell'età – come affermavano sempre – non se la sentirono  di “studiare oltre”!
Appena deceduta Mademoiselle Mariette nel 1974, arriva in casa Turenne-Massa, portato da quale 
“onda” chissà, un giovanotto italiano dotato di quella che loro stessi definivano: “La stessa 
forza che aveva Turenne nell'indagare e nello studiare le onde” !

E' stata un'adozione a prima vista! Nessuno poteva immaginarlo, ma sarebbe toccato a questo 
giovane italiano di ereditare “la storia Turenne”con tutta la sua cultura ed allo stesso sarebbe 
toccato di “abbassare le palpebre e seppellire” i due amati coniugi!

Il giovanotto si chiamava e si chiama ancora (per fortuna) Manuel Manfredi.  Un uomo con una 
particolare inclinazione nei confronti “di ciò che non si conosce”, con una sensibilità che deriva 
dall'aver molto “flirtato” con le culture umanistiche e con la storia dei Popoli… Manuel Manfredi 
ha subito costituito per i coniugi Massa, ormai unici titolari TURENNE, il “naturale prosecutore” 
sia delle ricerche sia dell'evoluzione metodica nel “trattare le onde”sia nella programmazione e 
realizzazione di più moderni e più specializzati Momos Catalyst.

Manuel Manfredi divise il suo tempo tra l'Italia e la Francia; portò in Francia nuovi Momos che 
permisero ai Massa di continuare ad essere “sulla piazza” e di continuare a fornire gli Operatori 
francesi. Nello stesso periodo, in Italia, Manfredi incontrò un giovane universitario che si 
appassionò “visceralmente” alla Teoria Scientifica di Turenne ed una Signora “dotata  di una 
grande frenesia divulgativa”.
Il giovane Maurizio Manca e la Signora Franca Polacco. 
Dal 1982/1983 continuarono frequenti nel tempo gli incontri di Manuel Manfredi con Maurizio 
Manca e la Signora Polacco in Italia (anche se Manfredi fu chiamato sempre più spesso a lavorare 
in Francia nel Laboratorio dei Massa oppure a Parigi per conferenze), erano fermamente convinti 
che una materia tanto importante, interessante e soprattutto “utile” non potesse e non dovesse 
“estinguersi”. 

Nel 1988, all'improvviso, all'età di 91 anni muore Monsieur Massa.
Manuel Manfredi assunse il Laboratorio di Nizza per soddisfare le avvenute richieste di 
Catalizzatori, ma già si intravedeva un “cambiamento storico” per la Scuola ed il Metodo Turenne 
in Francia. Madame Massa si trasferì nell' Ile de France nei pressi di Fontainebleau. 
Bisognava prendere delle decisioni forti. In Italia, Manuel Manfredi con Maurizio Manca e la 
Signora Polacco si sforzavano di trovare un modo per “dare consolidamento” anche giuridico ad 
una possibile forma d'Istituto nella quale “depositare” il Sapere e la Tecnologia Turenne. 
Intanto tutto ciò che esisteva in Francia fu smantellato.  Manuel Manfredi stesso andò nei  
Laboratori in Rue des Fleurs a Nizza e dopo due giorni di “sgomberi,” li chiuse per sempre!        

Sembrò che tutto fosse finito… ma…
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NEL 1997  NASCE  IN  ITALIA  L'ASSOCIAZIONE  LOUIS  TURENNE. 
Fondatori: Manuel Manfredi, Maurizio Manca e Franca Polacco.
Indubbiamente con un grande atto di coraggio si è data vita ad “una creatura” che, lo si
sapeva da sempre (anche non volendo)  avrebbe avuto molte difficoltà a crescere. 
Dalla sua residenza  Madame Massa quotidianamente telefonava per essere aggiornata, per 
conoscere i programmi, per dare indicazioni e consigli; con la nostra iniziativa istituzionale 
“riviveva in Lei” tutto il passato… Quotidianamente diceva: “Turenne non è morto….Turenne non 
può morire….Turenne non morirà mai “! 
La sua voce e le sue parole suonavano forti, contenevano tutta la “vivacità” della Mente di 
Turenne, tutto l'Amore che ha pervaso e nutrito la ricerca e le straordinarie scoperte, tutta la forza 
e la nobiltà delle grandi donne che l'hanno affiancato……. e tutta la volontà imperiosa di far 
continuare nel presente e nel futuro il lavoro di Turenne. Un lavoro che ha dato, dà e continuerà a 
dare un grande aiuto a tutte le genti che lo utilizzeranno.
Nel 1999 Madame Anita Massa ci lascia mentre si sta concludendo il suo 93° anno di vita.

Nel maggio del 2004, l'Associazione Louis Turenne 
trasferisce da Milano a Cavriana (MN) in via Monte 8  la 
sua Sede Legale ed operativa. È una data importante, per 
tutti gli Associati  perché finalmente si è concretizzata 
un'onda-pensiero che favorisce nuovi avvenimenti per la 
continuazione di Turenne nella storia.
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È una casa multifunzionale suddivisa su tre piani. Al Piano Terra risiede un “ufficio” destinato alla 
prima accoglienza ed affinché siano visibili a tutti gli ospiti, sono stati esposti elementi illustrativi 
dell'Associazione e delle sue attività. Sono visibili anche disegni originali eseguiti dall'Ing. 
Turenne  e, raccolti in una vetrinetta, preziosi esemplari autentici di apparecchi ideati, costruiti, 
usati dallo stesso Ing. Louis Turenne ed il suo Testimone Individuale, inoltre sempre sullo stesso 
piano, si trova una Sala per riunioni e conferenze ed un salottino per colloqui. 
Al primo piano, due aule per esercitazioni, studi e ricerche riservate agli Allievi del Corso Pratico 
ed una camera adiacente. Al secondo piano un'aula per sperimentazioni ed una sala attrezzata per 
la visione di filmati e documentari scientifici, dotata di una videoteca e di una biblioteca. Per il 
conforto ed il piacere degli ospiti che frequentano la nostra Sede, questa saletta di lettura è anche 
fornita di un impianto per l'ascolto di musica.

L'Associazione Louis Turenne si pone come obbiettivi: lo sviluppo della ricerca nel “cuore” 
dell'onda elettromagnetica e la divulgazione scientifica di questa Materia… una Materia “tutta 
rivolta alla Prevenzione… quella Vera”

L'Associazione Louis Turenne, attraverso le sue Attività, si prefigge delle FINALITA', la più 
importante delle quali è: 

  Tale 
studio avverrà in tre direzioni: storica, scientifica e tecnologica. 

“il miglioramento” delle condizioni di Vita e di Salute del genere 
umano, attraverso lo studio e l'applicazione degli “effetti che radiazioni di debole intensità” – 
di tipo elettromagnetico, radioattivo o di altra natura – hanno sugli organismi biologici.



Per affrontare il suo lavoro e raggiungere le suddette Finalità, l'Associazione parte sicura e 
fortemente convinta, poiché ha trovato negli Studi del Fisico Louis Turenne e nei suoi concreti 
risultati, “la chiave” d'accesso per “vedere” le deboli radiazioni che pare influenzino, fino a 
determinare, la salute degli organismi viventi… 
Su di Lui dunque appoggia le sue convinzioni e da Lui prende la forza ed il coraggio necessari per 
continuare il lavoro da Lui iniziato, che ha sempre dato benefici risultati e che porterà sicuramente 
a fornire risposte e “buoni soccorsi” a beneficio del tempo presente e del tempo futuro.

L'Associazione Louis Turenne ha posto tra le sue “Finalità” un programma di studio assai 
singolare, volto anch'esso a beneficio della salute e del benessere: la realizzazione di 
apparecchiature non ancora esistenti destinate alla “lettura” delle radiazioni di debolissima 
Intensità. Il Mondo Scientifico è oggi “confuso” in quanto dispone di strumentazioni atte a rilevare 
ed a misurare solo certi tipi di radiazione.  Per esempio: i telefoni cellulari fanno male davvero … o 
no?  C'è disputa accanita, oggi, intorno a queste problematiche!
Alcuni ricercatori, più prudenti ed illuminati, ipotizzano la possibile esistenza di “vibrazioni 
colpevoli”… , ma sfortunatamente non documentabili. 

Si legge nella prefazione che Turenne fa il suo Libro VI – 1942 – 

Sono trascorsi 50 anni  da quel lontano 1942 ;  riteniamo che la tecnologia moderna abbia fatto 
conquiste e passi da gigante… lo sanno tutti. Ebbene la nostra Associazione, considerato tutto ciò, 
conoscendo la “grammatica delle onde” così come Turenne l'ha compilata, si accinge alla 
progettazione di “quel famoso apparecchio automatico”… ovviamente con l'aiuto di Esperti della 
moderna tecnologia.  Un'impresa ardita di certo, ma forse è arrivato il tempo giusto.  
A questo progetto abbiamo dato il nome di:  PROGETTO SOLARIS. 
La riuscita segnerà il vero cambio della storia.

L'Associazione esercita le seguenti attività di :
FORMAZIONE - Per mezzo di seminari teorici e corsi pratici, l'Associazione forma i suoi 
Operatori specializzati, i quali avranno il compito di dare concreta realizzazione alle qui descritte 
attività, all'interno ed all'esterno dell'Associazione.

DIVULGAZIONE - Pubblicazione di testi, dispense, videocassette, ed altro materiale informativo 
inerente alle finalità dell'Associazione ed ai contenuti scientifici e filosofici del Sistema Turenne.  
Incontri e conferenze pubbliche potranno essere richiesti anche in altre Sedi.

PRODUZIONE - Realizzazione di tutta la straordinaria strumentazione (antenne di misurazione, 
rivelatori, e gli storici Testimoni) inventata dal fisico Louis Turenne ed ancora oggi ineguagliata 
per peculiarità e precisione di analisi.  Tutto ciò è utile per indagare e diagnosticare il corpo umano  
e tutto l'ambiente che lo circonda. Realizzazione e produzione di Catalizzatori d'onda (oggi 
MOMOS) utili, necessari ed insostituibili per riarmonizzare e positivizzare l'ambiente 
elettromagnetico all'interno della persona e del suo ambiente.  L'azione di questi apparecchi porta 
benessere e salute.

RICERCHE SCIENTIFICHE DI BASE E STORICHE  - Studio delle leggi e degli effetti che 
radiazioni di debole intensità di tipo elettromagnetico, radioattivo o di altra natura hanno su 
organismi biologici.  Studio di strumenti per l'analisi ondulatoria di basse energie e di prodotti di 
bonifica o Protezione elettromagnetica.  Raffronti tra fisica moderna e fisica Turenne.  

“ … evidentemente, se si potesse fare un apparecchio automatico, senza la partecipazione dell'uomo, nessuno 
potrebbe più discutere; ma tutti sanno, come lo sappiamo noi, quale estrema sensibilità dovrebbe avere tale 
apparecchio e, probabilmente, è ancora troppo presto perché possa essere creato…” 
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Studio di religioni, riti, reperti archeologici, monumenti storici ed architettonici dal punto di vista 
delle attuali conoscenze sulle leggi dell'elettromagnetismo.  Raffronti tra la fisica Turenne e le 
culture antiche.

RILEVAZIONI AMBIENTALI - Rilevazioni sulle situazioni ondulatorie ambientali (abitazioni, 
scuole, uffici, etc…).  Analisi ed indicazioni per interventi di protezione e bonifica ondulatoria.  
Analisi delle memorie E.M. delle acque e dei terreni, anche per coltivazioni biologiche.

ASSISTENZA - Assistenza ai Soci per problemi dovuti a squilibri elettromagnetici e geobiologici 
tramite esame del loro Testimone Individuale.  Interventi di riequilibrio ondulatorio ambientale e 
della Persona.  Assistenza a Medici, Architetti ed altri Professionisti  per il ripristino di equilibri 
ondulatori come supporto a terapie mediche, ad interventi edilizi o/a coltivazioni biologiche.

CONTATTI - Sono previsti collegamenti e scambi di esperienze tra membri dell'Associazione e 
simpatizzanti.  Sono previsti collegamenti e scambi in materia di studio e ricerca intorno 
all'utilizzo di campi magnetici od altre energie, con Enti – Centri studi, altri organismi interessati 
allo stesso dominio di ricerca o di sperimentazione.  Obbiettivo primario è la necessità di 
raccordare in modo sempre più stretto e correlato le discipline fisiche con quelle biologiche alla 
luce delle scoperte di Turenne.

Ora sapete attraverso quali persone ed avvenimenti il METODO TURENNE vive oggi in Italia; 
sapete come e perché L'Associazione ne è titolare esclusiva ed unica. 

I Momos Catalyst  - Speciali Apparecchi (realizzati con una Tecnologia di Precisione e di Alta 
Qualità) che hanno la funzione di “attirare” (catalizzare) nella persona o nell'ambiente “quantità di 
energie informate”, atte a rimettere “in fase” le vibrazioni “distorte”che sono causa di disordine - 
vengono tuttora realizzati dallo stesso Manuel Manfredi.
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La Teoria Scientifica dell’Ing. Louis  Turenne 
ed il Metodo che ne deriva

Il concetto di onda. E' questo uno dei grandi concetti unificanti della fisica. Gli uomini hanno osservato le 
onde fin dai tempi più remoti. Nel XV secolo, Leonardo da Vinci scriveva « L'impeto è molto più veloce che 
l'acqua, perchè molte sono le volte che l'onda fugge il loco della sua creazione, eppure l'acqua non si muove 
di sito; a similitudine delle onde fatte il maggio nele biade dal corso dei venti, che si vede correre l'onde per le 
campagnie, e le biade non si muovano dal loro sito ».(da “Del moto e misura dell'acqua”). Chiaramente 
Leonardo si rendeva conto che quando una onda d'acqua si muove da un luogo all'altro non viene 
concretamente accompagnata dall'acqua stessa. La fisica moderna è piena di onde: le onde dei terremoti 
studiate dai sismologhi; le onde e le increspature degli oceani, dei laghi e degli stagni; le onde che viaggiano 
attraverso l'aria; le onde meccaniche nelle funi tese o nei cristalli di quarzo che si usano per controllare le 
frequenze dei trasmettitori radio; le onde elettromagnetiche (che costituiscono anche la luce) irradiate dai 
trasmettitori e ricevute dagli apparecchi radio e infine le onde di... che cosa? - Forse di probabilità - che 
vengono usate in meccanica quantistica per predire il comportamento di elettroni, atomi e sostanze 
complesse. 
Che cosa sono le onde? Esse non sono terra, ne acqua nè aria, nè acciaio o budello o quarzo, e tuttavia si 
propagano in queste sostanze. I fisici del XIX secolo si sentirono costretti a riempire il vuoto dello spazio con 
un etere in grado di trasmettere onde elettromagnetiche; e tuttavia una sostanza così arbitraria sembra più 
una scappatoia per acquietare le menti turbate che non una spiegazione valida di un fenomeno fisico. 
Quando si arriva a considerare le onde della meccanica quantistica, i fisici non riescono nemmeno ad offrirci 
una interpretazione fisica universalmente accettata delle onde di cui essi stessi si occupano, anche se poi sono 
tutti d'accordo sul modo di servirsene per predire l'andamento dei vari esperimenti.

Piuttosto che interrogarsi su che cosa siano le onde, bisognerebbe piuttosto chiedersi che cosa si può dire delle 
loro caratteristiche. In questo caso non vi è alcuna confusione. Noi riconosciamo nelle onde un tipo di 
comportamento che può essere descritto matematicamente in termini che sono sempre gli stessi, anche se 
vengono applicati a sistemi fisici che possono essere assai differenti. Così una volta riconosciuto che un certo 
fenomeno può essere descritto in termini di onde, si possono affermare e predire molte cose sul fenomeno 
stesso, anche se non si è compreso chiaramente il meccanismo grazie al quale le onde sono generate e 
trasmesse. 
I più importanti principi riguardanti le onde possono essere studiati per mezzo di esempi semplici ed alla 
portata di tutti. Non appena arrivati a comprendere il comportamento di queste onde se ne possono astrarre 
dei concetti che sono validi per tutti i tipi di onde, ovunque accada di incontrarli. Una cosa è subito evidente 
a proposito delle onde: come ogni oggetto in moto, le onde in movimento trasportano energia da un punto 
all'altro. (...) I trasmettitori televisivi irradiano onde elettromagnetiche con potenze dell'ordine di decine di 
migliaia di Watt. Ogni apparecchio televisivo ricevente raccoglie una minuscola frazione della potenza totale 
trasmessa. (...) Come la materia in movimento anche le onde in movimento posseggono una certa quantità di 
moto. Quando le onde vengono riflesse od assorbite da un oggetto tendono ad esercitare una pressione su di 
esso. Di norma la quantità di moto delle onde è meno evidente della loro energia. Tuttavia nel maggio 1951, 
Russel Saunders pubblicò un articolo 'Velieri nello spazio ' (sulla rivista Astounding Science Fiction) in cui 
si dimostrava che era teoricamente possibile far viaggiare una nave spaziale attraverso il sistema solare 
sfruttando la pressione esercitata dalla luce su enormi vele. 

Prima di addentrarci in una più completa esposizione teorica dei principali concetti che emergono 
dallo studio del lavoro dell'Ing. Turenne, desideriamo riportare un brano estratto da "Almost all 
about waves" di John R. Pierce, professore al Californian Institute of Technology ed edito in Italia 
dalle Edizioni Scientifiche Tecniche della Mondadori che riguarda il CONCETTO di ONDA.
Questo brano rappresenta un'ottima introduzione al concetto di onda evidenziando nel contempo 
alcune delle principali proprietà delle onde su cui l'Ing. Turenne basò tutti i suoi studi ed un buon 
80% della sua strumentazione.
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Da ultimo un'onda impiega un certo tempo per passare da un punto all'altro: cioè le onde hanno una 
velocità. Le onde luminose viaggiano molto rapidamente (300.000 Km/sec) e le onde sonore che giungono alle 
nostre orecchie attraverso l'aria si muovono più lentamente (circa 1200 Km/h). Nell'acqua e nei solidi il 
suono viaggia più rapidamente. Sulla superficie dell'acqua le onde si propagano più lentamente. Energia, 
quantità di moto, e velocità sono le principali proprietà delle onde. 

Un'altra, sorprendente, proprietà di molte onde è la linearità. Quando si gettano due sassi in uno stagno, i 
cerchi via via allargatisi non si influenzano reciprocamente: un gruppo di ondine passa imperturbato 
attraverso un altro. Il quadro complessivo delle intersezioni può sembrare complicato ai nostri occhi ma può 
essere visto come formato da due gruppi indipendenti di cerchi in espansione. Quelle onde che non 
influenzano il passaggio di altre onde sono dette lineari perchè l'effetto globale di due tali onde non è altro 
che la loro somma, come se le due onde esistessero indipendentemente una dall'altra. Quando due onde 
lineari, con creste di altezza H1 e H2 si incontrano, l'altezza massima è semplicemente H1+H2: cioè si ha 
una reazione lineare. Nel caso di onde lineari, un'onda di altezza 2H è identica a due onde di altezza H che 
esistano nello stesso posto nello stesso istante. 
Per onde lineari, la velocità non può dipendere dall'altezza o dalla ampiezza dell'onda, poiché un'onda di 
grande ampiezza può sempre essere considerata come la somma di un certo numero di onde di ampiezza 
minore. Le onde lineari ( e le onde sonore di moderata intensità lo sono) passano l'una attraverso l'altra. 
Così se noi gridiamo in una grande stanza a pareti piene, possiamo sentire echi senza fine del suono riflesso 
dalle pareti, echi che alla fine svaniscono in un rumore debole e confuso. Gli studiosi di acustica parlano di 
tempo di riverberazione per indicare il tempo nel quale la potenza (o l'energia) iniziale diminuisce di un 
milione di volte. La riflessione delle onde presenta una altra differenza rispetto alla riflessione degli oggetti 
solidi come ad esempio delle palle da tennis. La forma di un'onda può essere molto alterata dalla riflessione. 
Se essa urta una superficie rugosa può essere diffusa o riflessa in molte direzioni diverse. Una palla può 
ritornare indietro, dopo una riflessione su una superficie rugosa, lungo una direzione qualsiasi, ma non in 
tutte le direzioni contemporaneamente.

Sempre sul concetto di onda 
e per farVi comprendere meglio il significato 
abbiamo ritenuto di riportare il brano seguente, 
pubblicato dal Liceo Classico “Marco Foscarini” di 
Venezia in internet, all'indirizzo 
http://www.liceofoscarini.it/fisica94/conconda.html

Avere il concetto di onda è fondamentale in fisica, poiché esso descrive un gran numero di fenomeni. Sono 
fenomeni ondulatori, cioè che si manifestano attraverso un'onda, quelli aventi come caratteristica la 
propagazione di tipo oscillatorio o vibratorio nello spazio. In modo decisamente brutale si può dire che si ha 
un'onda quando vi è in essa un qualcosa che può essere descritto come un "avanti e indietro" oppure con un 
"su e giù". Ancor prima di analizzare le caratteristiche intrinseche di tale propagazione vibratoria, i 
fenomeni che sono descrivibili attraverso un simile meccanismo (detti ondulatori), proprio perché tali, sono 
caratterizzati da particolari fenomeni fisici strettamente legati alla loro natura, quali riflessione, rifrazione, 
diffrazione, interferenza, effetto Doppler. 

Procedendo per gradi, ci si può chiedere per prima cosa "chi" nell'onda stia vibrando. Sotto questo punto di 
vista vi sono due tipi di onde: le onde elastiche e le onde elettromagnetiche. Nelle prime sono le vibrazioni 
delle molecole del mezzo (gassoso, liquido o solido, che dev'essere necessariamente presente) che trasmettono 
l'onda; si pensi, ad esempio, alle onde che increspano la superficie di uno stagno, al movimento che si genera 
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pizzicando la corda di una chitarra, al suono, ecc. Mentre nelle onde elettromagnetiche è il campo 
elettromagnetico a vibrare, al quale non serve la necessaria presenza di un mezzo (si ha dunque propagazione 
anche nel vuoto).

Individuato chi vibra, è lecito chiedersi in che modo avvenga l'oscillazione rispetto alla direzione di 
propagazione dell'onda, cioè parallelamente a tale direzione oppure ortogonalmente ad essa. Così tutte le 
onde si distinguono in onde longitudinali e in onde trasversali. Mentre nel caso dei fenomeni ondulatori di 
tipo elastico alcuni sono caratterizzati da onde longitudinali (suono), altri da onde trasversali (corde in 
vibrazione, onde superficiali sui liquidi), le onde elettromagnetiche sono solamente di tipo trasversale, a 
causa del fenomeno fisico che sta alla base della loro propagazione ( ).Per quanto 
riguarda le onde trasversali (per quelle longitudinali la cosa non avrebbe senso e si ricorda che il fenomeno 
che segue è stato scoperto con le onde elettromagnetiche, con le quali ha molteplici pratiche applicazioni), ci si 
può chiedere se il modo di vibrare ortogonalmente alla direzione di propagazione dell'onda presenti una 
qualche legge oppure no. Se è presente "una regola", allora l'onda si dice "polarizzata" e il fenomeno fisico è 
noto come  delle onde (elettromagnetiche).

Infine è molto utile descrivere le eventuali caratteristiche dell'andamento del profilo ondulatorio dell'onda 
(ad esempio come si muove una particella del mezzo nel tempo o come varia il campo elettromagnetico in un 
punto) ovvero riconoscere se tale profilo si ripete identico a se stesso dopo un certo tempo ( ) o 
se addirittura può essere descritto attraverso la semplice funzione seno o coseno ( ). In 
quest'ultimo caso sono definite delle  molto utilizzate anche nel linguaggio comune.
Le  elettromagnetiche furono rilevate sperimentalmente nel 1888 dal fisico tedesco Heinrich R.  (la 
loro esistenza teorica fu ipotizzata da James C.  nel 1865). Un'onda elettromagnetica è costituita da 
un  elettrico E e da un campo magnetico H (da cui il concetto di campo elettromagnetico) che si 
propagano simultaneamente nel vuoto a una velocità "c" di circa 300.000 km/s. 

Si osservi che al giorno d'oggi siamo circondati di dispositivi che generano e funzionano utilizzando le onde 
elettromagnetiche. Spesso nelle sorgenti di onde elettromangetiche, ma non sempre (si pensi a una lampadina 
o a un pezzo di ferro caldo), si sfrutta l' . In questo caso, una corrente alternata in 
un opportuno circuito induce nello spazio circostante un campo magnetico H variabile, che a sua volta 
induce un campo elettrico alternato E, che a sua volta induce nuovamente un campo magnetico H e così via, 
dando vita ad una propagazione ondulatoria elettromagnetica, proprio perché costituita da un campo 
elettrico e uno magnetico strettamente correlati. In altri casi, se opportunamente eccitati, sono gli elettroni 
degli atomi di un componente della sorgente che emettono onde elettromagnetiche (si pensi al filamento di 
tungsteno di una lampadina). 

Immaginando di "fotografare" un'onda elettromagnetica, si osserverebbe il profilo ondulatorio dei campi E e 
H, la loro reciproca perpendicolarità (angolo di 90º) e che sono entrambi perpendicolari alla direzione di 
propagazione dell'onda. In altre parole le onde elettromagnetiche sono onde trasversali. Questa caratteristica 
accomuna tutte le onde elettromagnetiche, il cui  è piuttosto ampio. 

La  è un particolare sottoinsieme delle onde elettromagnetiche, quelle in grado di essere elaborate dai 
nostri occhi, cioè viste. Il fatto che la stragrande maggioranza delle onde elettromagnetiche non 
possono essere viste, non implica affatto che esse non esistano. A volte è possibile percepire (come 
sensazione non come luce) certe onde elettromagnetiche al di fuori dell'intervallo di visibilità, come per 
esempio una piccola parte delle onde elettromagnetiche nell'  (calore). Per il resto si deve ricorrere a 
dispositivi appositamente costruiti per elaborare e/o funzionare con determinate porzioni dello spettro delle 
onde elettromagnetiche che in ogni caso i nostri occhi non sono in grado di percepire….

induzione elettromagnetica

polarizzazione

onda periodica
onda armonica

grandezze caratteristiche
onde Hertz

Maxwell
campo

induzione elettromagnetica

spettro

luce

infrarosso

Esamineremo ora le principali caratteristiche fisiche degli studi compiuti da Turenne sulle 
onde. Ma prima di iniziare vorremmo dare alcuni riferimenti molto generali sul fenomeno 
ondulatorio. Una onda di qualsivoglia natura può essere definita da tre grandezze: ampiezza 
d'onda, lunghezza d'onda, energia trasportata.
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Il movimento dell'onda viene misurato calcolando quante “creste" passano davanti ad un ipotetico 
osservatore in un secondo. Le "creste" hanno un nome più tecnico che di oscillazione.

Il TEMPO trascorso fra due oscillazioni è detto PERIODO.
Lo SPAZIO percorso fra due oscillazioni è detto LUNGHEZZA D'ONDA.
Il NUMERO di oscillazioni in un secondo è detto FREQUENZA. 

Tutte queste grandezze sono strettamente correlate fra loro da una serie di relazioni matematiche 
che però ai nostri fini interessano poco. Quello che ci interessa sottolineare è che la stessa quantità 
di energia può essere trasportata da onde di "forma" diversa. Possiamo immaginare questo 
concetto pensando ad un sasso sulla spiaggia. Per spostare questo sasso è necessaria una certa 
quantità di energia che può essere fornita dal moto ondoso del mare. Però possiamo immaginare 
un gran numero di onde dalla forma più diversa che possono avere la forza di spostare quel sasso. 
Le onde sono alzate dal vento che gli fornisce la potenza (o energia) ma la loro forma dipende 
dalla configurazione del fondale. Alte lunghe e poco frequenti oppure basse corte e molto 
frequenti oppure un'infinita combinazione fra queste due. Pur con forme diverse, tutte quante 
forniscono energia sufficiente per spostare quel sasso sulla spiaggia. 
Questa considerazione ci sarà molto utile in seguito perchè una larga maggioranza di 
apparecchiature usate da medici omeopatici misura la quantità di energia che entra ed esce dal 
nostro corpo senza dirci nulla della qualità "ondulatoria" di questa energia. 
E secondo il Metodo Turenne è proprio la conoscenza della qualità "ondulatoria" di energia che 
circola nel corpo dell'uomo a dare delle indicazioni attendibili sullo stato di salute e sulle 
possibili terapie. La sola conoscenza della quantità di energia non solo è inutile dal punto di vista 
diagnostico, ma spesso può essere dannosa in quanto può portare a degli equivoci che generano 
terapie aggravanti la malattia.

Louis Turenne non si sottrasse quindi al fascino della teoria corpuscolare/ondulatoria della 
materia ipotizzata per la prima volta nella tesi di laurea di Louis De Broglie nel 1924 con 
particolare riferimento alla luce.
Riuscì così a dotarsi degli strumenti per separare tra loro dieci diversi tipi di onde e per ogni onda 
calcolarne la lunghezza e l'ampiezza. La prima divisione fondamentale che dobbiamo introdurre è 
quella fra onda portante ed onda portata. Nella trattazione di questi due tipi di onda ci aiuteremo 
con il classico esempio del pianoforte. Immaginiamo una tastiera di pianoforte. I tasti generano per 
percussione onde portanti di tipo sonoro. Le onde portanti di tipo sonoro hanno frequenze diverse 
a seconda della dimensione delle corde del pianoforte e della loro lunghezza. Nonostante tutte le 
corde siano diverse una dall'altra si possono riconoscere le armoniche. L'onda acustica del 'DO' ha 
una ampiezza precisa, il 'DO' un'ottava sopra ha la stessa ampiezza ma frequenza differente. 

Questa ampiezza d'onda sempre costante che cammina su frequenze diverse permette ad orecchie 
allenate di distinguere il 'DO' anche a due, tre o più ottave sopra o sotto. All'orecchio profano 
sembrano invece due note del tutto diverse. L'orecchio allenato si comporta come un detectore 
sofisticato, riesce a separare l'onda portante dall'onda portata e riesce a distinguere quella 
particolare onda portata dalle altre sei. Se alla tastiera del pianoforte sostituiamo lo spettro 
elettromagnetico ed all'orecchio allenato la strumentazione Turenne, possiamo ripetere queste 
esperienze su una "tastiera" molto più ampia.
Nel corso dello studio sulle Onde Portate, Turenne scoprì che le sette note musicali avevano le 
stesse altezze d'onda dei colori.
Approfondendo questa ipotesi arrivò alla formulazione della Legge delle "7 Famiglie di Altezze 
d'Onda”. Tutti i corpi naturali, siano essi organici o cristallini, emettono onde la cui altezza cade in 
una di queste "sette famiglie". Tutti i corpi con emissione d'onda della stessa altezza sono in 

ONDE  PORTANTI  E ONDE  PORTATE



armonica tra loro, nè più nè meno che tutti i 'DO' sulla tastiera del pianoforte: in armonica tra loro 
pur ad ottave diverse.
Una delle caratteristiche più "utili" delle onde risiede nella loro capacità di trasportare energia da 
un punto all'altro dello spazio (sia esso aria, acqua o terra) e di cederla se si verificano alcune 
condizioni particolari (fenomeno d'induzione e risonanza armonica).
 Il meccanismo dell'induzione elettromagnetica é appunto quel meccanismo che regola il passaggio 
di energia da un circuito primario ad un circuito secondario. Condizione perchè ci possa essere un 
passaggio di "energia" fra i due circuiti è che i due circuiti siano "risonanti". 

Secondo Turenne una forma di induzione si verificherebbe fra il circuito primario del magnetismo 
terrestre ed il circuito secondario formato dall'uomo. L'onda portante del magnetismo terrestre 
veicola tutta la serie di onde portate naturali divise in sette famiglie di ampiezza uguale, il circuito 
"uomo" è risonante con il magnetismo terrestre e può selezionare, tramite il meccanismo ipotizzato 
da Turenne, le onde-portate di cui ha maggiormente bisogno il suo organismo.
Può cioè scegliere per la sua risonanza non solo la frequenza, ma anche l'ampiezza dell'onda. Il 
circuito umano è quindi doppiamente selettivo: seleziona la frequenza e seleziona la ampiezza in 
modo che al suo interno circolino onde indotte di una frequenza ed ampiezza ben precisa e non 
casuale. Ciò che è meno controllabile dall'organismo è la quantità di energia veicolata. 
I raggi solari sono armonici con l'organismo, cioè inducono onde "autorizzate ad entrare" 
nell'organismo. Rimanere troppo al sole però fa male. 

Questo perchè se le onde continuano ad entrare continuano ad inserire energia nel circuito. La 
variazione dell'energia genera un aumento di tensione che genera un aumento della circolazione di 
corrente che modifica la frequenza di risonanza del circuito che quindi non riceve più induzione 
come prima. Se a quel punto ci si mette all'ombra è troppo tardi in quanto ormai nell'organismo vi 
è un aumento di energia che va dissipato. La dissipazione può avvenire mediante trasformazione 
di energia elettrica in emissione di calore, il corpo porta all'esterno sulla pelle il calore dove a 
contatto con l'aria (si spera più fresca) il calore si dissipa; se l'aria non è fresca a sufficienza è 
necessario un bel bagno che riporta la situazione ai livelli normali. Si può ben capire da questo 
come una giornata di spiaggia sia per il nostro organismo un atto di masochismo premeditato, e 
come dopo una intera giornata al sole dentro e fuori dall'acqua ci si senta spossati e si desideri un 
profondo riposo riequilibratore.

Quello che a noi interessa sottolineare in tutto questo meccanismo è che lo squilibrio nasce per 
motivi elettromagnetici ed in particolare per un eccesso di energia (o in caso contrario per una 
mancanza) che modifica il circuito di risonanza umana aprendolo all'induzione di campi estranei 
(e spesso nocivi) a quelli necessari alla sopravvivenza ed allo stato di salute della cellula. Daremo il 
nome di "onde nocive" a tutti i tipi di emissione ondulatoria con tali caratteristiche.

Sempre con l'intento di farVi comprendere questa complessa materia vi riportiamo di seguito 
alcuni articoli tratti dal Nostro Giornale n° 12 (febbraio 2007) e n° 13 (maggio 2007) editi 
dall'Associazione Turenne .
Ma Voi, quali Onde misurate?  Cosa significano o indicano le misurazioni che effettuate? 
Manuel Manfredi racconta...
Sono le domande più frequenti che mi pervengono ed è bene che io dia delle risposte. Nel farlo però, non posso 
nasconderlo, incontro sempre il problema del linguaggio da usare. Le nostre pubblicazioni vanno in mano a 
lettori differentemente edotti in materie di Scienza per cui mi diventa difficile trovare il modo di rispondere a 
domande, che comunque di scienza trattano, riuscendo a farmi capire da tutti. Ciò mi costringe a cercare ed 
utilizzare esempi facili, qualche volta grossolani, ma gli unici che riesco ad immaginare. Le seguenti due 
pagine sono impegnative, Vi chiedo dunque pazienza. Per tutti coloro che conoscono già bene l'argomento 
recupero il detto latino: “jucunde repetita juvant”. Vengo al tema:
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LA CELLULA  (per la Chimica) 
è la più piccola unità vivente, di forma e dimensioni varie (per lo più microscopiche). Un insieme di cellule 
forma un tessuto, i tessuti formano gli organi, un insieme di organi ed apparati forma un corpo. La cellula 
guardata al microscopio appare costituita da una membrana nella quale sono  presenti sostanze chimico-
organiche quali: micelle, liquidi cellulari, proteine, acidi, etc. Tutte le sostanze chimiche dentro e fuori dalla 
cellula partecipano insieme ai fenomeni della riproduzione cellulare, a quelli degli scambi, della costruzione e 
via dicendo. Così è la cellula per come vista nel suo aspetto chimico-organico (materiale).

LA CELLULA  (per la Fisica di Turenne)
Turenne, che non era un chimico ma un fisico, invece di studiare la materia (cosa già fatta dai chimici) ne 
studiò le caratteristiche vibratorie. Partì dal presupposto che tutti i processi chimici all'interno della cellula 
devono, per forza, essere causati e gestiti da una sorta di “motore” che ha il compito di produrre le correnti e 
le forze che animano la vita della cellula e le permettono una corretta funzionalità. Fece qui una delle sue più 
importanti scoperte. Ora, per continuare e comprendere, bisogna che dimentichiamo l'aspetto materiale e 
chimico della cellula, per considerare il suo aspetto ondulatorio....  Bisogna fare il solito sforzo 
d'immaginazione perché questo meccanismo NON si può vedere neppure col microscopio, ma penso che 
ormai siate abituati. Vediamo dunque adesso cosa scopre Turenne: mi aiuto con un esempio. 
Avete presente quella rotellina che c'è dentro gli orologi, che non fa mai un giro 
intero, ma che va un po' a destra (tic) e un pò a sinistra (tac),in un continuo 
“oscillare” su sé stessa e che si chiama appunto 'bilanciere'? Bene. Ogni 
“oscillazione”(tic-tac) produce uno shock, una piccola onda d'urto, una vibrazione 
dalla quale esce un'onda che si propaga nello spazio. E' facile capire che un 
movimento rallentato del 'bilanciere' produce un'onda di un certo tipo e che un 
movimento accelerato ne produce una diversa. Ricordate tutti, spero, che le onde si 
distinguono per le loro caratteristiche “altezza - lunghezza -frequenza” e, secondo 
le altre scoperte di Turenne, anche per le “informazioni” che esse trasportano. 
All'interno di ogni cellula vivente esiste, esattamente sovrapposta alla struttura 
biochimica, una speciale “forma” invisibile - costituita da onde complesse, fatta in modo da ricordare “una 
farfalla”: oscillando a destra e a sinistra anch'essa provoca uno shock da cui parte l'onda che si propaga nello 
spazio. 
Se e quando il ritmo di oscillazione della “farfalla” è perfetto, le onde che si propagano hanno tutte 
obbligatoriamente una “lunghezza” corrispondente a m.0,0000032 (questa misura amplificata  2.500.000 
volte da gli 8 m.) Ecco, questa è l'onda che noi rintracciamo e che misuriamo (Vedi: Turenne). Sotto a 
sinistra, per la prima volta, Vi faccio vedere come Turenne disegna la “forma” (diciamo lo “spettro”) della 
struttura “oscillante” presente in ogni cellula viva: sembra proprio una farfalla!     

A destra vedete la farfallina divenuta poi il “logo” dei 
Momos e che appare in tutte le nostre pubblicazioni. Si 
tratta appunto di un'immagine schematizzata che 
riflette le onde della struttura riportata a sinistra.  
Come constatate, non c'è nulla di casuale e gratuito nel 
Metodo Turenne. Questa “forma matrice vibrante” 
presente in ogni cellula viva, ha la stessa 
funzione-motore del bilanciere dell''orologio. 
Anch'essa, imperniata sul centro, compie un 
movimento di oscillazione prima a destra e poi a 
sinistra.  Se e quando il ritmo di oscillazione della 
“farfalla” è perfetto (cioè si articola alla giusta 
frequenza e con perfetta regolarità), le onde che si 
propagano da quel movimento si presentano 

obbligatoriamente con una “lunghezza” corrispondente a m.0,0000032 (32 nanometri): questa è dunque la 
condizione di una cellula vibratoriamente SANA. Il concetto di SALUTE  per Turenne, si appoggia proprio 
su questo fenomeno, tanto preciso, profondo e all'origine di tutti gli altri fenomeni.
Dal perfetto e ordinato ritmo di oscillazione della “farfalla” dipendono essenzialmente tutti i processi chimici 
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all'interno della cellula stessa: anche piccole alterazioni del ritmo oscillatorio della farfalla bastano a 
compromettere le delicatissime funzioni chimiche cellulari e produrre flocculazione (morte della cellula). 
Mi si chiede spesso come Turenne ha potuto leggere e quantificare misure tanto piccole - infinitesimali - se  
all'epoca non esistevano strumenti tecnologici adatti. 

Da studioso ricercatore qual'era, trovò il modo di ovviare al problema rintracciando, leggendo e  misurando 
le onde su una “scala amplificata”, secondo la legge delle armoniche. Per dare l'idea di cosa s'intende per 
“armonica”, richiamo alla vostra mente la serie di cerchi che si formano e si allargano sull'acqua dopo che vi 
è stato gettato dentro un sasso. Ognuno dei cerchi è un'armonica d'onda del punto in cui il sasso ha toccato 
l'acqua e su ogni cerchio si possono rintracciare informazioni relative alla natura del sasso caduto 
nell'acqua, alla velocità con cui è caduto, etc. A chi è esperto di musica ricorderò la scala delle “ottave”sulla 
tastiera del pianoforte. L'armonica d'onda trovata da Turenne, utile a misurare dimensioni tanto piccole, 
coincide sulla “scala” delle risonanze ad un'amplificazione di 2.500.000 volte la “realtà”. Moltiplicando 
infatti 32 nanometri per 2.500.000 volte si ottiene una misura corrispondente a 8mt. (scala su cui ha poi egli 
impostato tutti i suoi strumenti di lettura e di misurazione). Di solito  le persone rimangono perplesse 
leggendo sulle nostre schede d'esame valori del tipo: m.7,80.... E' ovvio che nella cellula non esistono misure 
del genere. Per avere la misura reale, dividerò 7,80 x 2.500.000 volte e troverò la misura di 31,2 nanometri. 

Dunque, alla domanda:  “Ma voi, cosa e quali onde misurate?”, riassumendo rispondiamo:
Il Metodo Turenne rintraccia le onde emesse dalle cellule, ne misura la loro lunghezza e la rapporta alla 
misura ideale di 8m. Ogni misura inferiore indica che è in atto una disfunzione del sistema vitale della 
cellula (o di un insieme di cellule, per esempio tessuti e organi). Vorrei consideraste che le misure sotto gli 
8m. costituiscono il “primo inizio in assoluto” di qualsiasi disfunzione o affezione chimico- organica. Detto 
questo, è facile capire perché bisogna riportare urgentemente tutte le lunghezze d'onda a 8m.
In quanto detto fin qui, c'è la spiegazione del perché il Metodo Turenne non è da considerare un metodo 
medicale nel senso corrente del termine - come noi ricordiamo sempre. 

Il Metodo Turenne si occupa essenzialmente del ripristino della Salute di fondo, ma non alla cura delle 
malattie con terapie e prodotti (riservati alle varie Medicine). Anche se ai più la differenza sfugge, sappiate 
che tra le due attività c'è una differenza sostanziale! Badate bene e ricordate: E' possibile non soffrire di 
malattie specifiche o disturbi e contemporaneamente “non essere in Salute”. La Fisica di Turenne, come 
avrete certamente compreso, verifica l'ordine o il disordine vibratorio delle cellule, da cui deriva tutto: la 
salute vera, i malesseri, le disfunzioni leggere e gravi e le malattie tutte.   Quando Turenne interviene per 
indurre l'ordine, lo fa alla “radice” e lo fa “aggiustando” i ritmi oscillatori i quali, affermiamo per 
esperienza, non vengono raggiunti e modificati da alcun altro tipo di terapia oggi conosciuto. Va da sé che, 
una volta predisposto tale ordine, tutto potrà funzionare meglio e le buone terapie promosse dal medico 
avranno maggior successo. Le Medicine (tutte) hanno invece il compito, come possono, di riconoscere il male 
e di medicarlo. Raramente o quasi mai si occupano della sua origine profonda.

L'orologio: Quando il ritmo di oscillazione del bilanciere rallenta, ce ne accorgiamo perché l'orologio “resta 
indietro” con l'ora...
La cellula:  Quando il ritmo di oscillazione della “farfalla” all'interno delle cellule si altera, NESSUNO SE 
NE ACCORGE ...! Ahimè, davvero ahimè!  
Nessuno se ne accorge ma attenzione: poiché “il bilanciere” non oscilla correttamente, le funzioni fisico-
chimiche delle cellule non si compiono più bene, le cellule degenerano, la degenerazione si propaga alle cellule 
vicine e così via…fino alla comparsa di disfunzioni e malattie. Ripeto: Questo disordine porta 
inesorabilmente a qualsiasi tipo di malanno, malessere, malattia… NESSUN  VIRUS o MALATTIA  
PUO' ATTACCARE UNA CELLULA SE ESSA VIBRA  a 8 m. (e finché continua a vibrare a 8 m.)

Spesso la gente si rivolge a noi perché è malata o comunque afflitta da qualche problema corporale. Diciamo 
sempre che non siamo medici e che non possiamo intervenire su problemi del genere…. A quel punto, piaccia 
o no, deve intervenire la medicina; né a noi interessano i dettagli sulla malattia  di cui tutti sono sempre 

Deduzioni, riflessioni, precisazioni e ulteriori informazioni relative al succitato argomento.

32



tanto prodighi! Quale sia “il problema”, dal più leggero al più grave, per noi c'è un'unica constatazione da 
fare: “il bilanciere” non oscilla correttamente! Più tempo è passato in tale condizione…. più il “problema” si 
è aggravato. La nostra competenza è quella di ripristinare l'ordine oscillatorio delle cellule  che comunque è 
condizione indispensabile per la salute e perché i trattamenti medicali siano efficaci. Ricordiamo e teniamo 
sempre conto che “il disordine oscillatorio cellulare” è iniziato molto tempo prima della concreta comparsa 
dei disordini chimico-organici (disfunzioni e malattie). 

Da tanti anni ci sforziamo di trasmettere questa conoscenza, ma senza risultato. Eppure bisogna riconoscere 
che queste scoperte di Turenne sono geniali e straordinariamente interessanti.
Sono interessanti perché:

-  prima di tutto, se misurassimo ritmicamente le nostre onde sarebbe possibile accorgersi in anticipo che 
qualcosa non va nel sistema di vibrazione cellulare (che sarà sotto 8m) e quindi capire che sta per formarsi 
“un accidente”…. di salute 

- poi, perché in questa fase sarebbe possibile intervenire correggendo i ritmi di vibrazione (con i Momos), 
evitando così che “l'accidente” si formi e si manifesti nel nostro corpo, in forma di malattia.  
Non riconoscete in questo un autentico e strabiliante meccanismo di prevenzione?.........

Ogni “CORPO”, per piccolo che sia, visibile od invisibile esistente in natura, (es. un insieme di 
atomi, un solo atomo o anche parti di esso), se esiste davvero, “VIBRA” e  nel vibrare propaga 
una sua radiazione che chiamiamo: ONDA

Per  TURENNE: 

a)  La sua 'FORMA'. Ogni “forma” produce la sua personale vibrazione “Informazione”, pertanto, 
l'onda ha una sua struttura ed una struttura diversa ha “l'informazione” che dall'onda viene 
“trasportata”, ogni onda quindi, al di là della sua forza, è buona o cattiva non per sé stessa, ma 
per “l'Informazione” che trasporta e per la sua lunghezza d'onda. Turenne è passato alla storia 
come il più rigoroso studioso delle ONDE DI FORMA.

b)  La sua 'LUNGHEZZA'  (Gli  “8 mt.” di Turenne). Per aver esaminato le caratteristiche 
vibratorie degli “elementi primi” che permettono la Vita (ossigeno, idrogeno, elio, argo, etc) 
Turenne compì la scoperta sulla quale poi impostò il suo Metodo e tutte le relative applicazioni: 
Un' ONDA (od un complesso di Onde) per essere SANA, quali siano la 'forma' e 'l'altezza, 
DEVE avere una precisa  LUNGHEZZA. Dal momento che queste “dimensioni” sono nella 
realtà infinitesimali e non disponendo allora (1900 – 1915) di apparecchi adatti alla misurazione, 
con genialità Turenne scoprì di poterle rilevare andando a misurare sulla scala delle 
“armoniche” di propagazione dell'onda stessa.  Individuò alla lunghezza di 8 m. l'armonica 
corrispondente alla “lunghezza esatta dell'Onda di Vita”, naturalmente amplificata di 2.500.000 
volte. Gli strumenti Turenne di misurazione, sono concepiti in conformità a questa scala 
metrica, ovviamente di più agevole utilizzo. Ancora oggi, il Metodo Turenne  esamina e valuta 
le 'vibrazioni' con riferimento alle lunghezze di  8 m. L'onda di un corpo (atomo, cellula, 
insieme di cellule, organi, persona, animale o vegetale, etc..) è SANA (o comunque non è 
nociva) se ha una lunghezza d'onda pari a 8 metri (:2.500.000): misura della SALUTE.

c)  La sua 'ALTEZZA'.  Lo studio dello spettro del Radium, portò Turenne ad un'altra scoperta 
fondamentale: scoprì ed identificò in natura l'esistenza di  7 FAMIGLIE di ALTEZZE d'ONDA 
molto particolari : h = 13 – 19 - 25- 50/55 – 62 - 68 – 80  (cm: 2.500.000). Ogni realtà visibile ed 
invisibile, per la sua altezza d'onda, si identifica con una di queste 7 famiglie. Esempio: se una 
malattia ha come altezza d'onda 25, il rimedio utile per guarirla deve anch'esso avere altezza 
d'onda 25 (il simile – simillimo dell'omeopatia). 

RIASSUMENDO:

1°  Ogni “ONDA” è caratterizzata da TRE COMPONENTI non separabili e che ne
 permettono l'identificazione:   
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Gli studi, le ricerche e le scoperte sono stati realizzati tra il 1900 ed il 1935 quando non erano 
conosciuti gli apparecchi elettronici oggi disponibili). Con genialità Turenne scoprì di poter 
eseguire misurazioni di lunghezze reali infinitesimali, andando a misurare su una scala di 
"armoniche" di propagazione dell'onda stessa. Concludendo: ogni misurazione espressa in 
metri, e' un'armonica amplificata di quella reale , che si esprime ovviamente in "nano-metri". 
Dunque Turenne lavora sulla scala di metri e centimetri, ma per conoscere la "misura reale" 
bisogna dividere per 2.500.000.

w   La misura delle 7 altezze d'onda: cm. 13-19-25-50/55-62-68-80
w   La misura delle lunghezze d'onda, sempre rapportata: a 8mt corrispondono quindi ad 

un'armonica amplificata di 2.500.000 volte.

     Per aver esaminato le caratteristiche vibratorie degli "elementi primi" che permettono la vita 
(ossigeno, idrogeno, elio, argo..) Turenne compie una scoperta straordinaria relativa alla 
condizione vibratoria che dovrebbe avere ogni cellula vivente per ESSERE considerata 
REALMENTE IN STATO DI SALUTE. Quale sia la 'forma' e 'l'altezza d'onda' di un corpo 
(atomo, cellula, insieme di cellule, organi, persona, animale o vegetale, etc etc ). LA SUA 
LUNGHEZZA D'ONDA DEVE ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE A: 8mt (: 2.500.000) 
Misura della SALUTE. (Turenne si trovò così in possesso del “modello ideale” con il quale 
“confrontare” ogni realtà esistente nel regno minerale, vegetale ed animale..!  Ciò gli permise di 
avviare una grande attività di “ricerca” intorno ai misteri della salute e della malattia).  È chiaro 
dunque che ogni "realtà" deve essere ricondotta agli 8mt.

 
Ogni onda elettrica/verticale presente in una cellula costituisce un "nemico" da eliminare 
immediatamente, poiché con la sua presenza "accorcia" rispetto agli 8m:2500000 la lunghezza 
dell'onda magnetica e quindi toglie salute alla cellula e la predispone alla malattia (qualsiasi) ed 
alla degenerazione.

 (VERTICALI) Siano esse verticali positive o negative e al di sotto di 8m:2500000, 
son SEMPRE da considerare dannose: onde della corrente elettrica, delle malattie, emesse da 
ambienti geologicamente malsani, emesse dagli "ingredienti"dei cosiddetti smog ed 
elettrosmog, teleradiotrasmissioni, cellulari, etc.

 (Allopatici – Fitoterapici – Omeopatici – etc )
Gli alimenti, le bevande e comunque tutto ciò che può andare a contatto con il corpo, per non 
essere nocivo o "indurre" predisposizione a malattie e degrado dovrebbero emettere solo: 

· onde magnetiche (orizzontali) di 8m:2500000
· onde elettriche (verticali positive) di 8m:2500000
· onde Infra ed Ultra di 8m:2500000
· la radioattività benefica di 8m:2500000 

In mancanza di queste componenti (e di queste misure) i rimedi non sono efficaci e gli alimenti 
o gli abiti o i gioielli che indossiamo etc, continueranno ad abbassare, accorciandola, la misura 
dell'onda magnetica cellulare e quindi indurre disastro !!!  Esistono Momos studiati per 
decontaminare e rimettere in forma questi prodotti. Le acque minerali o semplici, richiedono 
particolari trattamenti ! Detto tutto ciò appare chiaro a chiunque che l'ambiente in cui si vive 
(il pianeta o l'abitazione, e tutto ciò che entra in contatto con i nostri corpi) ha una grave 
incidenza e responsabilità nel determinare lo stato di salute o di degenerazione. Turenne 
mette a punto appositi "Testimoni" per le verifiche ed appositi "Momos Catalizzatori" per la 
rimozione delle nocività in ambiente o nel corpo - per la ricostruzione delle "forme" d'onda - 
per "allungare" fino agli 8m : 2500000 la lunghezza delle onde, quindi riportare l'equilibrio di 
salute nelle cellule viventi ed in ambiente.

2° IL "CODICE" DI MISURAZIONE CON GLI STRUMENTI TURENNE. 

3°  GLI “8 METRI” DI TURENNE: 

4° TUTTE LE CELLULE VIVENTI EMETTONO ONDE MAGNETICHE (ORIZZONTALI).

5° TUTTE LE "REALTÀ" NOCIVE VISIBILI OD INVISIBILI EMETTONO ONDE 
ELETTRICHE

6° I RIMEDI O MEDICAMENTI
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IL METODO IN SINTESI

Turenne osserva e scopre
Raccoglie una quantità di 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.

1) Di che si tratta dunque?
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 emette e 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 

2) In che modo si collega allo stato di salute?
Numerosi studi specialistici hanno indicato una relazione, in alcuni casi anche molto 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.

3) Com'è possibile che radiazioni invisibili possano influenzare il funzionamento di un 
organo? 
La Scienza 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 invece quelle 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. 
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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 ogniqualvolta 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 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.

4) 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 (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..
-  quelle emanate dagli apparecchi telefonici cellulari,  
-  ed una famiglia di onde tutte particolari definite 'telluriche', che comprendono una serie
   di emissioni dovute a diversi elementi minerali presenti nella struttura geologica del
   sottosuolo.  (cfr. Scienze n. 239 Luglio 1988),
-  e altre ancora di cui si tratta in questa pubblicazione.

5) 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).
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 luogo, di clima o di abitudini di vita. 
Le malattie croniche in generale ed altri tipi di malattie con caratteristiche degenerative e tumorali.
Le radiazioni nocive hanno grande responsabilità sulla sempre più insufficiente capacità del 
Sistema Immunitario di compiere le sue funzioni.

6) Come ci si puo' difendere? 
L'organismo dovrebbe avere una sua difesa naturale, una specie di 'scudo elettromagnetico ' 
(AURA), ma sempre più spesso oggi questo scudo si indebolisce diminuendo il suo fattore di 
protezione, così anche le radiazioni più deboli possono arrivare a colpire e destabilizzare una 
cellula. 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 o a pesanti trattamenti farmacologici o a terapie radianti.

Turenne a questo punto interviene su tre differenti piani:

A - Bonifica e protezione ambientale.

B - Rifasatura elettromagnetica dei colloidi cellulari.

C – Rinvigorimento e riarmonizzazione di tutto il corpo.
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A - Bonifica e protezione ambientale
E' fondamentale eliminare le fonti di disturbo elettromagnetico all'interno dell'abitazione. 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 dagli emettitori si 
sommano a quelle presenti nell'ambiente cambiandone la frequenza fino a portarla a valori di 
risonanza armonica con quella del plasma cellulare sano.

B - Rifasatura elettromagnetica
Una volta corretti i campi di disturbo esterni, bisogna intervenire per rimettere in fase quelli 
interni. Per questo, Turenne ha realizzato degli speciali Momos Catalizzatori d'Onda.
Essi emettono frequenze particolari (secondo il tipo di disordine, di carenza o di inquinamento su 
cui intervenire), atti a restituire alla cellula  sfasata – e quindi malata - il giusto equilibrio 
vibratorio ed energetico.
Questo le permette di sintetizzare, nel giusto numero e nella giusta sequenza, tutte le molecole 
necessarie ad una vita sana.

C – Rinvigorimento e riarmonizzazione
Lo stato di salute raggiunto, come tutti capiscono bene, non è e 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 e rinforzare 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!
L'immaginazione può aiutare..

Se invece di essere invisibili, le vibrazioni nocive fossero materia visibile, assomiglierebbero 
sicuramente ad un pozzo nero…!  Ora, se si cade in un pozzo nero, lì dentro  si muore. 
Un ambiente a onda nociva è la stessa cosa, solo che, accidenti, non lo si vede e così ci si resta 
dentro e, più lentamente, ma si può morire lo stesso. E sempre e solo perché i  5 sensi non 
percepiscono nulla…!

Si è argomentato fin qui intorno al corpo elettromagnetico ed al corpo di materia organica, ma non 
a tutti torna facile immaginarne le caratteristiche e le funzioni. 
Non è per nulla corretto dal punto di vista scientifico, ma spesso bisogna aiutarsi con delle 
figurazioni immaginarie.

Tutti conosciamo quei 'canovacci' che si comprano in merceria, costituiti da un telo tutto finemente 
traforato su cui è già stampata una figura.  
La ricamatrice poi, usando i fili del colore già definito dalla stampa, ricoprirà di lane colorate tutto 
il disegno ed otterrà un arazzo!  

Ecco fatto: il canovaccio sottostante, sul quale era già predefinita l'informazione, corrisponde al 
corpo elettromagnetico, la lana aggiunta corrisponde al corpo in carne e ossa.
Se si rovina il corpo d'onda (se il canovaccio ha un buco), la lana non può essere rimessa perché 
non esiste più il supporto dove attaccarla!  
Il corpo d'onda si può aggiustare solo usando altre onde!
Se invece è solo il corpo di materia (la lana) che si guasta o si consuma, qualsiasi brava ricamatrice 
(terapeuta) potrà aggiustarlo…Per rimanere nella stessa immagine, i 'rimedi' corrispondono alla 
'lana'.
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Concludendo, il Metodo Turenne :

 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' importante ricordare che:  
Se prima non è stata ben predisposta la struttura elettromagnetica

dell'ambiente e della persona, 
nessun alimento, nessun medicamento 

e nessuna Medicina 
possono risultare davvero efficaci .
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Argomentazioni tratte dal sito internet  
www.momosturenne.it

TURENNE DI FRONTE A…. LA SALUTE

“Io non mi occupo della malattia, questo è il lavoro del medico; io mi occupo della SALUTE e questo è un 
dovere legittimo e morale di ogni persona” !

“…Disconosciuti e perseguitati, hanno dovuto soffrire l'indifferenza e la cattiva fede dei loro contemporanei 
(A.Lumière).  E' più difficile far riconoscere una Verità che scoprirla (Lamarck).

Turenne ha subito “persecuzioni, denunce e processi” con l'accusa di esercizio illegale dell'arte 
medica. La sua difesa si è sempre appoggiata su questa affermazione: 

Ma per quale ragione Turenne si “batteva” con tanta foga e coraggio per “LA SALUTE”…. davanti 
ad Avvocati, Giudici e responsabili del Collegio dei Medici ?

Prima di tutto ci sarebbe da chiedersi che cosa è la SALUTE, che idea abbiamo, personalmente o 
collettivamente, della SALUTE? Tutti e da sempre conosciamo la “malattia” o il “malessere”…. 
Quando non siamo ammalati oppure non abbiamo disturbi, diciamo di essere sani. Ma sarà 
proprio vero?  Dunque l'essere sani corrisponde a non avere malanni ? 
Passiamo la nostra esistenza tra una crisi e l'altra…. Normalmente poi, quando non siamo “in 
salute” andiamo dal medico, il quale col passare del tempo è stato obbligato a sapere tutto della 
malattia…. Oggi il medico ne sa in abbondanza….  E' diventato “il Signore della Malattia”!  
Qualcuno si domanda però: “Ma della SALUTE chi ne sa veramente qualcosa….
Dalla Scienza, moderno Oracolo, quali notizie possiamo avere circa l'identità della SALUTE ? 
Nessuna ahimè!  Oltretutto ogni giorno proprio la Scienza ci ricorda che: “nulla è certo”...! 
Qualche “indicazione” in proposito ci sembra arrivi dalle Religioni, ma…..molto “criptata”, 
bisogna “studiarla e decodificarla”…..troppa fatica! Riflette bene, siamo nell'anno 2003, 
letteralmente sommersi di “conoscenze e tecnologie” a dir poco fantascientifiche…. E nessuno è in 
grado di dirvi in cosa consiste davvero la SALUTE!!  Se uno di noi volesse, perché no, 
raggiungerLa ? Immaginate, dalla nascita alla morte senza aver fatto la “conoscenza” della 
SIGNORA SALUTE ! Abominevole !
Ma Voi insistete e continuate domandarvi: “Possibile, fino ad oggi proprio nessuno? “ 
Ebbene, avete messo il dito “nella piaga”….. Ci sono stati, sì! Ci sono stati coloro che hanno 
apportato all'Umanità il sollievo di tale conoscenza.
Dunque, dove sono Loro e le loro conoscenze? Non esistono più! Essi hanno subito il “rituale 
calvario degli innovatori”  

In conclusione, tutti gli Scienziati innovatori sono stati “infossati”! Viene da chiedersi se la 
SALUTE non sia un ostacolo per il “progresso”…. Meglio la malattia…?!?  Beh, in fondo “rende” 
di più! Alle Religioni è stato lasciato il potere ed il permesso di parlarne…..Peccato che nessuno 
capisca!
Questa “digressione”, con le sue argomentazioni, ci occorreva  per arrivare all'Ingegner Turenne. 
Molti di Voi avranno di certo riflettuto: “Come mai fino ad oggi, di Turenne non si è saputo mai 
nulla (per ironia si sa molto di più di Hartmann) e ci viene proposto adesso con tanto slancio ed 
interesse? Perché Louis Turenne ha raggiunto conquiste “scientifiche” davvero “al limite”… 
Talmente profonde e complesse da sembrare “fantastiche”…!
E' il caso di dire che: HA SCOPERTO LA SALUTE !        
Dovete sapere che, a differenza di altri, non è stato “contrastato” dall'ambiente scientifico, bensì si 
è trovato a fare i conti con l'insipienza della gente. “Sono scettico, è impossibile, non ci credo….” 

39



Effettivamente la sua TEORIA e la sua PRATICA furono talmente innovative da sembrare davvero 
impossibili…! Senza Turenne anche per noi, LA SALUTE sarebbe ancora un “mito” ! Ora non ci 
sono più dubbi: Grazie a Turenne sappiamo in cosa consiste realmente  “ESSERE  SANI” !
Nella Sua ricerca ha toccato “frontiere estreme”. Sapere ed Illuminazione l'hanno “guidato” a 
concepire ed in seguito realizzare i fantastici Momos Catalizzatori.
Ecco una Teoria Scientifica che “si materializza” in apparecchi pronti per essere usati da tutti, 
per il “vero benessere” di tutte le persone di buona volontà che cercano la Signora SALUTE .
Non c'è più dubbio, è venuto il momento di recuperare Lui, il Suo Sapere e ciò che ne è derivato 
in “concreto”,  cioè: i  MOMOS CATALIZZATORI !

Esistono e continueranno ad esistere i soliti indecisi, gli scettici, gli sleali, i miscredenti e tutti quelli 
che temono di venire frodati….. A tutti questi noi diciamo: ”Fate attenzione, il tempo passa e 
domani sarà troppo tardi… Non aspettate “il preteso consenso” delle differenti branchie d'una 
scienza che procede “per tentativi” (oggi è buono, domani non più!). Ci sentiamo in obbligo di 
ricordare a tutti che la cosiddetta scienza, nel grande “progetto di prevenzione della nostra salute”, 
fino ad oggi ci ha dato solamente “uno spazzolino da denti ed un preservativo”…. 
Per costoro noi invochiamo un po' di Luce, di coraggio e di buona Volontà. 
A tutte le persone assennate invece, diciamo di  profittare subito del lavoro sacrosanto e 
straordinariamente valido, d'un Ricercatore che ha impegnato tutta la Sua vita per il bene 
dell'Umanità. Turenne ha fatto da “ponte”, lasciando colare nella dimensione terrena “la 
conoscenza delle Realtà della Vita” nascoste prima sotto i veli del “mistero”! Bastano le parole 
pronunciate nel Suo ultimo tempo, per farci“credenti appassionati”della Sua straordinaria Onestà 
morale, culturale e scientifica.

Ritornato per una visita ufficiale nella scuola dove aveva insegnato; presenti insegnanti ed 
allievi dell'Ecole Centrale:

E ancora……

“ Mi ricordo, cari Professori dell'Ecole Centrale, che ci ripetevate sempre: Un Ingegnere deve tacere, se non 
ha nulla d'istruttivo da dire.  Ho esitato per lungo tempo. Io ho qualcosa da dire. Io parlo.
Voi avete fatto di me un curioso, un cercatore d'ideale, un avventuriero nel mondo delle onde.
Camminando diritto davanti a me, guidato da un'antenna sicura, ho penetrato un angolo inesplorato delle 
sublimi leggi della natura.
Ho potuto avere la gioia di sentire l'armonia del grande concerto sinfonico delle onde, così 
meravigliosamente ordinato da lasciare la mia mente “abbagliata e confusa”.
Accompagnato dai Vostri consigli e dalle Vostre lezioni, io avanzo a colpo sicuro, senza timore di cadere nei 
precipizi dell'assurdo o dell'impossibile.
Io apro dodici grandi porte a coloro che vorranno, con me e dopo di me, continuare l'esplorazione d'un campo 
infinito di scoperte così follemente appassionanti.
Se, al fine della mia vita, mi è stato dato di apportare una piccola pietra al grande edificio scientifico di cui la 
nostra Scuola ha dotato il mondo, è a voi che ritorna la più gran parte di merito ed io vi esprimo qui la mia 
più affettuosa riconoscenza” (L.Turenne)

“Questo Metodo di lavoro su tutti i tipi di onde ha dato, fin dall'inizio, risultati concordanti con tutte le 
leggi conosciute in fisica; è perfettamente logico e scientifico e certamente è chiamato a dare in avvenire, 
risultati ancora molto più importanti.
Il mio lavoro è diviso in dodici capitoli che interessano tutto ciò che esiste in natura.
Il campo è troppo vasto per essere esplorato da un uomo solo, ma se io ho potuto “dissodare il terreno” nelle 
dodici direzioni, dando alla Scienza “gli arnesi” per coltivare questi dodici campi infinitamente vasti, la mia 
missione sarà ben completata ed io ringrazierò il Creatore per avermi sollevato l'angolo d'un velo delle Sue 
leggi misteriose e così divinamente ben ordinate, davanti le quali la nostra debole umanità si sente un atomo.
Egli ha creato, Egli mi ha lasciato scoprire, che il Suo Santo Nome sia benedetto.     (L.Turenne)
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Ho voluto aspettare i miei 80 anni ed i risultati dei miei numerosi controlli, prima di pubblicare questi 
lavori. Io vorrei, alla fine della mia vita, aver creato lo Strumento Scientifico, che possa riunire in un'unica 
Scienza, la Scienza delle Onde, tutti i Metodi – antichi e moderni, che hanno per scopo di sollevare 
l'Umanità e di far apparire meno penoso il passaggio sulla Terra agli sfortunati “carenti di Salute”, tanto 
numerosi in tutti i Paesi. Ringrazio i Medici, i Farmacisti ed i miei numerosi Allievi che hanno ben voluto 
aiutarmi apportando la loro competenza, i loro consigli, i loro incoraggiamenti nel proseguire quest'opera 
scientifica di dedizione verso i nostri simili. Possa il mio lavoro essere compreso come un'opera creatrice di 
“avvicinamenti” tra tutte le discipline che operano per migliorare il benessere degli esseri umani.
(L.Turenne 1952) 

E ancora….(nel prefazio al libro VIII)

La Teoria e la Metodica Turenne non contemplano né “maneggiano” la materia, ivi compresa 
quella estremamente “piccola” come le strutture atomiche intere o frammentate. 

Proprio per questa ragione, per Turenne l'ONDA  è la Realtà più importante: non tanto come 
radiazione emessa dai vari “corpi” o “fenomeni” in natura, bensì perché essa è matrice - generante 
di ogni realtà, semplice o complessa: tale è la forma dell'onda tale sarà la materia che su 
quell'onda si “materializzerà”- Si capisce bene l'importanza di “conoscere l'identità” di un'onda! 
Nel caso si presenti “disarmonica-malata”, si può e si deve “correggerla” subito!
E' la grande particolarità dei Catalizzatori Turenne.

Il Metodo Turenne studia dunque l'ONDA, anche come vibrazione in spostamento beninteso, ma 
soprattutto studia “le informazioni” che essa contiene – poiché QUELLE determinano la differenza 
fra le onde…. Buona o cattiva?  Buona se è “composta da forme armoniche”…cattiva se è 
“composta da forme disarmoniche”. Non si deve dimenticare che Turenne è ancora oggi noto 
proprio come il più profondo studioso di quelle che tutti, soprattutto nei settori specializzati, 
chiamano “ONDE DI FORMA”.

Lo studio avanzato porta poi alla possibilità di "modificare la forma" dell'onda! Turenne, non si 
occupa dell'atomo in sè (o di quel che la scienza intende per atomo).  L'atomo è già "materia" e 
Turenne, studia la materia  SOLO per vedere da quali "informazioni" è costituita o quali sono le 
informazioni che trasporta!  
I Catalizzatori di Turenne non catalizzano "atomi" o "forze" o "energie" ….  Bensì Onde 
specificatamente ed intenzionalmente "informate", diciamo: “programmate”! (Esistono infatti molti 
Momos perché molte e diverse sono le "informazioni" con cui sono programmati e diverse le loro 
applicazioni).
Laddove si “maneggia” la materia, per catalisi o per altra via, tutto deve essere ben sottocontrollo 
professionale poiché, la natura stessa degli “elementi materializzati” coinvolti, potrebbe anche 
risultare rischiosa. Per esempio il rischio di “overdose”! Altro esempio: quanti sono coloro che 
usano ingenuamente e tranquillamente tinture madri od elementi vegetali – perché naturali  (!?!) – 
e con gli stessi si intossicano? 
 
Con i Catalizzatori Turenne, oltre ad effettuare un “trattamento interessantissimo ed 
importantissimo” di “correzione d'una matrice d'onda malata”, non esiste alcun rischio di 
overdose. Una volta che il corpo della persona ha acquisito l'informazione, il Momos cessa di 
funzionare (per saturazione d'onda).  Che bella tranquillità ! 

La Teoria Turenne è tutta appoggiata sulla "forma dell'onda" cioè sulle "informazioni" che 
l'onda "contiene" e che la caratterizza – dandole una precisa personalità!
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TURENNE DI FRONTE A… 
LA MALATTIA E LA MORTE DEL CORPO

 

Quando, nel campo della Medicina, si vuol cercare la ragione delle cose, si urta contro ostacoli 
insormontabili a causa dei “misteri” che circondano i grandi problemi relativi alla Vita ed alla Malattia. Il 
medico incontra ad ogni passo, sulla sua strada, enigmi impenetrabili. L'impotenza nello spiegare tutti i 
fenomeni lo scoraggia e piano piano istintivamente prende l'abitudine a non cercare di comprendere. Questo 
tipo di esperienze gli hanno fatto perdere il suo spirito di curiosità. E' così che l'arte medicale libresca e la 
letteratura relativa “brillano” di questi dogmi, di queste credenze che noi ci permettiamo di chiamare degli 
“SLOGANS”. Non troviamo, nella nostra lingua, una sola parola la cui definizione meglio si applichi a 
queste contro-verita', a questi errori in materia, ammessi e propagati dalle Autorità. (Augusto Lumiere)

Migliaia di dottori, in tutti i Paesi, persistono nel tentativo di rispondere alle domande più 
importanti e più gravi per l'umanità, si constata che l'UOMO resta uno SCONOSCIUTO e che la 
MALATTIA è un'altra SCONOSCIUTA.
Appare subito chiaro che il concetto di UOMO-MATERIA e della MALATTIA (variazione dello 
stato della materia), sia stato fino ad oggi una cattiva direttiva di lavoro e di ricerca.
La materia non è, come si è creduto per lungo tempo, un agglomerato di 'pieno atomico',
essa altro non è che ONDE e VUOTO ATOMICO.
Tutto vibra e si disintegra perpetuamente, è la vita, sia dell'animale che del vegetale che del 
minerale. 

Si parla sempre più spesso delle difficoltà di “comprensione” che esistono tra gli scienziati e 
l'uomo della strada. Si nota, anche in certe emissioni televisive, uno sforzo per “spiegare…e far 
capire”… A nostro avviso ciò è normale che accada: la materia scientifica dispone di un linguaggio 
che non può venire “semplificato” e.. la gente, in generale, non possiede un bagaglio culturale 
specializzato per comprenderlo. Per esempio: a qualcuno che non sa cos'è un atomo, con quali altri 
vocaboli gli parlereste dell'atomo? Ecco perché ci sono e ci saranno sempre problemi di 
“incomprensione” ! Anche noi, in questo momento e comunque sempre quando parliamo dei 
Momos, siamo costretti ad usare vocaboli specializzati… Siamo convinti rappresenti il grande 
“ostacolo” alla diffusione dei Momos! Per esempio, tra poco, incontrerete queste parole: 
COLLOIDALE e FLOCCULAZIONE .

Vediamo allora, con un esempio elementare, di rendere comprensibile ciò a tutti. 
Seguite bene perché da questo dipende la comprensione di questo capitolo sulla malattia…
Il latte lo conosciamo tutti. 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 parti che lo formano (molecole-cellule), sono sane; sono sospese tra loro in 
ottimo equilibrio e ad uguale distanza una dall'altra. 
Le onde (le vibrazioni) che propagano, anche se non le vediamo, sono perfettamente armoniche. 
Ebbene, questo stato d'essere del nostro latte, scientificamente si chiama: STATO COLLOIDALE.

Non è difficile, vedete ? Ora state attenti: Il latte è “andato a male” …e non lo beviamo più!  Anche 
questa cosa è ben nota a tutti. Se lo guardiamo vediamo del liquido quasi trasparente e dei grumi, 
come dei sassi, che si sono appoggiati sul fondo del contenitore; se lo annusiamo, sentiamo cattivo 
odore. Il latte è cagliato. Ma cosa gli è successo?  E' successo che tutte le sue piccolissime parti 
(molecole-cellule) hanno perso i loro equilibri vibratori, la distanza tra di loro non è più uguale per 
cui 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.  Ebbene, questo stato 
d'essere del latte ora, scientificamente si chiama: FLOCCULAZIONE. Avete capito com'è facile ? 
                                                                                                                                 

42



Attenti dunque, perché proprio di questi fenomeni parleremo tra poco e sono gli stessi che causano 
salute o malattia! Ora potete continuare la vostra lettura.
 Osservando  “il mondo della materia e dei suoi fenomeni”…. I “materiali” che entrano nella 
composizione degli esseri viventi, come le cellule ed i liquidi circolanti sono, in grandissima 
proporzione, formati da sostanze che possono essere presenti in due stati differenti: lo STATO 
COLLOIDALE e MICELLOIDALE (le micelle sono parti della cellula). Il fenomeno della Vita è 
intimamente legato a questi stati della materia e non può esistere al di fuori di questi stati.
Gli agenti distruttori dello stato colloidale, prima d'intaccare le cellule devono agire sui liquidi 
umorali  che le circondano e questi saranno “alterati” ancor prima delle cellule.
La struttura dei colloidi e micelloidi si distrugge quando questi “precipitano e incollandosi tra loro 
formano dei “grumi” cioè dei FLOCCULATI.
La distruzione dello stato colloidale può essere provocata da una o più cause differenti tra loro. Il 
plasma sanguigno è il primo a subire questa grave alterazione. A sua volta, circolando nel corpo, 
ridurrà in stato di FLOCCULAZIONE un certo organo o più organi producendo diversi effetti di 
disordine e malattia. “Un solo rimedio” ben studiato, può essere efficace in affezioni 
completamente differenti, perché AGIRA' SULLA FLOCCULAZIONE, o dissolvendola, o 
impedendole d'essere aggressiva o addirittura impedendole di “formarsi”.  Ora avete compreso 
qual'è la funzione dei MOMOS !
La similitudine dei sintomi nelle affezioni, soprattutto acute, si spiega facilmente perché, in ogni 
caso, si tratta dello stesso disordine che agisce sul sistema nervoso simpatico.

CONCLUSIONE:  Lo STATO COLLOIDALE condiziona la Vita e garantisce la SALUTE.  La 
distruzione di questo stato, dunque la FLOCCULAZIONE, conduce alla malattia ed alla morte. 
Non dimenticate: la malattia può “impiantarsi” SOLAMENTE sulla FLOCCULAZIONE. 

Ed ora torniamo alle nostre argomentazioni sulle onde. 

Accettato questo principio, capite bene quanto sia più intelligente studiare le onde (ecco Turenne) 
prima della materia: sono le onde infatti che determinano tutto! Ed allora:
- La Vita dipende dalle onde ?     Si!
- Lo stato colloidale dipende dalle onde ?   Si!
- La flocculazione dipende dalle onde ?  Ma si, si!

Osservando “l'invisibile mondo delle onde e dei suoi fenomeni” :
L'UOMO è un'ANTENNA. Egli emette e riceve onde elettromagnetiche.
Esattamente come i Popoli, l'Uomo deve lottare contro nemici esterni (le tare ereditarie, le onde 
nocive delle case contaminate, le onde nocive dell'elettricità artificiale che è tutt'attorno a lui, i 
raggi nocivi delle trasmissioni TV, radio, Cellulari sempre più forti, etc) e contro nemici interni (le 
carenze, i parassiti, i colibacilli – che non sono delle malattie – le cellule flocculate che costituiscono 
cristallizzazioni, punto d'appoggio di tutte le malattie che nascono e si sviluppano nell'organismo). 
Nei due casi bisogna che l'Uomo prepari e mantenga una difesa intelligente, scientifica, continua 
ed efficace se non vuole essere sopraffatto e vinto dai suoi nemici: le carenze e le malattie !
L'Uomo è composto di cellule che sono in continuo movimento (ecco la vibrazione e l'onda) in un 
“ambiente colloidale”. Ogni organo è “un movimento di cellule a frequenze normalmente 
costanti”. I nemici del di fuori e del di dentro cercano, con le loro onde nocive, di ROMPERE 
l'armonia delle onde nell' UOMO-ANTENNA ! Le cellule precipitano e si forma la flocculazione. 
Ecco spiegato come mai quelle onde sono dette “nocive”.  Se avete seguito bene, comprendete 
perché possono essere causa primaria, naturalmente mai immaginata, di malattie e morte! 
Non dimenticate: un disordine materiale (chimico) è sempre la conseguenza d'un disordine 
vibratorio (di onde). Turenne che, per primo ha visto tutto ciò, ha dovuto primariamente studiare

Definizione importante: perché qualsiasi materia possa esistere, bisogna che prima, esistano 
“delle onde programmate” che le permettano di “concretizzarsi”.
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e concepire dei Momos Catalizzatori atti a sciogliere la flocculazione, a proteggere dalle onde 
nocive – che come abbiamo visto favoriscono la flocculazione, e capaci di ricostruire e mantenere il 
più possibile lo stato colloidale delle cellule viventi. Per questo trovate disponibili i Momos:
PARA – EL.D - 93 – PHECGOMEL – EAU VERTE – Etc. 
Utilizzare i Momos quotidianamente significa attuare un piano di VERA PREVENZIONE !

Ora, se avete tempo ed un poco di buona volontà, leggete attentamente e riflettete.
Vi proponiamo un estratto dal libro “L'UOMO QUESTO SCONOSCIUTO” scritto nel 1950 dal 
famoso Dr. Alexis Carrel, amico e collaboratore dell'Ingegner Turenne.

LA MALATTIA… consiste in un disordine strutturale e funzionale. Il corpo ammalato conserva la 
stessa unità del corpo sano. Quando un corpo è ammalato, è ammalato nella sua interezza! 
Nessuna malattia rimane confinata ad un solo organo. E' la vecchia concezione anatomica 
dell'essere vivente che ha condotto i medici a fare di ogni malattia una specialità: solo coloro che 
conoscono l'uomo non solo anatomicamente, ma nel suo vero aspetto psicologico e mentale, 
possono comprendere quando la persona è ammalata!
Le malattie infettive sono dovute alla penetrazione nel corpo di virus o batteri. 
Ci sono però delle malattie che fino ad oggi si sono “prese gioco” degli scienziati e degli istituti di 
ricerche medicali. Fra queste c'è il cancro !

Pur se l'igiene moderna ha allungato la durata media della Vita, è molto lontana dall'aver 
soppresso la malattia. Si è accontentata di cambiarne la natura!
L'uomo pensa, ama, soffre, ammira e prega…allo stesso tempo con il suo cervello e con tutti i suoi 
organi. Il cervello non costituisce da solo l'organo della coscienza…esiste un “ambiente” nel quale 
sono immerse cellule la cui composizione è regolata dalle cellule del siero sanguigno. E il siero 
sanguigno dipende dalle secrezioni ghiandolari che sono sparse dappertutto nel corpo intero. 
Nella corteccia cerebrale, per la mediazione del sangue e della linfa, sono presenti tutti gli organi. 
Tra tutte le ghiandole, nel maschio, il testicolo possiede la più grande influenza sulla forza e la 
qualità della mente. Grandi poeti, artisti di genio, santi, così come i conquistatori sono, in generale, 
fortemente sessuati.
Le emozioni, il piacere, la collera, la paura…aumentano o diminuiscono la circolazione locale del 
sangue, agiscono su tutti gli organi, esagerano o arrestano le loro secrezioni. Esse determinano, per 
la mediazione dei nervi vaso-motori, la dilatazione o la contrazione delle piccole arterie. 

Molte persone, oggi, desiderano scappare alla schiavitù dei dogmi della Società moderna.
Questo libro è scritto per loro. La più parte delle domande che si pongono coloro che studiano gli esseri 
umani, restano senza risposta.
Nessuno si è chiesto in che modo l'essere umano avrebbe sopportato l'enorme accelerazione del ritmo della 
vita, prodotta dai trasporti rapidi, dal telefono, dal cinema, dall'automobile, dall'aereo, etc…
Bisogna davvero, grazie all'alimentazione e ad esercizi appropriati, attivare il più possibile l'aumento di peso 
e della taglia dei bambini, cosi come sta facendo un gran numero di medici ?
Lo sviluppo dell'intelligenza, dell'attività, della resistenza alle malattie è per nulla solidale con il “volume” 
dell'individuo. Perché gli igienisti si comportano come se l'uomo fosse esposto solo alle malattie refrattarie 
mentre è così pericolosamente minacciato dalle CARENZE NERVOSE E MENTALI ?
Insomma, le scienze della materia hanno fatto progressi immensi, ma quelle dell'essere vivente rimangono ad 
uno stato rudimentale. Gli Scienziati, gli studiosi, dopo tutto sono anch'essi degli uomini…Essi sono 
impregnati del progresso del loro ambiente e del loro tempo. Credono ancora volentieri che: 'ciò che non è 
spiegabile con le teorie correnti non esiste !'
L'estrema specializzazione dei medici di oggi è dannosa.
L'essere umano è stato diviso in piccole regioni. Ogni regione ha il suo specialista. Quando questo 
specialista, dall'inizio della sua carriera, si consacra ad una parte minuscola del corpo, rimane talmente 
ignorante del resto, che gli riesce difficile conoscere bene anche la parte che studia.
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Le preoccupazioni minano molto profondamente la salute. Siamo immersi in un “ambiente 
sociale” come le nostre cellule sono immerse nel “nostro ambiente interno”. Come loro siamo 
incapaci di difenderci dall'influenza di ciò che ci circonda. Il corpo si difende meglio contro 
gl'influssi del mondo cosmico, di quanto la nostra coscienza si difende contro le influenze del 
“mondo psicologico”…. La nostra Civiltà non è riuscita, fino ad oggi, a creare un “ambiente sano” 
che convenga alle nostre attività mentali.

Gli scolari e gli studenti “affinano la loro mente” sulla stupidità dei programmi radiofonici e 
cinematografici ai quali sono abituati.
Il possesso della ricchezza è tutto e giustifica tutto. La morale sessuale è stata soppressa.
Il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, non esistono più. I preti, i pastori, hanno razionalizzato la 
religione, le hanno levato ogni elemento mistico; ciononostante non sono riusciti ad attirare a sé 
gli uomini moderni. Ciascuno può, se lo vuole, coltivare o meno – in una certa misura – le sue 
facoltà eclettiche. I concerti, i musei, l'arte…lo permettono. Però, l'ambiente sociale attuale l'ignora 
nel modo più completo. Infatti l'ha soppresso.
Si può scappare a questo ambiente solo con l'isolamento o la fuga…..

Marco Aurelio diceva: 
“ Nessun rifugio è più tranquillo e meno turbato per l'Uomo, di quello che si trova nella sua anima..”  

Ma oggi nessuno è capace d'una tale energia morale. Le malattie della mente diventano 
minacciose.  Ormai non ci sono più dubbi:  E' il nostro modo di vivere che porta i disordini della 
mente, i quali poi, portano i disordini del corpo!
La medicina, ahimè, ignora completamente la natura di questi disordini.
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TURENNE DI FRONTE A… 
L'AMBIENTE  E  L'ABITAZIONE

1°- LA NOSTRA AURA

2° - L' ABITAZIONE o l'UFFICIO o l'AUTO o il TRENO o l'AEREO, etc.

Come annunciato precedentemente…. l'ambiente  ha  il  potere  di  influenzare  la  salute.
Abbiate la pazienza di leggere molto attentamente questo capitolo.
Apriamo una parentesi…. Prima di tutto dobbiamo riaffermare il “principio di fisica” enunciato 
nel capitolo:”Turenne per..la malattia del corpo”: 

 
Provate a chiudere gli occhi e cercate di “vedere” il turbinare infinito di raggi che escono dal 
nostro corpo, che entrano nel nostro corpo, che ci attraversano fino…alla morte! NIENTE  VITA; 
nulla può esistere SENZA QUESTO FENOMENO !

E' molto facile immaginare come certi raggi estranei alla natura umana, possano “minare” 
l'armonia tanto delicata e sensibile del corpo umano. L'abbiamo già detto: “quando i raggi hanno 
questo potere, si chiamano “nocivi”. E allora: “Esattamente come i Popoli, l'Uomo deve lottare 
contro nemici esterni (le tare ereditarie, le onde nocive delle case contaminate, le onde nocive 
dell'elettricità tutt'intorno a lui, le irradiazioni provenienti dalla rete delle telecomunicazioni, etc) e 
contro nemici interni…. I nemici del di fuori o del di dentro, cercano di “rompere” per mezzo delle loro 
onde nocive, l'armonia della salute vibratoria dell'Uomo antenna !
Ricordate? Questo tipo di onde causa la distruzione dello stato colloidale delle cellule e produce la 
flocculazione: in una parola, queste onde diventano causa primaria, invisibile, di malattia e di 
morte. Bisogna dunque che la persona prepari e mantenga una difesa intelligente, scientifica, 
continua ed efficace se non vuole essere sopraffatta e vinta dai suoi nemici: le carenze e le 
malattie. Non dimenticate mai che un disordine materiale (chimico) è la conseguenza d'un 
disordine vibratorio (di onde).  Chiudiamo la parentesi.
Vi facciamo ora un'altra domanda: “A cosa pensate quando sentite la parola AMBIENTE?”
State bene attenti poiché, normalmente, la gente pensa solo all'abitazione od alla città, mentre il 
nostro “primo ambiente” in realtà è l'AURA ! Cerchiamo allora di “vedere bene” questo 'ambiente' 
nel quale siamo immersi: 

 (Emissione prodotta dal nostro corpo e, al tempo stesso, “scudo”naturale 
di protezione del nostro corpo). Immaginate una “prima pelle” al di là di quella corporale.  
Quando la mente ed il corpo sono in buona salute, essa ha uno spessore di 60 centimetri; essa si 
accorcia però quando siamo tristi, inquieti, turbati, nervosi, ansiosi o ammalati. Può ridursi fino ad 
uno spessore di soli 10 o 5 cm. Il nostro “scudo” è così distrutto, il nostro corpo – privo della 
naturale difesa - diventa molto vulnerabile ai raggi nocivi che ci feriscono e, fatto ancor più grave, 
saremo noi ad “irradiare”dappertutto attorno a noi delle onde cattive capaci di “ferire” tutto e 
tutti! Il mondo, in generale, non conosce questi fenomeni: alla luce di questo fatto, immaginate voi 
cosa succede quando la gente (non sana) fa visita agli ammalati, magari all'ospedale…!  Tutti 
pensano che sia buona cosa….In realtà è con questa meccanica che il “male” si propaga!
In conclusione si può affermare che: 
Il nostro primo DOVERE è quello di essere SANI e dotati di un' AURA  bella e forte !
Turenne ed il suo Metodo danno un'importanza determinante a questo problema; è per questa 
ragione che trovate “fra i Momos”, dei Catalizzatori specialmente efficaci nel rinforzare e 
proteggere l'AURA (LUXOR – ENDIDE'S VEIL – VITASAN - EOS)

Pensate ora di aggiungere una seconda pelle intorno all'Aura, proprio come se si trattasse di 
indumenti da sovrapporre. Con l'immaginazione “vedete” la persona con intorno l'Aura e tutti e 
due avvolti dall'Ambiente circostante. Il più vicino ovviamente è il locale in cui siamo e la casa 

L'UOMO è un'ANTENNA che emette e riceve in continuazione onde elettro-magnetiche.    
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stessa: una vera realtà 'vibrante' (un fittissimo va e vieni di raggi), onde che arrivano dal sottosuolo 
e vanno in alto, onde che arrivano dall'alto e riempiono la casa (fate togliere i tiranti che 
sostengono le antenne sui tetti), onde che arrivano da tutti i lati, propagate dal circuito elettrico, 
dagli apparecchi TV e Decoders, dai Computers, dai telefoni, dai forni a microonde e poi quelle 
propagate dai mobili stessi, dai quadri, dagli specchi, dai muri, dai fasci delle telecomunicazioni, e 
persino dalle persone che ci circondano….Fa un poco impressione, vero?
Voi ricordate bene che: “Tutto vibra e la vibrazione si propaga”?  

I veicoli stessi diventano come una casa per il nostro corpo e la nostra Aura. 
Dentro un'auto, un treno, un metrò, un autobus, un aereo, etc., non ce ne accorgiamo, ma in poco 
tempo saremo saturi di onde nocive dell'elettricità – così pericolose!
Aggiungiamo pure le cattive onde emesse dai telefoni cellulari, sia accesi che spenti, d'abitudine 
tenuti su zone del corpo abbastanza 'delicate'…..  Se ne vedono portati vicino al cuore o dietro 
vicino ai reni o nelle tasche davanti vicino ai testicoli….. Non pensiamo comunque esista una zona 
del corpo che non 'soffra' alla vicinanza di tali apparecchi!
Siete scettici? Pensate siano inutili fantasie? Dite, allora: come mai dentro gli aerei è vietato l'uso di 
questi apparecchi? Beh, si sono accorti che disturbano ed alterano gli strumenti di navigazione: ci 
sono stati diversi incidenti per questo! Siate onesti e riflettete bene: 'Se le onde dei cellulari 
arrivano fino nella cabina di pilotaggio, vuol dire che prima di arrivarci, hanno attraversato - bel 
bello - tutti i corpi, le teste ed i sistemi nervosi di tutti i passeggeri! E per quale ragione, se 
disturbano gli strumenti di bordo, non dovrebbero disturbare i nostri cervelli?  Eppure, quante 
persone ancora “ridacchiano e trascurano” queste realtà !

Ecco, mettiamo tutto assieme e vediamo come il nostro corpo e la nostra Aura sono “immersi” in 
un bagno malsano che li perturba continuamente giorno e notte, giorno dopo giorno, mese dopo 
mese…Sempre!  Ebbene, se siamo ancora vivi significa che qualche miracolo accade ancora! Vivi sì, 
ma che fatica per il nostro Sistema Immunitario! D'altronde, “debolezza” e ”insufficienza 
funzionale” di questo Sistema ci sembra non siano proprio una novità!!!
La scienza cerca di curare, ma conoscete voi qualcuno che studi le cause di tali “cadute”?
Le cause sono “nell'invisibile”…nessuno le vede. Quindi, meglio ignorarle!

 o il circondario o la Regione etc. etc.  Ecco la “terza pelle”! Scusate, ma Vi 
ricordiamo ancora una volta che: “tutto è onda e che tutto propaga delle onde”.
Chiunque arriva a comprendere la differenza di vivibilità tra una casetta in pietra  sistemata tra gli 
alberi verdi di una verdeggiante campagna, lontana da tralicci di alta tensione, e….un 
appartamento chiuso in un palazzo di cemento armato situato in centro città…! La città, lo sanno 
tutti, non apporta salute: l'aria, le polveri, i gas di scarico, il traffico, i rumori….sono tutte realtà 
chimiche sfavorevoli e disturbatrici dei sistemi nervosi. Aggiungete le innumerevoli invisibili 
cattive onde emesse da chilometri e chilometri di cavi elettrici, dalle canalizzazioni per le acque 
chiare e nere, interrate o in superficie, le migliaia di apparecchi elettrici ed elettronici, telefoni e 
telefonini, le antenne di ogni forma e potenza e….la grande quantità di persone, ognuna con i suoi 
problemi e le sue debolezze di cervello, di mente, di stress o di salute corporale…

Dunque, quando si dice “ambiente”, si dice l'insieme di queste tre differenti realtà le quali, se 
siete stati attenti, agiscono nello stesso tempo e sempre sul nostro “delicato equilibrio di salute” 
con le loro forze, sconosciute ed invisibili.

Se avete già letto il capitolo: “Turenne per… la malattia”, vi ricordate certamente dello stato 
COLLOIDALE e della FLOCCULAZIONE delle cellule viventi (il latte fresco e il latte andato a 
male…. Se non l'hai fatto leggi: Turenne per…la malattia del corpo). Siete intelligenti, siete stati 
attenti e avete già visto da soli il rapporto: inquinamento = flocculazione. 

3 - LA CITTA'
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Anche per l'ambiente vale il principio: stato colloidale – stato di flocculazione…. Sfortunatamente 
oggi, sia le case che le città sono delle “ENTITA' FLOCCULATE”. Come viverci, restando sani?
Senza ironizzare bisogna ammettere che tutto ciò è comunque un REGALO della nostra epoca 
“civilizzata e modernizzata”. Senza dubbio, i nostri antenati non avevano tutti questi problemi.

L'Ingegner Turenne ebbe, già nel suo tempo, l'intuizione di questo disastro.
Studiò le Leggi delle Onde e la loro capacità di modificare, in positivo o in negativo, la salute degli 
esseri viventi. Aveva “visto talmente bene” i fenomeni correlati da preconizzare, nel 1925, “che un 
aumento dell'elettrificazione avrebbe provocato un proporzionale aumento di certe gravi malattie, 
come la leucemia! Oggi possiamo tranquillamente dire che ebbe ragione. Era un Fisico, ma 
innamorato della Vita e della Salute. Ebbe subito l'urgenza di cercare “i rimedi” capaci di agire 
sulle cause della 'flocculazione' (dunque la soppressione delle onde nocive) nell'ambiente, nella 
casa e nel corpo!  Essendo Fisico (non Chimico né Medico) aveva ben compreso che le cause 
primarie di tutto sono nel dominio invisibile delle onde e che la “vera medicina” può consistere 
SOLO in una forma di 'riorganizzazione e di conservazione' delle buone vibrazioni, capaci di 
generare e mantenere lo STATO COLLOIDALE (lo stato di SALUTE).

Adesso fate bene attenzione, per favore. Dobbiamo dirvi una cosa che non dovrete mai 
dimenticare: Qualcuno crede ancora che si possano modificare o sostituire le “forme d'onda” 
utilizzando dei prodotti medicali o fitoterapici od omeopatici o anche dei “raggi”…. 
CIO' NON E' POSSIBILE ! Le speciali “forme d'onda”di cui si è parlato sin qui, possono venire 
“cambiate” SOLO da: “altre onde esclusivamente e propriamente studiate e programmate”! 
A seguito di questa Legge, Turenne ha progettato e realizzato i suoi Catalizzatori d'Onda: i 
Momos! Sappiate in ogni caso che nella storia di Turenne e dei suoi successori, mai si sono viste 
modificare tali onde con altri differenti mezzi o strumenti.
Riassumiamo:
· L'ambiente agisce sulla casa
· La casa agisce sull'Aura
· L'Aura agisce sul corpo………. 

E' tutto molto chiaro, vero? Ancora oggi, malgrado la nostra insistenza, il nostro sforzo divulgativo 
ed una grande quantità di scritti informativi distribuiti dovunque, le persone ci domandano dei 
Momos solo per il loro corpo! Sia protettore sia pulitore sia ricostruttore….., ma solo quello. Noi 
rispondiamo che è inutile o quasi se non si parte dalla “bonifica” dei “tre ambienti”… Ricordate la 
'tela di Penelope'? Senza esagerare, crediamo che la “mancanza di queste conoscenze” sia la causa 
principale, e forse unica, di tutti i fallimenti in un progetto di Salute o terapeutico! Voi credete che 
alla nascita noi si “arrivi qui”perfettamente in ordine? Delusione! L'insieme vibratorio di un 
nascituro è già deformato e spesso già rovinato: il corpicino è in grave stato di flocculazione.

Dite: “Chi pensa a questo 'stato di cose' ed a fare subito qualcosa per favorire in lui Salute e Vita?” 
Nessuno. Nessuno, perché questo tipo di informazione non è diffusa presso i popoli. 
E così il “piccinino”, amato e sbaciucchiato da tutti, va inesorabilmente incontro al suo destino di 
“sofferente”….E quando, rabbiosamente, domanderà i perché….. Ci sarà qualcuno pronto a dirgli: 
“Pazienza, amico mio, questa è la vita!” Noi ti abbiamo dato quello che avevamo…. Come mai 
nessuno ha il coraggio di gridare a costoro che “quello che avevano” era invece “un bel nulla” ?  
Che vergognosa umiliazione per l'umanità.  
Ma perché alle soglie del terzo millennio… i popoli e le culture sono ancora tanto “indietro”? 
Voi, che avete letto attentamente questo testo e che lo avete capito, Voi ora sapete bene cosa 
BISOGNA fare!  
Bisogna provvedere immediatamente a mettere “in forma” le vibrazioni del bambino e ripristinare 
lo stato COLLOIDALE delle sue cellule: “Questo è l'amore; questo è il“voler bene” ! 
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Dobbiamo proprio convincerci che “la sofferenza” sulla Terra, è ancora un grosso affare 
economico?
Nello scrivere queste pagine, ogni tanto sentiamo il bisogno “di dilatarci” e fare considerazioni 
differenti, ma che stimiamo utili, se non addirittura necessarie, per meglio chiarirci le idee.
E torniamo ancora una volta al nostro Metodo Turenne.  Cosa ci suggerisce di fare?
Intervenire subito, installando i Momos Catalyst Turenne. Guidati dall'Intelligenza e dal buon 
senso, bisogna dare la priorità a:
-  la protezione dell'ambiente (luogo)   (Momos EU – EL.D – ATS FIELD etc.)
-  la protezione della casa (e ufficio)   (Momos EU – EL.D – ATS FIELD etc.)
-  la protezione dell'Aura (HEREDITES – LUXOR – ENDIDE'S VEIL –ASTRALIS - EOS – VITASAN )

Dopo, ma solo dopo, si potrà sensatamente: pulire–rinforzare–rivitalizzare il nostro corpo.
ATTENZIONE: Capita spesso che le persone, ci dicano: “ E' tutto molto interessante, ma non 
vogliamo diventare schiavi dei Catalizzatori!” A queste persone noi rispondiamo: State tranquilli! 
Siate ragionevoli, prudenti, ma onesti! Non aspettate che arrivi il peggio o la fatidica sentenza che 
dice:“E' TROPPO TARDI !” 

Ricordate tutti: i MOMOS Catalizzatori Turenne, mentre ci proteggono, ci rinforzano anche. 
Le loro Onde programmate fortificano il Sistema Vitale e, piano piano, ristabiliscono la capacità 
innata nell'Uomo di difendersi da solo. Dunque Vi occorrerà del tempo, ma non sarete un giorno 
schiavi dei Momos, al contrario essi Vi renderanno “più liberi” e più “sani”. Ci scuserete, ma noi 
troviamo tutto così straordinario…..!
Avete ancora voglia di leggere? Siete davvero interessati a“conoscere”? E allora continuiamo….. 
Apriamo adesso un “capitolo” delicato ed allo stesso tempo “doloroso”, ma necessario, 
assolutamente importante ed istruttivo.

Tutti, prima o poi,  abbiamo sentito dire questa frase:

Il Libro (Vangelo di Marco) ci parla qui dei 'Vizi Capitali': l'ira, l'invidia, l'odio, la stoltezza, 
l'avarizia, l'accidia, la lussuria… Questi “VIZI” sono in realtà delle “cattive attitudini” del carattere 
di una persona, insieme alla tristezza, alle ansie, alle preoccupazioni, alle passioni….. Forse vi siete 
sempre accontentati di 'prendere' questa affermazione, senza troppo pensarci su….
Dite: “Avete capito bene perché si dicono “cattive” ?
Magari pensate che si dicono cattive, perché guastano i rapporti con gli altri? No, no, no!
Si dicono 'cattive' perché sono 'nocive' e, primariamente fanno male alla persona stessa!
Attenti ora, perché saranno la scienza e lo scienziato a darci la spiegazione dell'ammonimento.

Il Ricercatore studia e conosce tutto ciò che si muove all'interno dell'Essere umano: la natura delle 
sue onde, il movimento delle energie, le particolari conseguenze dei differenti stati mentali, etc. 
Lo Scienziato ci “svela” i segreti fenomeni del nostro “profondo interiore”!    Seguite bene.
Le persone affette da queste “gravi malattie del carattere”, vivono (più o meno coscientemente) in 
uno stato di “contrazione nervosa” perpetua, per cui:
- il loro sistema nervoso provoca dei “bloccaggi  energetici”
- l'energia, corrente di vita, non raggiunge più le cellule per nutrirle
- le cellule, senza corrente, perdono la loro vibrazione armonica e “flocculano”
- le cellule in stato di flocculazione muoiono!
Siete stati bravi ed attenti, avete seguito il discorso e adesso, da soli, immaginate il finale della 
“commedia” o sarebbe meglio chiamarla “tragedia”! Il corpo in stato di flocculazione attira la 
malattia, rischia la morte e: subito, l'Aura si “accorcia”, si accorcia fino alla sparizione…. Il corpo 
“privato dello scudo di protezione” è ancor più in pericolo !

“non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono 
dall'uomo a contaminarlo».
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Due considerazioni sono d'obbligo:

1° - La persona, perché il suo corpo è flocculato - quindi è in stato di “non salute”, emette 
tutt'attorno a sè onde cattive: in altre parole propaga “IL MALE” dappertutto. Le onde che escono 
da lei attraversano tutto e tutti, “depositandovi” le loro cattive “informazioni di malattia”. In tutta 
onestà, non provate un senso di disgusto a questa idea?
(E' probabile che sia questo il “fenomeno” che, dall'origine dei tempi, ha favorito la propagazione 
del 'male', visibile ed invisibile, tra i popoli !).

Ci siamo sempre chiesti perché le Religioni continuino a fare “certe” raccomandazioni…..
Oggi però, grazie a una spiegazione di Fisica, abbiamo compreso che le Religioni hanno ragione, 
ma soprattutto, abbiamo apprezzato la grande importanza d'essere sempre in buona salute. Dopo 
avere acquisito questa nuova conoscenza, abbiamo anche capito bene che una persona NON può 
essere e dirsi veramente buona, brava, etc., se non è anche e dapprima perfettamente sana!

2° - La persona ha un'Aura “troppo corta e debole”?  Ebbene, tutte le onde che abbiamo definito 
“nocive” provenienti dal di fuori (ambiente, abitazione,etc.etc.) l'attraverseranno, lasceranno le 
loro cattive “informazioni”, aumenteranno la flocculazione e ….diventeranno per la persona stessa 
delle vere assassine, invisibili, ma assassine!!!
La persona che vive questi stati di “malattia del carattere”non sarà mai e non potrà mai essere in 
buona salute. Passerà la sua vita peregrinando alla ricerca, disperata e febbrile, di una medicina, di 
un terapeuta, di un Santuario o anche di …un mago!  E i risultati ? Quando ce ne sono, sono piccoli 
e provvisori. Quando non ce ne sono del tutto, allora la persona perde la fede, perde la fiducia nei 
terapeuti, nell'umanità, in se stessa ed in Dio !!
Presto sarà ancor più depressa ed ecco che…….”i giochi sono fatti” !

Considerato tutto ciò, bisogna pensare che gli insuccessi dei medici o delle medicine, in verità, 
sono gli insuccessi della persona stessa. Il problema più grave è che esse rifiutano ostinatamente 
di riconoscere in sè quelle “qualità” ! La guarigione esiste, ma all'interno della persona stessa: è là 
che bisogna “lavorare”...! La salute di una persona (o di un popolo), viene da un carattere e da 
una mente in PACE! 
Quando si parla di questa PACE, non bisogna fingere, non bisogna mentire, ingannare o lasciarsi 
ingannare. Scusateci, ma non ci sembra di vedere questa PACE in coloro (tanti) che oggi alzano la 
bandiera della PACE! Peccato, perché male e malattie continueranno a proliferare!   Si salvi chi 
può! Vi domanderete: “Oltre la buona volontà dell'individuo che “vuole cambiare”, esiste qualche 
possibilità per aiutarlo?   Il Metodo Turenne ha il privilegio di poter “scegliere” nel fittissimo 
universo delle vibrazioni e di “utilizzare” quelle che, volta per volta, caso per caso, possono 
risultare maggiormente utili e “modificatrici”. Abbiamo osservato che le Onde dei Momos 
provocano nella persona una buonissima armonizzazione e che, nel tempo, hanno dato benefici 
rimarchevoli.  Evidentemente la persona stessa ha lavorato per “limare” le asperità del suo 
carattere! Anche la nostra “ricerca” si è molto spinta nella realizzazione di “catalizzatori d'onde 
speciali” in soccorso a queste necessità.  Leggete bene le descrizioni dei vari Momos e vi renderete 
conto di quanto ci stia “a cuore” la salute dei differenti aspetti della persona – corpo – mente – etc. 
e quanto abbiamo studiato e lavorato per “aiutarla”!
Premesso che siamo tutti molto coscienti delle difficoltà “di salvataggio” per questo tipo di 
“ammalati nel carattere”, siamo anche molto coscienti che bisogna pur fare qualcosa.  Ed allora: 
A  - Proteggere la persona dal di fuori: Momos EU, EL.D, ATS FIELD (in ambiente) LUXOR,  

ASTRALIS (in collier)
B - Pulire la persona di dentro: Momos LIEOS, SALOMON'S SHIELD, PARA, ULTRADETOX
C - Rinforzare e nutrire la persona: Momos ASTRALIS, PHECGOMEL, ZORA', NUTRIVIT, 93  e 

gli speciali  FULMEN, DIVINE STAR, RIZIR, MIR, MIRACLE, etc.

50



Nel terminare queste pagine, a voi come a noi, sorgono delle domande che turbano  la mente:
- Come si formano nel carattere questi “vizi-malattia” ?
- Forse li portiamo dalla nascita perché sono nella “genetica” '
- O forse vengono dal tipo di educazione ricevuta ?
- O da una “mancanza di volontà dell'individuo ?
- Forse è una “colpa” della cultura e della civiltà ?
- Ce ne sono tante di queste “malattie del carattere” ?
- Esistevano anche in passato ?
- Erano più numerose allora oppure oggi ?
Lontano da noi, beninteso, la pretesa di fare dei moralismi: siamo uomini di scienza e ricercatori, 
ma – proprio per la nostra natura di “cercatori”-, cerchiamo di scoprire le cause dei fenomeni e non 
ci fermiamo finché non troviamo quelle che si possono considerare: “PRIME o PRIMARIE”. 
Lavorare su cause “secondarie” equivale per noi ad una perdita di tempo, di energia e di vita. E' 
un “lavoro”difficile e delicato che spesso ci porta ad “oltrepassare” il dominio elettro-magnetico, 
per prendere in considerazione invece il dominio dei “comportamenti” che sono, molto spesso,  la 
sede privilegiata delle cause primarie dei veri problemi dell'umanità. 
A proposito di “climi comportamentali”, riflettete su questo articolo di stampa apparso a Parigi nel 
1950 su “GRINGOIRE”….. Tirate le vostre conclusioni e, ve lo consigliamo di cuore, sforzatevi di 
rimanere ottimisti !

IL DECLINO DELLA CIVILTA'     (RECOULY – Dr. CARREL)

Nel suo libro “l'Uomo questo sconosciuto” il Dr. Carrel riassume facilmente la sua dottrina:

La civiltà è in pericolo. Il Dr. Carrel, incaricato di un'importante missione concernente la salvaguardia ed il 
miglioramento della “specie”, dice: ” Il ritorno alla barbarie, è un pericolo che ci minaccia”.
E' certamente piacevole vivere in una casa ben riscaldata, ma l'essere umano rischia d'indebolirsi ed 
intristirsi. Il corpo umano è strutturato anche per sopportare le variazioni di temperatura, questa  condizione 
(sine qua non)  gli permette di conservare tutta la forza e l'elasticità dei suoi organi.  Lo sviluppo del 
progresso materiale ha prodotto un risultato inatteso: 'ha reso gli uomini più deboli e meno in salute'.

“Le invenzioni moderne hanno sensibilmente migliorato le condizioni dell'esistenza, facilitato le 
comunicazioni - un agio neppure immaginato dai nostri avi, hanno migliorato l'alimentazione, le abitazioni, 
la lotta contro le malattie. Gli uomini sono diventati più felici?
I trionfi delle Medicine sono lontani dall'aver soppresso le malattie.  In luogo di morire rapidamente, noi 
moriamo più lentamente e più dolorosamente.
La fragilità nervosa, la debolezza intellettuale, la corruzione morale, la follia sono più pericolose per 
l'avvenire della Civiltà che la febbre gialla o il tifo o il cancro…A New York una persona su 18 deve essere 
curata durante la sua vita in un ospedale per malattie mentali. Gli alienati sono tanto numerosi quanto tutti 
gli altri ammalati messi assieme. Un 30% della popolazione è costituito da individui deboli, che sono rimasti 
mentalmente all'età di 12 anni. Così come aumenta la follia, aumenta anche la criminalità. Dovunque c'è un 
sentimento d'insicurezza e confusione. Nello stesso tempo, la specie umana perde il coraggio di vivere. Come 
mai l'uomo e la società non hanno meglio profittato del progresso scientifico e della tecnologia? Come 
arrestare il loro deterioramento ? La scienza e le macchine sono solo degli “strumenti ciechi” nelle nostre 
mani. Non siamo stati capaci di servirci convenientemente di loro. Abbiamo costruito un “mondo”che non ci 
è proprio opportuno! L'inevitabile errore è dovuto al fatto che le Scienze della Vita sono in gran ritardo su 
quelle della materia. Abbiamo persino modificato le condizioni della nostra esistenza fidandoci “ a caso”delle 
invenzioni senza alcun rispetto per la nostra mente ed il nostro corpo. Non si violano impunemente le leggi 
naturali ! L'uomo non è capace di cogliere il beneficio che, comunque, la scienza ha messo a portata di mano.
Bisogna 'ricostruire' gli uomini seguendo le leggi naturali, ricreando per loro un “ambiente”al quale 
possano adattarsi senza “degenerare”.Scienziati e ricercatori operano in “ordine sparso” nella via d'una 
specializzazione ad oltranza…Finiscono poi per perdersi nell'infinitamente piccolo. E' venuta l'ora di 
procedere ad un coordinamento. Occorre un architetto che operi al di fuori ed al di sopra di tutti i 
muratori…. Questo tipo di unità si realizzerà solamente per l'operato di qualche essere “superiore” che si 
eleverà nettamente dai suoi simili. 
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TURENNE DI FRONTE A…. 
L'ARIA E L'ACQUA

L'ARIA  

L'ACQUA 

Gli elementi di cui l'Uomo non può assolutamente fare a meno per vivere sono due: l'aria e l'acqua. 
Impossibile immaginare di evitare uno o l'altro ! D'altronde, come tutti sanno, le epidemie, grandi 
o piccole, sono sempre provocate da “qualcosa” che c'è nell'aria o che c'è nell'acqua: unici elementi 
comuni a tutti. Qualcuno potrebbe dire: “.... e il cibo?” 
Si dà facilmente la colpa al cibo, ma si rifletta: quello non è comune a tutti. Qui intendiamo fermare 
la vostra attenzione proprio sull'aria e sull'acqua. E' davvero incredibile come la gente oggi sembri 
ignorare, o addirittura non voler pensare alla reale importanza che esse hanno!

Quando si parla dell'aria, si sente dire: ” ....tanto cosa posso farci.... di qui non mi posso spostare.... 
ho il lavoro..... i bambini vanno a scuola qui.....” Quando si parla dell'acqua, si sente dire: “..... beh 
usiamo quella minerale”. Ma per cuocere la minestra, la pasta, per lavarsi .....  Si comprendono 
bene le “esigenze moderne”! Bisognerà però che ognuno prenda coscienza di questa forma 
“d'avvelenamento obbligato” di cui tutti si è pieni: bambini, adulti, anziani, così da non scaricare la 
responsabilità dei nostri malanni solo sul cibo..... o peggio ancora sul destino !
Le popolazioni oggi tendono a migrare verso grossi agglomerati residenziali.... , d'altronde anche i 
piccoli centri si stanno allargando sempre più. Ormai si respira il respiro degli altri..... si respira il 
respiro dei veicoli e dei camini....  Poi ogni tanto si invoca la pioggia..... “per pulire l'aria” ! Ma ci 
pensate cosa entra nel nostro corpo attraverso il naso, i polmoni e che pian piano finisce nel sangue 
e in tutti gli organi? Questi fatti sono molto “seri” perché sono costanti !
E' vero che l'organismo umano è una “macchina perfetta”, ma come si spiega allora che i popoli 
sono sempre più malati ?  E' chiaro che la macchina perfetta..... perfetta non è più !
D'altra parte, quanta fatica deve fare il nostro corpo per “rimediare a tutto”. 
E' uno stress pesante e continuo. L'Associazione Turenne propone dei MOMOS Catalist specifici 
per “risparmiare all'organismo” fatiche eccessive - e per i danni da aria troverete in catalogo 
PARA, CITY SMOG, OXIGENE e altri (vedi sito : ).

Questo argomento richiederebbe più spazio, ma vediamo di fissare qui alcuni dati elementari che 
riguardano l'acqua, in se stessa ed in rapporto al nostro organismo.
Non vogliamo essere troppo complicati e vi risparmiamo la terminologia scientifica, ma diciamo 
subito che l'acqua, naturale o minerale - comunque quella da bere - dovunque la si trovi NON 
possiede mai la struttura elettromagnetica sana e quindi non può fare bene alla nostra salute, per 
quanto la si possa controllare al microscopio, nulla si sa della sua struttura elettromagnetica - alla 
quale noi diamo invece moltissima importanza!

Turenne ha considerato che tutte le acque potabili, pur trattate chimicamente dalle Autorità e 
quindi sterilizzate, per il solo fatto di “scorrere”in condotti e tubazioni nei quali possono anche 
“stagnare”, quando arrivano nelle case sono tutte “malsane”- vale a dire con una lunghezza 
d'onda di molto inferiore a quella di un'acqua sana e quindi capaci di abbassare notevolmente il 
tono di salute negli organismi. Le acque dette “domestiche” vengono bevute, usate per la cucina e 
così la “cattiva vibrazione” viene introdotta direttamente nel corpo; vengono utilizzate per lavarsi 
e così la “cattiva vibrazione” rimane attaccata all'Aura e da lì “percuote e distorce” continuamente 
il corpo elettromagnetico della persona. 
Sarà bene spiegare che quando si dice: la cattiva vibrazione “fa male”, vuol dire che può creare 
materialmente disturbi, disfunzioni e anche malattie…! Non bisogna dunque prendere “alla 
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leggera” questi argomenti.  Turenne lo capì bene e dal momento che, come dice Lui stesso, i suoi 
studi avevano come finalità quella di “sollevare le sofferenze dell'Umanità”, questo argomento lo 
preoccupò moltissimo.  Per questa ragione approfondì l'analisi con lo scopo pratico di trovarvi un 
“rimedio”…  Con tutto quel che si fa per “stare bene”, e spesso a caro prezzo, nessuno riflette 
sull'importanza delle caratteristiche che DEVE AVERE l'acqua, l'elemento notoriamente più di 
tutti indispensabile alla vita: l'acqua è dovunque, lo stesso corpo umano è per la maggior parte 
costituito d'acqua…

Nessuno però vuol “riconoscere ed ammettere” che la più “ovvia e banale” causa di disordini e 
malanni è proprio l'acqua di casa; oltretutto la si contatta tutti i giorni ! 
Con quale senno le genti pretendono di “curarsi” o di “star bene” se quotidianamente la loro 
salute viene “abbattuta” per l'uso di un'acqua che invece “ammala…”?

Gli Scienziati in Europa ed in America annunciano poi un'altra novità: scoprono le cosiddette 
“MEMORIE” dell'acqua. Per noi che ci occupiamo di magnetismo, queste memorie sono delle 
autentiche cariche di energia-informata; sotto terra l'acqua raccoglie e conserva l'onda di tutto 
ciò che incontra. Se fossero sempre memorie positive, andrebbe bene, ma ....! 
(Tutte le acque semplici sono costituite esclusivamente da onde verticali; non hanno alcuna onda 
orizzontale magnetica.  Questa è la ragione per cui esse possono trattenere i “messaggi-
informazione” (sempre e solo di natura magnetica) che vengono impressi tramite 
'magnetizzazione')

In tutte le culture e in tutte le religioni della Terra esiste l'atto cerimoniale di “pulire l'acqua” per 
mezzo di formule e rituali …! S'intenderà “pulita” da presenze patogene, oppure…dalle cattive 
vibrazioni? Ecco un tema che ha impegnato Turenne da subito. Ben presto attraverso le sue 
misurazioni, si accorse che “pulire” (e non importa da cosa) non è davvero sufficiente per avere 
un'acqua sana, in quanto (pur pulita) la sua onda naturale continua ad avere una lunghezza 
inferiore a quella della salute per cui risulta comunque nociva alla salute del corpo….!

Fece poi una scoperta straordinaria: Scoprì che quando un'acqua ha la sua corretta lunghezza 
d'onda ed il suo spettro elettromagnetico è bene in forma, NON può venire “sporcata”da 
alcunché… Le vibrazioni “cattive” non possono attaccarvisi, ma neppure i batteri patogeni od i 
virus!  Questa scoperta Vi sembra poca cosa?

Nota: Se tutte le acque dopo 24 ore che sono uscite dalla sorgente, sono praticamente morte e il 
loro “spettro d'onda” ha perduto le buone caratteristiche della vita/salute e diventano addirittura 
nocive alla salute, cosa dobbiamo pensare quando sentiamo parlare di “bagni purificatori” oppure  
di “rigenerarsi tramite l'acqua”, se non ci si trova direttamente alla sorgente ?
Le utilizziamo e le beviamo lo stesso, ma per poterne “usufruire” il nostro organismo le deve 
trasformare.... con il solito continuo dispendio di energia. E lo stress aumenta ! Forse non ci 
pensate, ma a questo stress si è già sottoposti da neonati..... !!! Vogliamo evitare al nostro 
organismo la fatica di “lavorare” l'acqua che beviamo per utilizzarla?  
Facile: basta dargliela già “ordinata e Viva”!

Turenne non era il ricercatore che si accontentava del piacere intellettuale o culturale…e basta. 
Tutto ciò che studiò e scoprì lo “tradusse” in strumenti per il nostro pratico beneficio quotidiano. 
Risolse il problema della vitalità dell'acqua , creando speciali “Tappi Rinvigoritori” (come Egli 
stesso li ha battezzati – oggi chiamato Tappo Water Shaper) da mettere sulle bottiglie. 
Più recentemente, con lo stesso Metodo, i suoi continuatori hanno realizzato il Momos WATER 
SHAPER da mettere sulle tubazioni dell'acqua , all'inizio del circuito di distribuzione domestico, 
così che da tutti i rubinetti dell'abitazione sgorghi “acqua viva e sana”. 
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Le Onde appositamente “programmate” emesse da questi apparecchi, compiono sull'acqua due 
azioni:  “disintegrano” (questo è il termine corretto) tutte le radiazioni nocive presenti e 
contemporaneamente – attraverso un istantaneo processo d'induzione e “riconducono” la 
lunghezza d'onda, lo spettro magnetico dell'acqua alla misura della salute.
Questo è il vero Turenne: colui che ha studiato, che ha scoperto, ma che ha tradotto le teorie in 
apparecchi destinati a fornire benefiche opportunità per un vivere migliore.

Proseguendo i suoi studi, Turenne svela i misteri delle acque minerali ( acque pesanti) ed 
enuncia due scoperte. 

Le Acque Minerali, al di là della loro composizione chimica, contengono un “codice atomico” che 
attribuisce loro una caratteristica “specialissima” e per questo esse si “differenziano  tra  loro”.  
Turenne identifica in natura “ 7 codici atomici” assolutamente rari ed ogni Acqua Minerale,  se è 
davvero minerale, deve appartenere ad uno di essi.  Ricordate che parliamo delle Acque Minerali 
distribuite in bottiglia, ma anche delle Fonti Termali da dove provengono. 

Indagando sulla natura strutturale e funzionale del corpo umano, Turenne scopre che l'insieme 
delle componenti, grazie alle quali il corpo si “forma” e può continuare a “vivere”, è 
“APPOGGIATO” su “tre codici atomici”, e che sono gli stessi ritrovati anche nelle Acque Minerali. 
Dunque il nostro corpo “contiene” in sé TRE  delle SETTE  FORMULE che caratterizzano anche 
ogni Acqua Minerale, alla Fonte o distribuita in bottiglia.   
Ma, allora: Dove sta l'importanza di queste scoperte? 
Perché tutto ciò dovrebbe preoccuparci? 
La risposta ci viene da un'ulteriore SCOPERTA fatta da Turenne mentre studiava quali potevano 
essere i rapporti fra le “proprietà atomiche” delle Acque Minerali e la Salute del Corpo Umano.
Si  è accorto  che ogni qualvolta  si “introduce” nel corpo  un'Acqua Minerale il cui “codice 
atomico” NON corrisponde ad una delle TRE “formule” proprie della persona, si genera un 
processo di abbattimento dello stato di salute generale,  così serio da provocare  disturbi e 
malattie anche  molto importanti. Turenne afferma persino che: l'ingestione prolungata di Acqua 
Minerale “impropria” può costituire CAUSA PRIMARIA DI OGNI MALATTIA  (purtroppo 
nascosta e quindi  misteriosa). Ricordiamoci sempre che queste scoperte sono tuttora 
d'avanguardia. 
La Scienza di oggi ancora non le conosce e quindi non può diagnosticare né soccorrerci di fronte a 
questo “problema”.

LA PRIMA SCOPERTA :

LA SECONDA SCOPERTA :

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 nelle 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.
Ho poi scoperto un tipo d'acqua assai particolare poiché la sua formula è la somma delle altre 6 Acque 
Pesanti. 
L'ho chiamata “EAU  VERTE” (acqua verde) perché facilita il fenomeno della “disintegrazione”. 
EAU VERTE è un'acqua molto speciale in quanto, a differenza delle altre 6, NON PERDE MAI 
le sue caratteristiche di struttura (forma e vibrazione) per cui  è sempre VIVA ! 
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Le onde di EAU VERTE hanno uno straordinario effetto benefico sulla salute e  quindi ne ho ricavato e 
prodotto un Catalizzatore affinché chiunque ne possa beneficiare in qualsiasi momento.
Ho anche scoperto che:  Ogni Acqua Minerale, che sia davvero tale, contiene UNA e UNA SOLA  Acqua 
Pesante.”

“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 e metalli del 
corpo umano, etc… 
Dopo aver eseguito la ricerca su numerosissime persone, ho visto stabilirsi formalmente una “legge”:

Nota: Se nella persona sono state introdotte una o più Acque Pesanti NON corrispondenti alle proprie 3, ciò 
può costituire “causa primaria di malattie anche molto gravi”. Il problema in questo caso è doppiamente 
serio perché questo tipo di “causa primaria” è occulto, nessuno lo ipotizza e nessuno specialista biochimico o 
chimico, può individuarlo. Il mio lavoro consiste anche nel trovare “i rimedi” ai problemi che incontro e 
quindi, per eliminare tali “cause primarie di malattia” (che si riscontra in moltissime persone), ho 
realizzato un Momos Catalizzatore che risolve completamente questo problema.  (E' disponibile 
alla richiesta)
Data l'importanza di questa “scoperta” ho dovuto concepire appositi strumenti attraverso i quali, io stesso o 
i miei collaboratori, con un semplice esame, possiamo riconoscere:
1° – A quale categoria di “Acqua Pesante” appartiene una certa acqua minerale;
2° – Quali sono le 3 Acque Pesanti proprie, per nascita, in ogni persona. 

E sempre dal suo Libro VI° pag. 106 :

RIASSUMIAMO:
?   Le Acque Minerali (sono acque pesanti) ed hanno una loro proprietà “atomica individuale”
?   Ogni Persona vivente possiede in sé SOLO TRE di quelle “formule”
?   Bevendo un'Acqua Minerale NON corrispondente ad una delle nostre tre personali,  ci si   

AMMALA.

ECCO COSA SI DEVE  FARE:
1°  Bisogna conoscere quali sono le nostre  personali  TRE  Acque Minerali: 

quelle che ci fanno bene!
2°  Bisogna conoscere a quale “CATEGORIA” appartiene l'Acqua Minerale, prima di berla
3°  Bisogna mettere in uso subito l'acqua GIUSTA!
Per conoscere le Vostre “Tre Acque personali” rivolgetevi all'Associazione. Per conoscere la 
proprietà delle Acque Minerali in commercio visitate il sito  nella sezione: 
Turenne per le acque Minerali.                                                                

UN PO' DI RACCOMANDAZIONI :
Sappiate che tutte le acque DEVONO essere “decontaminate e revitalizzate” (si usano i TAPPI 
speciali Water Shaper)
Non lasciatevi “frenare o spaventare” dal fatto che in famiglia si debba fare uso di differenti 
Acque. Siamo di fronte al solito problema: “Se davvero è la Salute che Vi preme e Vi fidate di 
quanto apprendiamo (fortunati noi) dalle scoperte di Turenne, non dovrà essere questo disagio a 
frenarVi! Dopo quanto avete appreso, NON FIDATEVI a frequentare Cure Termali senza prima 
avere “confrontato” la compatibilità tra Voi e l'Acqua ! (da non credere quanti tornano dalle Terme 
ammalati! Non sapranno mai cosa è accaduto….. Ed il Medico, neppure!)

Legge. - Ogni persona ha nella sua costituzione organica e magnetica fin dalla nascita e per 
sempre, 3 Acque Pesanti (e solo 3). Quando la persona introduce nell'organismo 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 ancor più 
considerevole. 
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E ADESSO QUALCHE DOMANDA E RISPOSTA TRA LE PIÙ FREQUENTI :

D -    Aiuto! Aiuto! Ho sempre bevuto “acque sbagliate”, devo rimediare, ma come?
R -    In questo caso esiste SOLO un mezzo: I Momos EAU VERTE e PARA 

D -    Mi hanno prescritto un'Acqua (per esempio) sulfurea, come mi devo comportare? 
R -    E' possibile che tale “qualità” sia presente anche in una delle Sue tre Acque: la cerchi.  

D -    Sono al bar oppure ospite in casa d'altri, posso bere l'Acqua Minerale che trovo?
R -    Se è occasionale, nessun problema. L'Acqua diventa “pericolosa”quando è consueta ! 

D -    Non sono ancora a conoscenza delle mie “3 Acque personali” come mi comporto?
R -    O quella del rubinetto (con il tappo), o cambiare sempre utilizzando marche differenti!

D -    Mi consigliano una Cura alle Terme, ma non posso andarci, ho qualche possibilità ?
R -    Può consumare stando a casa l'Acqua della Fonte “prescritta” (purchè compatibile con Lei) 

reperita in bottiglia. In questo caso Le occorrerà, però, lo specifico Tappo Revitalizzatore. Le 
ricordiamo in ogni caso che “alla Fonte Termale” non è solo l'Acqua in sé che fa bene, ma fa 
bene perché “sul posto” si aggiungono le “vibrazioni (H4O….)” tipiche dell'Acqua Pesante 
che corre nel sottosuolo. Per questa ragione la “cura” alle Terme risulta più efficace. Per la 
stessa ragione però, se l”Acqua è “sbagliata”, diventa più “rovinosa”!
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I  MOMOS

COSA  SONO  I  MOMOS  CATALIZZATORI e la loro funzione di  “CATALISI”. 

Turenne afferma (dal Libro VIII° pag. 94-95-96):
La materia non è, come si è creduto per lungo tempo, un agglomerato di 'pieno atomico'. 
In nessun caso questo 'pieno atomico' esiste dentro ciò che si chiama genericamente materia.  La “materia” 
altro non è che: ONDE e VUOTO ATOMICO. Tutto quel che vive, vibra e si disintegra perpetuamente. 
Ciò accade anche all'essere umano, all'animale, al vegetale, al minerale.
L'onda nociva, che ha sempre una lunghezza inferiore alla misura da me trovata che indica e determina lo 
stato di salute, percuote e dissesta la regolarità vibratoria di una sola cellula. Questa cellula provoca lo stesso 
fenomeno in quella vicina, le due si attirano e diventano una sola: hanno dato inizio al fenomeno della 
flocculazione, che si svilupperà con lo stesso sistema, attirando altre cellule. Ancora una volta si verifica che 
un fenomeno chimico può essere causato da un fenomeno fisico. Io sono convinto e sicuro che, così come 
queste interazioni d'onda producono effetti negativi, gli stessi fenomeni d'onda possono esser usati per 
produrre effetti positivi.

raccontati da Manuel Manfredi  
unico Erede del Metodo Turenne

I MOMOS sono il risultato di 80 anni di studi e di lavoro nel campo dei rapporti fra 
elettromagnetismo e salute. Il principio fondamentale su cui si basano è di tipo fisico e consiste 
nell'emissione di particolari radiazioni che producono nell'ambiente e nell'organismo modifiche 
positive di tipo biofisico.
I primi MOMOS sono stati realizzati con funzione di Catalizzatori. 
In un singolo Catalizzatore, possono essere presenti molteplici campi magnetici a bassa intensità 
organizzati in complessi d'onda programmati per  finalità diverse.

I Catalizzatori Turenne, grazie alla loro caratteristica emissione radio-magnetica  di onde a 
frequenza regolata,  per ora sono gli unici strumenti adatti a fornire all'organismo onde che 
ristabiliscono la vibrazione normale del corpo e della vera Salute.

Un'onda cattiva ha fatto il danno? Ebbene, con un'altra onda, questa volta positiva (appositamente 
programmata),  noi andiamo a rimediarlo.
Portata la lunghezza dell'onda fino a 8 metri,  essa non è più nociva: è stata neutralizzata ! 
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Questo grafico illustra la stessa situazione sopra descritta: un'onda nociva (L=7,50) alla quale si 
sovrappone un'onda correttiva con la stessa altezza ma con L=13,50, per ottenere l'allungamento a 
8 dell'onda (prima di 7,50) che ora non è più nociva.
Le onde non si possono  “sopprimere” ma si possono rendere innocue, cioè: “neutre…”
Noi  possiamo in pratica cambiare la “carta d'identità'” delle onde nocive “di morte”…
Possiamo “trasformarle” in  modo che non possano più uccidere….
Questa e' la meraviglia Turenne, questo e' ciò che noi facciamo….
Non essendo più presenti dentro ed intorno a noi le onde che uccidono, la vita ha garanzia di 
durare di più ed essere… migliore !!
Non si devono “raccontare le onde nocive”…. E' un tipo di sapere che non serve – anzi fa male! 
L'operazione davvero concretamente utile, consiste nel “trasformarle”…
Riconosco quasi solo in questa attività, il “principale” impegno operativo dell'Associazione 
Turenne.

IMPORTANTE:  I suddetti fenomeni e meccanismi sono attivi e valgono sia per gli ambienti 
che per il corpo umano.

NOTA:  I Momos una volta ultimati non perdono più le loro informazioni e la loro efficacia. Una 
volta  ultimati  non accettano  più alcun'altra informazione. Questo significa che i Momos non 
vengono influenzati e quindi alterati da  nulla: raggi solari, o qualsiasi altro tipo (raggi X, TAC, 
etc.), scanner, metaldetector, magneti, fonti elettriche, metalli di qualsiasi natura, etc.etc… Caso 
mai, e questo è interessante, sono i Momos ad influenzare tutto il resto ! Si “scaricano e si 
distruggono” solo: se vengono bagnati, se vengono deformati nella loro struttura, se le loro 
estremità rimangono a contatto (anche per pochi minuti) con le estremità di un altro Catalizzatore, 
se vengono aperti ed esposte le polveri all'ambiente e nell'istante in cui, con qualche 
apparecchiatura radionica o di altro tipo, si tenta di PRELEVARE o COPIARE i “messaggi e le 
informazioni”contenuti nel Catalizzatore: nell'avviare l'operazione, i messaggi si 'dissolvono’

Per questo scopo e con questa funzione nascono i Momos Catalizzatori Turenne. Attivano 
meccanismi che riconducono tutte le vibrazioni alla giusta frequenza di 8m. ottenendo così:
Ÿ  (attraverso il fenomeno dell'induzione e della “catalisi”) il recupero di onde, forze,  'forme', 

informazioni, “elementi” che mancano e che sono indispensabili alla salute (ognuno secondo il 
programma che gli è stato imposto) e

Ÿ  ottengono la “neutralizzazione” di tutte le onde dette “nocive”, per avere ricondotto tutte le 
lunghezze d'onda alla corretta misura di 8 m.-  

(Direttamente dal Libro VIII° pag. 88 di Turenne)
Si chiama catalizzatore un apparecchio che, messo tra due 'realtà' (corpi o onde) che non reagiscono l'uno 
verso l'altro, con la sola sua presenza permette che i due entrino in risonanza tra loro e che si scambino 
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 vibrano senza perdere il loro peso, permettono solo l'azione catalizzante e per questa 
ragione, non si consumano mai, sono inalterabili e durano indefinitamente.
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ed il Momos non serve più a nulla. Copyrigt: Turenne-M-Manfredi (Depositato) 

Sono programmati con “onde a frequenza regolata”, in generale onde di metalli allo stato 
colloidale, ma anche di certe 'forme' speciali. 
Sono dei Catalizzatori in quanto favoriscono quel fenomeno detto appunto di 'catalisi':  si 
frappongono tra il corpo umano e l'ambiente (ETERE) dove, allo stato di 'AEROSOL colloidale' 
(quindi nella forma più sana), sono presenti tutti gli Elementi Primi atomici (tra i quali anche i 
“44” che formano la struttura del corpo umano e di cui abbiamo bisogno: per esempio elio, 
carbonio, azoto, fluoro, neon, sodio, magnesio, etc etc.).-

Tenuti nella mano, fanno sì che il nostro corpo cambi la sua vibrazione (normalmente scorretta) 
e la trasformi nella stessa vibrazione degli Elementi Primi o delle 'forme di energia' di cui 
avremmo bisogno. A questo punto, vibrando tutti e tutto allo stesso modo, per 'induzione' si 
verifica il fenomeno della catalisi. (V. Vaso di Petri in chimica)
Tutte quelle realtà che ci mancano o di cui siamo carenti e per le quali è stato specificatamente 
programmato il Catalizzatore, 'vengono attirate' dentro il nostro organismo, naturalmente sotto 
forma di 'onda', ma destinate a trasformarsi con il tempo in materia.

Per questa via le “informazioni” contenute nel Catalizzatore vengono inviate al Bulbo Rachideo 
(alla base del cervelletto); da lì poi, attraverso tutto il  Sistema Nervoso Simpatico, si diffondono 
all'intero organismo   gli cambiano la vibrazione fino a “far scattare 
l'induzione e quindi la catalisi” che si compirà nel giro di altri 8/10 minuti (i tempi indicati non 
sono assoluti, se si ha tempo è meglio stare di più)
- In tutti i casi, al di là delle specifiche informazioni racchiuse nei differenti Momos (EL.D, 
PARA, EAU VERTE, etc..) tutti i Catalizzatori ristabiliscono nel corpo il corretto 'ciclo 
oscillatorio' delle cellule; questo fatto è molto importante poiché quando il ciclo è sregolato, 
provoca la flocculazione e quindi la morte delle cellule.
Abbiamo provato a fare un esempio aiutandoci con i disegni. Le immagini in movimento avrebbe 
reso meglio l'idea, ma non ne abbiamo e quindi vediamo di arrangiarci così:
Sforziamoci di vedere con gli occhi dell'immaginazione come funziona “ la catalisi “. 
Nel grafico abbiamo indicato l'uomo con onde inferiori a 8m, sporco di onde nocive, con attorno 
un'Aura anch'essa sporca.

I miei Catalizzatori (dice Turenne) FUNZIONANO SOLO SE MESSI IN VERTICALE, per cui si tengono 
semplicemente verticali nella mano (destra o sinistra è indifferente), la loro debolissima vibrazione agisce 
sulle prominenze tènar ed ipotènar (qui rilievi muscolari alla radice del pollice) che fungono da veri 
condensatori naturali. 

e nel tempo di 8/10 minuti
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Dentro e fuori di lui ci sono, simbolicamente indicate in forma di pallini, delle realtà di cui l'uomo 
ha bisogno per vivere sano (potrebbero essere Elementi come il Magnesio o il Potassio etc, oppure 
forme d'onda speciali come quelle di El.D, oppure altre cose).-

Diciamo che i pallini più grossi sono con onde a 8m. e quelli piccoli con onde inferiori.
Le freccette Vi fanno subito capire che i pallini piccoli interni (onde inferiori a 8m.) sono in 
risonanza, quindi in induzione, con i loro 'simili' situati all'esterno (non importa a quale distanza).
Per tutto quel che già conoscete, avete intuito che, in questo disegnino, l'uomo sta attirando a sé 
SOLO forme/onde inferiori a 8m. sicuramente non utili alla salute, anzi che contribuiscono giorno 
per giorno al decadimento generale. Da dove e come iniziare un'operazione di “rimessa in 
ordine”?
Prima di tutto dall'Aura. L'Aura pulita e forte protegge dalle nocività esterne, in qualche modo 
ostacola quell'antipatico fenomeno d'induzione con…. “i pallini piccoli” e poi, piano piano manda 
buone vibrazioni anche all'interno del corpo….  (Il Momos LUXOR è adatto a questo scopo).

Attenzione a cosa succede adesso:
L'uomo ha preso in mano un Catalizzatore (El.D o Magnesio o Potassio etc.). Il Momos 
Catalizzatore con i suoi “programmi” induce i “pallini piccoli” (immaginiamo che siano El.D o 
Magnesio o Potassio etc.) presenti dentro il corpo a vibrare a 8m (cioè aumenta la loro lunghezza 
d'onda)…….
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dopo sette minuti circa….

come si vede nella figurina, i “pallini” interni che prima erano piccoli, sono diventati grandi come 
quelli presenti in esterno che abbiamo detto avere onde di 8m e si è interrotta l'induzione con le 
forme ad onda inferiore!

Cosa accade ora? 
Il Catalizzatore ha attivato il fenomeno di catalisi grazie al quale i “pallini grandi” interni, entrati 
in risonanza e quindi in induzione, per legge di Simili, con i simili all'esterno, attirano nel corpo i 
“pallini grandi” esterni che gli mancano (El.D o Magnesio o Potassio etc.).. 

Il fenomeno si compie nei minuti successivi ….. e l'attività continua finché il corpo avrà raggiunto 
la “saturazione”.
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A questo punto, come si vede nel disegno, tutti i fenomeni cessano. Il Catalizzatore pur rimanendo 
nella mano, per il momento non ha più alcuna funzione. Se però, per qualche ragione (e ne 
abbiamo tante) i “pallini interni” dovessero rimpicciolire, tutto il fenomeno si riattiva da capo.

Tutto questo succede se nel corpo sono già presenti,  carenti o dissonanti, certe realtà, ma la vera 
speciale attività dei Catalizzatori Turenne consiste nell' “attirare” nel corpo le realtà che nel 
corpo mancano completamente ! 
E questo accade in virtù dei “MESSAGGI” in essi programmati e registrati.

Ad esempio: La persona “manca” completamente di una certa cosa (nel disegnino, per comodità 
indichiamo con il rosso). Diamo in mano alla persona un Catalizzatore del rosso programmato per 
attirare onde simili, ma di 8 m.… Dopo qualche minuto, l'onda del rosso si forma dentro il 
corpo…..
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Dopo qualche altro minuto, compaiono da lontano degli elementi simili già a 8m…

…e dopo i soliti 15/20 minuti, ecco che quegli elementi vengono attirati nel corpo, fino a 
saturazione completa. Dopo di ché il fenomeno si arresta…

QUESTA E' LA VERA “CATALISI D'ONDA” DI  TURENNE.
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COME SONO FATTI  
I  “MOMOS” CATALIZZATORI

(cosa c'è dentro – le linee di campo – polarità, etc. )

La figura mostra una sezione del Catalizzatore ideato da Turenne 
agli inizi del 1900 e come viene realizzato tutt'ora.

1) Contenitore diamagnetico, normalmente fatto di legno o di cartone.   
La forma e le dimensioni sono determinanti e non vanno alterate.

2) involucro sottile e delicato per contenere le:
3) Polveri inerti nelle quali sono state “registrate” specifiche informazioni 

e relativi programmi. 

Le loro dimensioni:  - Momos personali  mm. 70 x 21                                           
                                         - Momos ambientali  mm. 85 x 30

Nient'altro è contenuto all'interno, oltre quanto descritto qui sopra.

Tutti i Momos sono utizzabili di giorno e di notte  indifferentemente.

Per quanto riguarda la notte, essendo il Sole dall'altra parte del Pianeta, bisogna allungare di 
qualche minuto i tempi di applicazione. Suggeriamo sempre che di notte sarebbe bene lasciare 
'libero' il corpo dalle onde – ovviamente tranne quelle di ASTRALIS ! Nel caso non sia stato 
possibile usare i Momos durante il giorno o nel caso di necessità urgente, si potranno usare 
tranquillamente poiché la loro efficacia è identica a quella del giorno. 

DA  SAPERE :  Il Sole “fa benissimo” ai Momos !

Attenzione: Intorno a questo argomento circolano voci 'fantasiose e scorrette' secondo le quali 
all'interno dei Momos ci sarebbero fiale più o meno cariche di fonti radioattive. Non è 
assolutamente vero! Il Momos è attivato dalle stesse Leggi Fisiche che governano anche il 
Pianeta Terra . 
Le informazioni “registrate” nel Momos, compaiono nel suo 'campo' solo se 'in azione'.
Hanno una polarità, per cui vanno usati mantenendo l'etichetta leggibile dal basso.
Non c'è bisogno di farli riposare tra un'applicazione e l'altra: basta coricarli e rialzarli.

NOTA: La forza delle “linee di campo” che 
emanano dai Momos (quel che la gente chiama 
impropriamente 'energia') è molto debole, più 
debole di quella emessa da una  foglia verde, 

appena staccata dall'albero. Alcune persone 
sostengono di percepirla, altre dicono di 
esserne disturbate: la cosa ci ha sempre 

sorpreso, soprattutto se pensiamo che le stesse 
persone stanno ore davanti alla TV o tengono 

in mano un telefono cellulare, senza “accusare” 
alcun disturbo o “sensazione” …!?! 
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PERCHE ' SI  DEVONO  USARE

Possiamo tranquillamente affermare, e senza rischio di contraddizioni che l'attuale 
interpretazione del PRINCIPIO DI SALUTE - soprattutto alla luce degli studi Turenne - è un 
'misera interpretazione'. 

Ÿ Si nasce già carenti e con serie difficoltà di recupero 
Ÿ ci si nutre attualmente di sostanze notoriamente impoverite ed alterate addirittura nella loro 

natura; ci si nutre di un'aria riconosciuta all'analisi, un po' dappertutto ma senza dubbio nelle 
città, come tossica e qualche volta addirittura velenosa; 

Ÿ ci si nutre e ci si bagna con acque, depurate dal punto di vista batterico, ma piene di minerali e 
metalli nocivi all'organismo umano - per non parlare poi delle memorie nocive dall'acqua, 
trasportate sotto forma di Campi di Energia perversa (v. memorie dell'acqua); 

Ÿ ci si nutre in modo invisibile, ma reale e costante, di radiazioni elettro-magnetiche e radioattive 
(anche i raggi del Sole sono radioattivi) grandemente destabilizzanti e lesive del perfetto e 
delicato  equilibrio elettro-magnetico della cellula umana.

..... E ci si nutre, sfortunatamente, ma sempre più intensamente di “forme pensiero” che inducono 
ansie, malesseri psichici e turbe di ogni genere.  
Non sono forse queste le problematiche che alimentano ossessivamente dibattiti televisivi e 
radiofonici, che sollevano vere ed inquietanti domande alle quali nessuno dà risposta? 

Si tenga anche conto del fatto che, sia essa naturale od artificiale la SALUTE ancora oggi nessuno 
sa come è fatta! Si sta così-così, si sta un po' meglio o un po' peggio di ieri o dell'anno scorso, ma 
ancora nessuno ha reso pubblica la carta d'identità della salute. 
Per la prima volta Turenne ce ne dà un'immagine precisa e raggiungibile (vedi Turenne: altezze e 
lunghezze d'onda).
Il Metodo Turenne ha provveduto a soccorrere  l'Uomo di questo tempo e del tempo futuro, di 
fronte alle problematiche sopra elencate, con una vasta gamma dei Catalizzatori prodotti già 
all'epoca, ma integrati con nuovi Momos specifici per il tempo moderno. 

I MOMOS CATALYST risultano essere, oggi, (a nostro sapere) gli unici efficaci ed insostituibili 
mezzi per recuperare e mantenere un sano equilibrio di Vita e di Salute.  
Hanno il vantaggio di essere inalterabili e senza controindicazioni, rendono più efficaci ed 
armonici gli alimenti, le bevande e persino i trattamenti terapeutici.

QUESTA E' UNA GRANDE RISPOSTA alle domande ed ai bisogni della nostra epoca! 
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COME  SI  GESTISCONO  
QUANDO SONO  IN  AZIONE  NEGLI  AMBIENTI

FONDAMENTALE: “Tutte le onde vanno dal basso verso l'alto”

ATTENZIONE ai Televisori e Computer

NB.- I Momos protettori per TV e Computer,

IN VERTICALE

MAI APPOGGIATI

SI POSSONO RIMUOVERE

.- Per questa ragione, in una 
casa a più piani, il Momos Neutralizzatore va sistemato nel piano più basso. Le nocività 
(soprattutto quelle che provengono dal sottosuolo) sono neutralizzate subito e non propagano più 
verso l'alto. Verso l'alto invece si propagano le onde buone generate del Momos. (A volte i 
condomini fanno così, si mettono d'accordo e dividono le spese).

 se sulla loro verticale ci sono dei posti letto: le onde 
nocive emesse verso l'alto da questi apparecchi potrebbero danneggiare qualcuno.

 proteggono le persone  che sono sedute davanti 
all'apparecchio, ma non agiscono sopra l'apparecchio.

Tutti i Momos Catalizzatori Neutralizzatori destinati a modificare le vibrazioni ambientali, devono 
essere sempre sistemati rigorosamente: 

 e se possibile a contatto con le strutture interessate (muri, TV, computer, 
apparecchi HF, contatori, fiancate dei veicoli, etc,etc.) 

 su mobili con portelli chiusi, altrimenti le onde si fermano! (al massimo si 
possono socchiudere gli sportelli) 

 per le normali pulizie e poi si rimettono al loro posto.

SONO SEMPRE IN FUNZIONE ? I Momos NON sono apparecchi ad EMISSIONE CONTINUA, 
ma come detto e ripetuto, sono dei CATALIZZATORI. Se sono riuscito a spiegarmi bene fin qui, 
si sarà capito che essi con la loro presenza permettono che si inneschi un fenomeno tra due 
differenti realtà.  In una casa dove c'è il Catalizzatore, per esempio, ci sarà un movimento di onde 
tra quelle presenti all'interno (destinate a modificarsi) e quelle già a 8m. presenti in qualche parte 
dell'universo e non importa a quale distanza. E' dunque ovvio che, ad operazione compiuta – cioè 
portate a 8m. le lunghezze delle onde all'interno dell'abitazione – ogni fenomeno di catalisi si 
arresta. Adesso supponiamo che, per qualche ragione, le vibrazioni dell'abitazione cadano al di 
sotto  di 8 m. (es: entrano in casa una o più persone con le loro onde personali non a 8m, un 
temporale o qualche altro fenomeno naturale turba l'ambiente, etc ), cosa succede? Succede che, 
perché c'è il Catalizzatore (studiato apposta per tutte queste ed altre possibilità), il fenomeno di 
catalisi e di movimento d'onde si riattiva e continuerà finché l'ambiente interno non vibrerà a 8m. 
dopodiché si arresta un'altra volta.
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OSSERVAZIONE  IMPORTANTISSIMA:
La mia personale quotidianità è continuamente turbata e perturbata da continue segnalazioni di 
questo tipo:
- Quel tale Momos non “lavora” al 100%…
- Abbiamo misurato i Momos e lavoravano solo al 50-70%….
- Un amico radioestesista mi ha detto che i Momos non mi fanno bene…
- E così via….

Mi domando: 
- se i Momos non sono degli emettitori, ma dei Catalizzatori, cosa misurano quei Signori 

intorno ai Momos ?
- cosa intendono quando dicono che il Momos “lavora”….?  se il Momos sta lì buono senza 

emettere particolari 'correnti di energia' ?
- se non sanno com'è impostato il meccanismo della catalisi, cosa misurano?        
- non è sopra o vicino al Momos che si può misurare qualcosa…. ma lontano e, soprattutto si 

misura sapendo che cosa si sta misurando…                      
Mi sembra arrivato il momento di porre fine a questi pasticci e, per quel che mi riguarda, è arrivato 
il momento di definire ancora una volta, ma una volta per tutte che:

Io so benissimo che questa è l'epoca in cui chiunque si mette a “misurare” l'invisibile (anche 
sprovvisto di una qualifica scolastica), e che in generale tutti sono in osservazione delle 
“emissioni” radianti; però consiglio vivamente a chiunque abbia ancora voglia di fare misurazioni 
intorno a un Momos, di prendere atto di quanto descritto sopra e di fare le misurazioni nel posto 
giusto, al momento giusto, con il metodo giusto e soprattutto sapendo cosa sta misurando.

-   i Momos sono apparecchi concepiti per favorire fenomeni di Catalisi di onde destinate a 
mettere in risonanza tra loro “due enti”: AMBIENTE e ETERE o PERSONA e ETERE.

-   momento per momento, volta per volta, secondo l'esigenza del luogo oppure della persona, 
grazie alla presenza del Catalizzatore (in ambiente o in mano), si compiono dei movimenti 
d'onda, non nel Catalizzatore, ma nella persona o nell'ambiente.

-   se non esiste la necessità di “accordare” vibratoriamente due realtà, nessun movimento di 
onde si attiva anche in presenza del Catalizzatore.

-   se una persona, per esempio, NON ha bisogno di essere 'messa in risonanza' grazie ad un 
Catalizzatore, può tenere in mano il Momos quanto vuole…che tanto non succede nulla, né di 
bene né di male.
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COME SI GESTISCONO 
QUANDO SONO IN AZIONE SULLA PERSONA

ESISTONO  4  MODI  (con differenti effetti) PER  METTERE  IL CORPO  IN ATTO  DI 
BENEFICIARE  DEI  MOMOS:

1° PORTATI “IN COLLIER” (Sempre e solo sul centro davanti)
Appesi con apposito collarino, si portano quei Momos la cui funzione è 
di “informare” l'Aura per strutturarla nel miglior modo possibile 
affinché costituisca “scudo di protezione”di fronte alle onde nocive 
esterne alla persona, onde nocive di cui gli ambienti sono sempre saturi 
(LUXOR, EOS, VITASAN, ENDIDE'S VEIL, ASTRALIS, 
SALOMON'S SHIELD, DIVINE STAR, SEVEN RAYS, etc ). 
Il processo è sempre quello della catalisi: il Momos fa vibrare l'Aura la 
quale poi “attira” su di sé ciò che le serve per irrobustirsi. 
A saturazione, il fenomeno cessa.
Nota A - E' molto raccomandato di utilizzare questi stessi Momos anche 
in mano, almeno 15/20 minuti al giorno, se non si ha il tempo prima, si 
può fare anche a fine giornata.
Nota B - Portando i Momos in questa posizione, l'interno del corpo 
NON beneficia delle onde specifiche del Momos. Se si desidera che 
questo avvenga, sarà indispensabile usare il Momos tenuto “in mano”.
Nota C - Mentre s'indossa un Momos “di protezione” in collier, è 
possibile contemporaneamente utilizzare un altro Momos tenuto “in 
mano”.

2° TENUTI  “IN MANO”
I miei catalizzatori (dice Turenne) FUNZIONANO SOLO SE MESSI IN 
VERTICALE, per cui si tengono semplicemente verticali nella mano 
(destra o sinistra è indifferente), la loro debolissima vibrazione agisce 
sulle prominenze tènar ed ipotènar (qui rilievi muscolari alla radice del 
pollice) che fungono da veri condensatori naturali. Per questa via le 
“informazioni” contenute nel Catalizzatore vengono inviate al Bulbo 
Rachideo (alla base del cervelletto); da lì poi, attraverso tutto il  Sistema 

Nervoso Simpatico, si diffondono all'intero organismo  e nel tempo di 8/10 minuti gli cambiano la 
vibrazione fino a “far scattare l'induzione e quindi la catalisi” che si compirà nel giro di altri 8/10 
minuti (i tempi indicati non sono assoluti, se si ha tempo è meglio stare di più).
In tutti i casi, al di là delle specifiche informazioni racchiuse nei differenti Momos (EL.D, PARA, 
EAU VERTE, etc..) tutti i Catalizzatori ristabiliscono nel corpo il corretto 'ciclo oscillatorio' delle 
cellule; questo fatto è molto importante poiché quando il ciclo interno è sregolato, provoca la 
flocculazione e quindi la morte delle cellule. 

3° APPOGGIATI  SU  “PUNTI  SPECIFICI”
     DEL  CORPO
Tutti i Momos personali possono venire 
applicati su punti del corpo. In questo caso la 
persona deve mettersi coricata (meglio, ma non 
abbligatoriamente, con la testa a Nord). Alcuni 
Momos tipo Luxor, Seven Rays, Eos, Divine Star, 
Mir, Miracle, Zorà, Rizir, Rigencor oppure 
Harmony, Astralis, prediligono punti 
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corrispondenti ai Chakras maggiori (sommità del capo, sulla fronte tra gli occhi, la gola, lo sterno, 
due dita sopra l'ombelico, due dita sotto l'ombelico, pube); altri appoggiati su punti o “zone” del 
corpo che necessitano di “pulizia” perché inquinati da onde nocive o tossici vari. In questi casi si 
prediligono, secondo i casi: Lympho Cleaner, El.D., Ultra Detox, Para, Lieos, Ran, Rejuvenation, 
Vitasan, Eau Verte, Mir, Miracle, Zora. 
Bisogna aver cura di tenere ben DIRITTI i Momos (operazione un poco difficile) e non aver 
problemi di orologio. Più l'applicazione è lunga e meglio è, tanto più che non si conoscono la 
reale consistenza del 'problema' e la modalità di disintegrazione delle nocività in luogo.
Ripetere più volte al giorno e per più giorni, può solo giovare. Anche in questo caso, come 
sempre quando si utilizzano i Catalizzatori, NON ESISTE  RISCHIO di ECCESSI poiché, 
sempre perché non si compie un'irradiazione vera e propria, ma si attua un meccanismo di 
Catalisi, appena raggiunta la saturazione d'onda, il fenomeno ondulatorio cessa da solo!

Se Turenne dice che si può usare lo stesso Momos “in mano” e contemporaneamente sul 
dispositivo di trasmissione a distanza, significa che le stesse onde attivano due differenti 
effetti, infatti:
-   le onde attivate dal Momos tenuto “in mano”entrano direttamente all'interno del corpo;
-   le onde attivate dal “dispositivo di trasmissione a distanza” vengono assorbite dall'Aura, 

dalla quale il corpo 'preleva' – ma solo in un secondo tempo e secondo modalità individuali – 
le informazioni che gli servono. 

Norma generale assoluta :  
Per un migliore e maggior beneficio è condizione essenziale che i Momos vengano usati in 
ambienti “protetti da onde nocive”oppure che s'indossi un Momos 'protettore'.
E' inutile ed anche stolto usare un Momos per eliminare dal corpo certe nocività, se si vive in 
mezzo alle nocività: appena lascerete giù il Momos, il vostro corpo s'inzupperà ancora delle 
stesse nocività… (Tutto ciò ricorda la storia della Tela di Penelope !)
Uno o più…alla volta ?  
Il Corpo umano è soggetto a tutte le Leggi che governano la natura. Ogni qualvolta entriamo in 
contatto con una realtà qualsiasi attraverso l'udito o la vista o il gusto o l'odorato o il tatto o con 
la mente e i pensieri, per smistare, elaborare, digerire e collocare tutti i “segnali”ricevuti, 
andiamo soggetti ad un grande affaticamento (STRESS !) 
Ogni Momos (eccetto 93 e 97) contiene molte, a volte moltissime informazioni. 
Per quanto detto prima, quando adoperiamo un Catalizzatore (non importa in quale dei 4 modi), il 
nostro organismo ha bisogno di tempo per selezionare tutte le informazioni e per utilizzare quelle 
che gli servono in quel momento.

4° TRAMITE UN MECCANISMO DI “TRASMISSIONE D'ONDE A DISTANZA”

Si deduce che l'effetto procurato dal Catalizzatore “in mano”, è più immediato ed efficace, ma 
anche che le “due vie contemporanee” possono risultare d'interessante applicazione.

 

ATTENZIONE: Tutto quanto detto in questa 
paragrafo, è valido ed efficace SOLO se vengono 
usati Apparecchi Brevettati secondo il Metodo 
Turenne.
AVVERTENZA IMPORTANTE : Questo tipo di 
utilizzo delle Onde dei Catalizzatori Momos 
Turenne, NON sostituisce l'uso dei Momos 
tenuti “in mano”. NON è realmente efficace 
come l'applicazione diretta del Catalizzatore: 
può essere impiegato durante gli intervalli tra 
un'applicazione diretta e l'altra oppure, come 
dice Turenne, contemporaneamente.
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Molte persone, credendo di fare prima e meglio, usano più Momos assieme, oppure li 
adoperano uno dopo l'altro – a stretta rotazione. 
E' sbagliato perché bisogna considerare che dopo l'uso del Momos è in atto un fenomeno di 
catalisi, cioè il corpo sta attirando a sé qualcosa che gli serve e che non si sa quanto tempo gli 
occorre per “assimilare e digerire”.

Devo riconoscere che, dietro un'apparente volontà di star bene, oggi più che mai, si nasconde il 
serpente velenoso della fretta e dell'accumulo a tutti i costi ed in breve tempo. 
E' una follia!  Mi chiedo dov'è finito il “buon senso”!

Io so che i Momos servono per aiutarsi a migliorare e vedo che molte persone, per usarli e 
nell'usarli finiscono per stressarsi ancora di più e quindi di non avere i benefici sperati….
A queste persone dico: “Scegliete due, tre o quattro brani musicali che vi piacciono molto, 
suonateli contemporaneamente….. cosa otterrete?  Un gran caos !”
La stessa cosa è per i Momos.  “ Suonatene uno alla volta, magari uno al mattino e uno al 
pomeriggio…. Allora sì che i Momos vi faranno bene! 

Concludendo:

Ÿ UN MOMOS ALLA VOLTA
Ÿ TRA UNO E L'ALTRO (se proprio volete correre) LASCIATE PASSARE 

ALMENO MEZZ'ORA

Non potete fare così? Beh, in questo caso e meglio lasciar perdere. Molte persone hanno speso 
denaro per acquistare Momos che poi non riescono a gestire. 
Più avanti vedremo come fare le scelte e lo vedremo considerando le vere priorità.

ECCO ORA UNA DOMANDA che viene fatta frequentemente: 

I  MOMOS USATI IN MANO DA UNA PERSONA, POSSONO ESSERE USATI DA UN' 
ALTRA PERSONA?

E' vivamente sconsigliato. Ecco la spiegazione del perché:

Con il passare del tempo i Momos usati in mano si “personalizzano”. 
Cosa significa questo?  Significa che: quando teniamo in mano il Catalizzatore, le nostre mani 
lasciano sull'involucro del cilindro le nostre vibrazioni personali.                             
A lungo andare (uno o due mesi - se adoperati tutti i giorni), si forma una specie di reticolo, una 
invisibile griglia – attraverso la quale poi le 'onde-informazioni' che escono dal Momos, dovranno 
passare per essere 'lette' dal tènard. Nel caso in cui il Momos venga tenuto in mano da differenti 
persone, sul cilindro stesso si formerà un 'groviglio' di reticoli (perché ognuna lascia il suo) e piano 
piano questo fatto rende difficoltoso il passaggio dei messaggi . Siccome i Momos vanno adoperati 
per sempre, è buona cosa che ognuno abbia il suo. Questi Momos sono comunque sempre utili ed 
efficaci se usati sulla  “BOITE E.M, per inviare onde a distanza.
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COME SI GESTISCONO I MOMOS 
QUANDO NON SI STANNO ADOPERANDO

QUELLI  PER GLI AMBIENTI (neutralizzatori)

QUELLI  PER LA PERSONA

“L'UOMO ANTENNA”
II sistema nervoso periferico diramandosi per tutto il corpo grazie ad una fitta serie di gangli e filamenti 
nervosi avvolge e penetra completamente i nostri organi esterni ed interni con un compatto ed esteso 
reticolato elettrochimico. 
Questo “reticolato” è responsabile di tutte le nostre sensazioni che sono in buona parte dovute a sorgenti di 
tipo Elettro-Magnetico. (calore, luce, suono, vibrazioni e onde, etc. ). 
Tutte le informazioni in entrata vengono inviate al sistema nervoso centrale dove, solo quelle che superano 
una certa soglia di intensità, vengono avvertite a livello cosciente e provocano una reazione cosciente. Le 
altre, quelle non percepite coscientemente, vengono gestite in “automatico” dal sistema nervoso vegetativo. 
Proprio di questo tipo di sollecitazioni fanno parte i campi generati da sorgenti elettriche o da sorgenti 
magnetiche. Questi campi di tipo elettromagnetico interagiscono con il nostro reticolato elettrochimico 
seguendo le note leggi di induzione Elettro-magnetica. Le induzioni generate nell'antenna elettrochimica 
vanno a sollecitare direttamente le terminazioni nervose di quegli organi , i quali per caratteristiche chimico-
fisiche sono in risonanza con il segnale trasportato dalle vibrazioni percepite. 

“L'ORIGINE ONDULATORIA (come vibrazione) DELLA MALATTIA”
Le suddette induzioni E.M. provocano delle alterazioni nella chimica protoplasmatica della cellula.  
Intermediari preferenziali di questo rapporto elettromagnetismo-protoplasma cellulare sembrerebbero essere 
le micelle e gli ioni fosfato. Per quanto riguarda gli ioni fosfato si sa che sono fortemente Elettronegativi, con 
una forte tendenza a legarsi con protoni, generando all'interno della cellula dell'acido ortofosforico. 

Ma nell'esame della funzionalità che Turenne attribuisce alle micelle si può dedurre che, ad una loro 
mancanza di polarità o comunque di polarità molto debole, preferisca una polarità più accentuata, 
abbracciando l'ipotesi del Duclaux  (Les Colloides, Parigi 1925) attribuendo alle micelle una forte 
funzionalità elettrochimica per la stabilità (o l'instabilità) delle soluzioni colloidali come quelle 

Norma generale: tutti i Momos sono attivi ed effettuano la loro funzione solo quando sono in 
verticale, quando sono coricati cessano di funzionare.

Tutti i Momos ambientali: EU, EU electric, TV, COMPUTERS, WATER SHAPER per le 
tubazioni idriche, ATS-FIELD, TEMY'S RAY, EL.D casa, etc.

Solo periodicamente, pressappoco una volta ogni due o tre mesi, si potrebbero (ma non è 
necessario) coricare per due minuti e poi raddrizzarli com'erano prima. Questa operazione 
peraltro viene normalmente compiuta durante le normali pulizie di casa.

Tutti i Momos ad uso della persona, quando non si adoperano

Se dimenticati 'in piedi ' le loro onde continuano a propagarsi tutto intorno nell'ambiente. 
Non è grave, ma NON è neppure una buona cosa, prima perché non sono programmati per 
l'ambiente e poi perché l'ambiente è già saturo delle onde procurate dai rispettivi Momos 
neutralizzatori.
ATTENZIONE: Chi possiede più Momos, è bene che li conservi in una scatoletta su misura 
oppure uniti con degli elastici. Abbiamo già detto che se si toccano con le estremità,
i Momos SI  SCARICANO !

Prima di procedere rileggiamo le seguenti note, estratte dall'opera scritta di Turenne

DEVONO RIMANERE SEMPRE “IN AZIONE” IN PIEDI ED AL LORO POSTO

DEVONO RIMANERE CORICATI  (IN POSIZIONE ORIZZONTALE)
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protoplasmatiche.  Turenne evidenzia che, a seguito della presenza di campi Elettromagnetici, viene indotta 
all'interno della soluzione colloidale protoplasmatica una corrente. A seguito poi di processi di osmosi 
elettrica (o cataforesi) altera la quantità di elettroliti provocando una flocculazione delle micelle polarizzate. 
Una flocculazione avanzata porta alla morte della cellula e successivamente (se non arrestata) alla morte 
dell'organo. Turenne quindi propone di utilizzare un modello, emerso dallo studio dei colloidi e trasferirlo a 
livello di biochimica, per dare ragione di alcuni meccanismi di funzionalità intracellulare.

Il protoplasma della cellula sana avrebbe quindi un proprio asse di orientamento magnetico, dovuto alla 
somma dei movimenti browniani di tutte le molecole presenti al suo interno ed in particolare delle micelle 
polarizzate. Gli assi delle cellule in buono stato di funzionalità, sono fra loro paralleli e si rinforzano a 
vicenda. 

Il campo elettromagnetico di un organismo sano genera, per gli studi di Turenne, onde elettromagnetiche la 
cui lunghezza d'onda (frequenza) è di 8m : 2.500.000.  
La flocculazione di una delle cellule sposta il suo asse magnetico producendo interferenze e fenomeni di 
mutua induzione sulle cellule vicine. La massa flocculata aumenta fino alla sedimentazione cristallina e 
proprio su questa sedimentazione si sviluppano, secondo le linee note, i virus ed i batteri.
La flocculazione fornisce così il terreno primario all'insorgenza della degenerazione e delle malattie.
Attenzione perché la flocculazione modifica anche il campo magnetico risultante, emesso dall'organismo 
intero. Ed è proprio su questa linea di indagine che si colloca la parte più originale del lavoro di Turenne. 
Determina infatti lo stato di salute dell'organismo misurando l'emissione elettromagnetica complessiva e 
controllando di quanto si discosta, per difetto, dalla misura ottimale di 8:2.500.000. 

Propone quindi un esame elettromagnetico, che con il procedere dei suoi studi diventerà sempre più completo 
e sofisticato fino ad individuare lo stato di salute di ogni singolo organo del corpo umano.
Ma Turenne non si ferma solo alla 'lettura' dello stato di salute e propone anche, come è facile intuire, 'il 
rimedio': un riallineamento “forzato” del campo magnetico della cellula o delle cellule (tessuto-corpo). Si 
modificherebbero nuovamente, ma in senso inverso, i rapporti elettrochimici nel colloide, disaggregando le 
micelle flocculate, così da modificare il terreno biologico, rendendolo inospitale agli agenti patogeni. 

Gli studi hanno anche portato ad individuare una certa bio-radioattività di alcuni ioni. Proprio studiando 
questi rapporti fra elettromagnetismo, radioattività e funzionalità intracellulare. Oggi, uno dei settori più 
avanzati della ricerca medica, la medicina nucleare, utilizza a scopo diagnostico le conoscenze acquisite dalla 
Fisica, sulla radioattività e sull'elettromagnetismo. 

Rispetto però alla posizione di Turenne le divergenze sono significative. Attualmente la medicina nucleare 
utilizza a scopo diagnostico un'emissione campione che attraversa l'organismo, può essere assorbita o 
deviata e per questo fenomeno, fornisce un certo tipo di informazioni sulle strutture incontrate nel suo 
cammino. Il Metodo di 'lettura' proposto da Turenne non è “invasivo”. Potrebbe essere definito: Esame di 
ascolto. 
Non si tratta quindi di misurare l'organismo con emissioni scelte da noi, ma di usare quelle che l'organismo 
ci fornisce per sua naturale emanazione. Il problema è dunque quello di individuare le frequenze di queste 
emissioni ed il loro significato. E' tutt'altro che semplice. 

Questi tipi di radiazione sono così deboli da essere coperti dalle radiazioni dovute al calore del corpo, o a 
quelle dovute all'ambiente dove avviene la misurazione ed infine agli stessi strumenti di misurazione. Non 
dimentichiamo che essi funzionano alimentati da elettricità artificiale e creano, in ogni caso, dei campi di 
disturbo. A molti potrebbe sembrare antiscientifica, ma la scelta fatta da Turenne è pienamente giustificata: 
Usare come strumento di analisi una tecnica, resa quanto più possibile, simile ad uno strumento scientifico 
vero e proprio, ma immensamente più 'ecologica'! Poté avvalorare i suoi lavori tramite l'utilizzo del metodo 
statistico, facendo compiere gli stessi esperimenti a centinaia di ricercatori volontari differenti e di differenti 
scuole. Numerosissimi furono i medici, anche di grande fama, che alla scuola del Metodo Turenne, hanno 
trovato 'il complemento' mancante per le loro ricerche di laboratorio.
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ENERGIA  COSMICA  VITALE
LA  MEDAGLIA
(Cosmic Energy)

Perché metto il “tema” dell'Energia prima di tutti i MOMOS ?

Perché quando all'interno della persona scarseggia o addirittura è troppo poca quella 
insostituibile “presenza” che chiamiamo Energia di Vita, tutti i sistemi vitali deperiscono e le 
disfunzioni si moltiplicano. (Sarebbe bene farla misurare)
E' questo un tema importantissimo che non si riesce ad inculcare nella testa della gente – 
terapeuti compresi. Turenne aveva molto bene messo a fuoco questo problema e attraverso 
spiegazioni di ogni tipo, ha dimostrato che in tali situazioni nessun rimedio (di qualsiasi natura – 
neppure i Momos Turenne) può risultare utile ed efficace per risollevare la salute umana.

Normalmente in fisica per energia si intende la “capacità di compiere un lavoro”, in questo caso il 
lavoro che viene compiuto da questo tipo di energia, consiste nel promuovere la vita e le funzioni 
vitali. Viene chiamata energia potenziale l'energia disponibile per essere trasformata in forza. La 
trasformazione dell'energia potenziale in forza (o energia cinetica) produce una diminuzione della 
prima a favore di un aumento della seconda. Terminata l'energia potenziale disponibile, la forza 
cessa. La benzina nel serbatoio di un'automobile è energia potenziale e viene consumata 
dall'insieme dei meccanismi che producono le forze necessarie al movimento dell'automobile. 
Finita la benzina la macchina si ferma.

La vita biologica (quindi la perfetta salute degli organi e delle loro funzioni, e poi la capacità di 
riproduzione delle cellule sane etc.), è uno stato transitorio, mosso da forze che utilizzano e 
consumano quel particolare tipo di Energia potenziale contenuto nel serbatoio di ciascun sistema 
organico e vitale.  Ogni essere umano fin dalla nascita, per tutti i motivi detti e ridetti, lotta 
contro molte e differenti aggressioni che provengono dall'interno e dall'esterno della sua pelle.....                                                
Sappiate che gli stati di malessere o di malattia in verità altro non sono che “il modo di reagire e di 
difendersi” oppure “di farci sapere che qualcosa non va in noi ”, utilizzato dal nostro sistema 
vitale per dirci quanto lui è in difficoltà ! 
Guai, se il nostro “guaritore interno” non ha più Energia sufficiente! 
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In questo caso, lo ripetiamo, né il medico più bravo né la medicina più straordinaria ci salveranno.
Conosciuta questa seria necessità, i nostri Laboratori hanno trovato il modo di rimediare.

E' stata realizzata un'onda apposita, oggi nota con il nome di COSMIC ENERGY. 
Se utilizzata correttamente, permette il rifornimento di Energia potenziale (che abbiamo definito 
“Energia Cosmica”, in mancanza di una più chiara definizione). Possedere sempre un 100% di 
Energia Cosmica garantisce che si possano compiere corretti ed ordinati processi di vita. Dice il 
Saggio: “Se tu hai pane, quando hai fame puoi mangiare. Ma se tu non hai pane?..”

COSMIC ENERGY col passare dei mesi aumenta il potere misterioso del “nostro guaritore 
interno”. COSMIC ENERGY viene preparata su dati personali ed agisce solo per la Persona per 
cui è stata realizzata. L'Onda è stata messa in una bella Medaglia: UN OGGETTO DELICATO 
CHE PERO' RICHIEDE CURA. 

Non dimenticate mai che tutto il fenomeno elettromagnetico con i suoi movimenti non potrebbe 
esistere senza questo tipo di Energia:  ne deriva che COSMIC ENERGY deve avere la priorità su 
tutti gli altri apparecchi radiomagnetici, quali i Momos Turenne o altri tipi di apparecchiature.

Si utilizza: come, per far arrivare la corrente alla lampada di casa schiacciamo un interruttore, così 
per ottenere il rifornimento di questa singolare Energia Cosmica e per beneficiarne al 100%, ogni 
giorno è necessario un esplicito gesto di volontà.
Tale atto di volontà si manifesta mediante una chiamata, fatta con la mente , che ci renda attenti, 
consapevoli e aperti: “Io.... Chiamo in me (pronunciare il proprio nome) l'Energia di Vita, a 
riempire al 100% tutti i miei corpi e le tutte le cellule del mio corpo visibile”. 
Chi è pratico, può visualizzare il sole in mezzo agli occhi.
Tale operazione si compie tenendo la Medaglia nella mano destra, posizionata in verticale con le 
dita richiuse al fine di tenerla diritta in modo che un lato qualunque sia a contatto con il muscolo 
alla radice del pollice (tènard). Rimanere in questa posizione per 15/20 minuti, anche più volte al 
giorno, secondo necessità. (Si è notato un miglior effetto se usata alla sera quando è buio). Non è 
necessario, ma può essere portata appesa al collo con un cordino in pelle o catenella in argento o 
altro materiale, in modo che corrisponda al plesso solare, circa 2/3 cm sopra l'ombelico: anche 
tutto il giorno senza controindicazioni.                                                                                                                                 

Anzi : QUESTA E' UN'OTTIMA E CONSIGLIATA  SOLUZIONE

NOTA: La 'forma d'onda' matrice dell'Energia che arriva in noi al momento della 'chiamata', 
non è materialmente percepibile: essa si consolida e 'densifica' nel corso  dei successivi 28 
giorni: solo allora sarà possibile rintracciarla presente nelle cellule.

COSMIC ENERGY per la differenza dei Piani su cui agisce e delle vibrazioni che coinvolge, 
NON intralcia NE' ostacola NE' contrasta in alcun modo l'attività di qualsiasi MOMOS. 
Per cui : PUO'  ESSERE  USATA  CONTEMPORANEAMENTE  A QUALSIASI MOMOS ED 
ANCHE CON IL PA-KOUA. 

74



I   MOMOS  PER LA PERSONA
DESCRITTI SECONDO LE LORO FINALITÀ

OBBLIGATORI (e consigliati) PER LA PERSONA

Iniziamo col dire che per le loro finalità i Momos potrebbero essere divisi in categorie:
 (significa che sono indispensabili)

- protezione dalle vibrazioni nocive provenienti dall'esterno
- pulizia, eliminazione delle vibrazioni nocive assorbite dal corpo (nel tempo)
- ripristino degli Elementi indispensabili per vivere (mendeleviani, El.D, Onde del Vuoto,  

Infra ed Ultra Onde, etc)  E QUELLI…
 (a scopo preventivo oppure per situazioni particolari, come 

vedremo via via nel corso delle descrizioni)
OBBLIGATORI PER L'AMBIENTE (significa che oggi non si può farne senza)
- neutralizzazione onde nocive naturali (sottosuolo, dintorni, materiali, forme, etc.)
- neutralizzazione onde nocive artificiali (Elettricità, Computers, Tv, Rimanenze, veicoli di 

trasporto, etc.)
I Momos che eliminano tali nocività provvedono anche al ripristino delle “positività”.
Rivediamo insieme le varie necessità e io, caso per caso, vi dico quale o quali i Momos utili
Aggiungerò qualche spiegazione, ma sappiate che esiste un catalogo cui è possibile riferirsi per 
ulteriori dettagli.

Per elinare dal corpo le onde verticali negative-nocive e le correnti perverse di energia prodotte dal 
cervello  che pensa: …. una quantità di persone che soffrono di affezioni organiche, ma dovute ad 
un eccesso di attività cerebrale…...

 l Momos 93 ha funzione di “decontaminatore” di molti tipi 

di onde nocive (si usa solo “in mano”)  al di là di quelle prodotte dal nostro 
cervello mentre pensiamo; esistono per esempio onde nocive ultrapenetranti 
come quelle di malattia, presenti dovunque, che si “depositano” di preferenza 
nella parte inferiore del cervelletto e nel bulbo rachideo. Ha una grande 
efficacia come “rinforzatore”: 

Abbiamo detto che serve a tutti proprio perché dai bambini agli anziani, tutti oggi sono 
quotidianamente soggetti a sforzi intellettuali, con impoverimento delle facoltà e degli equilibri. Il 
Momos 93 favorisce la catalisi del Nettunio (Elemento Primo atomico n°93) che fa parte del nostro 
organismo: lo si ritrova nei peduncoli cerebellari e contribuisce a mantenere in salute ed in 
equilibrio i sistemi nervosi centrali.  Nel “vivere”, questo ”Elemento 93 ” si consuma.... e si 
consuma ancor più, quando affatichiamo il cervello per pensare. Ogni giorno che passa si 
invecchia..... Invecchiare è, in buona sostanza, “la corrosione” di tutte le sostanze e di tutti i tessuti 
di cui siamo composti. Il “93” è tra le sostanze che si perdono più facilmente e più 
abbondantemente! E' il caso di precisare che da questa carenza origina il decadimento cerebrale, 
tanto temuto. Per la salute della mente consiglio, alternato al 93, anche il:

. ...... come “protettore e pulitore”. Gli 

esperti le chiamano FORZE PENSIERO NEGATIVE. Sono 
energie cattive prodotte e messe in ambiente dall' attività delle 
"menti disordinate". Sono come nuvole nere invisibili che 
possono invadere la nostra mente. Tutti gli Esperti e tutti coloro 
che hanno seguito i Seminari della nostra Associazione, 
conoscono cosa si intende per “CORPO ASTRALE” 

OBBLIGATORI PER LA PERSONA

CONSIGLIATI PER LA PERSONA

IL MOMOS 93 .

IL MOMOS ASTRALIS 
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e conoscono anche la delicatezza e la sua facile perturbabilità. Molti disturbi, disordini, malanni, 
etc. a carico del nostro corpo fisico e del nostro corpo sensoriale provengono dalla dimensione del 
corpo astrale. Bisogna mantenerlo in “ordine ed armonico”.   Il Momos ASTRALIS, usato tutti i 
giorni otterrà questo splendido risultato. Portato al collo per almeno 3 ore alla settimana. Di notte 
è utile in VERTICALE vicino al letto.

Molti ci domandano se esiste un “alimento in onda per il cervello”….

 è un potente rigeneratore cerebrale (alternato al 

93). Momos d'obbligo per studenti, insegnanti, dirigenti, pensatori... Ma in 
verità indispensabile proprio a tutti e fin da bambini perché previene  
possibili  gravi  danni  futuri. 
Rinforza sistemi e funzioni cerebrali. E' un Anti-stress.  Questo Momos è 
stato realizzato per rimediare ad un problema molto serio che coinvolge un 
numero sempre maggiore di persone. 

Quel che, con una parola moderna viene chiamato “stress” è in realtà una condizione di 
cedimento, di debolezza, di abbattimento e di insufficienza funzionale del nostro organismo 
intero, causata da agenti esterni (certe radiazioni) e da comportamenti.                                                                            
Le analisi eseguite dal nostro laboratorio confermano che il fenomeno coinvolge tutte le 
persone che vivono nelle città, ma anche quelle che vivono in campagna! D'altronde i ritmi di 
vita ormai sono uguali per tutti: impegni, occupazioni, ore di televisione, ore di computer, ore 
di guida, etc...  L'Ing. Turenne, già all'epoca, aveva studiato molto profondamente le “ricadute” 
dello stress su cervello e cervelletto. Constatava un “consumo esagerato” degli Elementi 
Mendeleviani, fondamentali per le funzioni corrette dei meccanismi cerebrali e cerebellari; a 
seguito di tali carenze tutte le attività che il nostro cervello compie per governare l'intero 
organismo rallentano, si dissestano, e spesso vengono meno. 

L'Ingegner  Turenne ha sempre attribuito moltissima importanza a questa “zona” del nostro 
corpo ..... e come dargli torto?  Il Momos NUTRIVIT ripristina e rinforza per catalisi di specifici 
mendeleviani, le capacità vitali del cervello e dà alla persona maggiore autonomia vitale e 
funzionale. I tre Momos: , usati contemporaneamente forniscono 
un programma di irradiazione ondulatoria atto a contrastare manifestazioni e turbe anche molto 
gravi…persino quelle simili ad Alzheimer.

Da questo disordine origina, abbastanza presto, la disfunzione ed il malessere organico. L'attività 
di FULMEN consiste nello sciogliere "le forze perverse" prima che arrivino a "colpire e 
danneggiare il fisico". Attenzione attenzione: E' stata anche sperimentata la grande utilità di 
FULMEN in diverse manifestazioni "allergiche" probabilmente, a detta dei medici, di origine 
nervosa. Usato in abbinamento con il Momos 93, ha dato risultati davvero straordinari !!! 

Esistono molte persone che soffrono disturbi ed alterazioni funzionali a causa della loro emotività: 
l'emotività genera disordinate scariche di energia e di correnti che poi danneggiano gli organi. 

FULMEN attutisce le ricadute negative di queste energie sul corpo di materia e ne  preserva 
l'integrità. E' vivamente consigliato a tutti coloro che hanno questo problema .

IL MOMOS NUTRIVIT…A 

NUTRIVIT, RIZIR e MIRACLE

IL MOMOS FULMEN

 

Si chiamano disturbi 
psicosomatici, ma esistono una 
quantità di "forze perverse" 
prodotte dalla mente che 
RICADONO sulle "forze 
organiche" e le "disturbano" ! 
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IL MOMOS SALOMON'S SHIELD.

IL MOMOS LIEOS.

IL MOMOS PARA

  “LO SCUDO DI SALOMONE”: è una potente protezione 

contro tutte quelle forme di “energie maleficanti e perverse” prodotte dalla volontà di menti e 
cuori cattivi, ma anche (e soprattutto) da quelle prodotte da noi stessi con gli stati d'ansia e con le 
preoccupazioni sempre più frequenti. Protegge e insieme “ripulisce”. Molte persone, per esempio, 
ne hanno bisogno dalla sera alla mattina….perché in quelle ore, inconsciamente, si verificano le 
scariche più intense… Tenere in mano 20 minuti al mattino e 20 minuti prima di coricarsi.

 Per aver vissuto a lungo in ambienti inquinati da onde nocive di casa, 

sottosuolo, TV, computer, telefoni..... (ovviamente senza saperlo), capita che i corpi le abbiano 
assorbite e non riescano più a liberarsene.  Sarà perché vi hanno soggiornato troppo a lungo, sarà 
perché è caduta troppo la loro forza vitale, sta di fatto che tali “nocività” si sono “incrostate” 
dentro di loro e si fa fatica a toglierle ! Ciò costituisce un nemico interno molto pericoloso perché 
attira malanni e turbe di ogni tipo (ricordate la Legge dei Simili). Di questo fenomeno si siamo 
accorti per aver trovato ancora delle nocività in persone che da molto tempo avevano protetto la 
loro casa con gli appositi Catalizzatori neutralizzatori. Con LIEOS, questo nemico interno viene 
eliminato del tutto.  Il suo uso NON è comunque temporaneo poiché, dopo avere “scrostato” le 
vecchie onde nocive, serve per eliminare ciò che di non buono si assorbe – in ogni modo – tutti i 
giorni.      
Si è pensato ad una lavorazione speciale (in promozione) per agevolare il nucleo famigliare. 
Va usato SOLO in mano.  
    

 . ... radicali liberi e detriti “atomici” trattenuti, vanno via con PARA. Si 

formano all'interno del corpo umano delle "realtà nocive" di natura atomica che non si eliminano 
con i rimedi correnti. Costituiscono però un nemico interno molto pericoloso.
Viene in soccorso la Fisica. L'Ing.Turenne, nel 1930 ha scoperto delle speciali contr'onde ed ha 
concepito il Momos Para. Diciamo subito che questo PARA deve essere usato comunemente, 
anche tutti i giorni. Tutte le realtà visibili (chimiche) ed invisibili (vibrazioni) che entrano o si 
formano nell'interno del corpo umano, non appartengono alla sua natura ed hanno frequenze 
d'onda con lunghezza inferiore a 8 m., provocano sempre fenomeni di cristallizzazione, di 
depolarizzazione delle micelle che portano alla flocculazione della cellula.  Conosciuti oggi col 
nome di radicali liberi, certi agglomerati di frammenti di atomi disintegrati erano già stati visti, 
riconosciuti, e indagati dall'Ing.Turenne nei primi anni del secolo passato. Li aveva infine 
catalogati tra i nemici della salute dell'uomo.
NON TUTTI SANNO CHE una buona metà della dose di ossigeno che introduciamo mediante la 
respirazione, non viene utilizzata ed è destinata a diventare…PARA! Questo fatto ci spiega perché 
dobbiamo usare il Momos PARA tutti i santi giorni, prima che l'accumulo interno diventi 
ingestibile e troppo dannoso !
Bisogna inoltre tenere conto di altri "nemici interni" che il Momos PARA può eliminare:
il nostro organismo dà ricovero ad una fauna e ad una flora che non ci sono favorevoli e che 
emettono una serie di onde più o meno lontane da quelle della salute. Citiamo per esempio tutti i 
parassiti compresi quelli detti coloniali, i Distomi, gli Stafilo, Colibacilli, Streptococchi, e tanti altri; 
poi le onde nocive dell'elettricità, del suolo e d'altra origine: ne assorbiamo persino attraverso 
l'alimentazione, le bevande, le conserve, etc.
Già che siamo in argomento, sollecito l'impiego dei Momos DIRVIS appositamente studiati per 
decontaminare (da ogni nocività) prima dell'ingestione, tutte le sostanze alimentari. E' 
obbligatorio e comunque sempre prudente usare PARA per un mesetto, prima di iniziare una 
qualsiasi cura demineralizzante. 

Per eliminare dal corpo le onde nocive assorbite dall'esterno… 
quelle delle case, dell'elettricità, delle malattie, delle persone, etc.

Questo è l'unico Momos che può essere usato in mano da tutti i membri della famiglia.
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ATTENZIONE: Si dice in giro che il Momos PARA è sufficiente per eliminare dei parassiti animali 
interni. NON sono d'accordo e non è vero: nel Momos PARA ci sono le frequenze  che possono 
attaccare un solo parassita (non so se è ancora diffuso oggi, ad ogni modo per vostra conoscenza vi 
dico che si tratta del Distoma Epatico). 

 Già descritto più sopra 

 Serve per “catalizzare” un tipo di “elettricità buona” che fa parte integrante 

della cellula vivente. Non si conosceva l'esistenza né il modo di recuperarla. Anche questa è una 
delle grandi scoperte di L.Turenne.  Appena questa presenza viene meno all'interno delle cellule, il 
loro 'motore' oscillatorio si ferma letteralmente e si origina la flocculazione. 
NON TUTTI SANNO che questa “elettricità buona” (El.D) presente in noi, quando è presente alla 
giusta misura, ci scherma automaticamente dalle nocività propagate  dall'elettricità artificiale…. 
Meno EL.D è presente nel nostro corpo, più il nostro corpo viene “invaso” dalle onde nocive 
elettriche, che come abbiamo visto sono tanto pericolose. 

Il Momos El.D. agisce: 

Il Momos El.D agisce: 

Il Momos El.D agisce: 

Il Momos El.D  anche messo al collo,…..
Normalmente si consiglia di portarlo al collo agli ELETTRICISTI quando entrano nelle cabine 
elettriche oppure quando si arrampicano sui tralicci d'alta tensione….. oppure a persone che 
compiono attività similari.

Arrivano spesso domande del tipo: il Momos El. D portato al collo frena l'utilizzo delle onde 
del Para  (o di altro Momos) se tenuto in mano nello stesso momento ?
Le onde dei catalizzatori, quando sono nella mano, entrano nel corpo con precedenza su tutti gli 
altri, siano essi al collo oppure in onda su BOITE EM. 

In conclusione: EL.D. (o altro) al collo non “frena” i Momos tenuti in mano.
Oppure: il Momos EL.D. puo' essere tenuto in mano assieme a Para ? 
I due sono in armonia fra loro…. Bisogna però sapere che sempre, ma  soprattutto se si è deboli, in 
crisi o malati, il corpo trova  difficolta' ad elaborare troppe informazioni nello stesso istante, per 
cui sarebbe meglio evitargli uno stress in più !

IL MOMOS 93. 

IL MOMOS EL.D.

sulle sostanze cerebrali (bianca e grigia), nutre e fortifica l'utero, nutre e 
fortifica ovaie e testicoli,  per migliorarli. 

come onde su tutti i parassiti interni, le tenie, zona, herpes, eczema e 
anche su due malattie molto vicine tra loro: "lymphomatosi e lymphogranulomatosi" . 

elimina dal corpo le onde dei RAGGI “X”, ALTA FREQUENZA, etc. che 
si assorbono durante gli esami radiografici, ma anche dagli stessi raggi solari dove, insieme alle 
radiazioni benefiche, sono contenuti anche raggi molto dannosi…. (vedi danni da esposizione 
solare).  Aiuta le onde del corpo a rimontare verso gli 8 m. (armonica d'ogni cellula sana). 
Senza El.D in corpo, non possiamo pretendere alcun tipo di salute. 
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MOMOS EAU VERTE

IL MOMOS PIERRE PH. 

. 

Gli studi, le verifiche e le sperimentazioni eseguite dall'Ing. 
Turenne hanno dimostrato che questo complesso d'onde agisce 
su molte malattie e su certe specie di parassiti interni. Le onde di 
questo Momos sarebbero tra tutte le onde, comprese quelle 
emesse dagli alimenti e anche quelle emesse dai medicamenti, 
le più favorevoli al nostro organismo. Infatti rimontano agli 8 
m. le onde di 9 testimoni individuali su 10. 

Agisce positivamente e migliora la salute di tutti gli organi. Questo Momos ha dato grandi 
risultati all'epoca di Turenne, ma anche ai giorni nostri!
La realizzazione di questo Momos si è resa necessaria dopo che Turenne fece una grande scoperta, 
mentre studiava le acque minerali e termali. Ciascuna di esse contiene una propria e particolare 
"carica di energia" che deve essere assolutamente compatibile con la persona. 

Per questa ragione un'acqua minerale potrebbe risultare, non solo impropria, ma addirittura 
dannosa e “fonte di qualche malattia” occulta. 
Il fenomeno è dovuto alla frequenza di atomi “impropri” contenuti nell'acqua e depositati nel 
corpo. Costituiscono “bloccaggi” di energia e fonte di cattive informazioni, capaci di sconquassare 
il DNA. 
Non conoscendo la relazione tra un'acqua minerale e la persona che la usa, esiste una vera 
possibilità che la persona "beva" una invisibile causa di malattia. 

Si consideri quanto frequente è questa possibilità, dal momento che in una casa si usa una sola 
acqua minerale in più persone, senza saper nulla della compatibilità individuale con l'acqua stessa.  
Il , a questo punto, è l'unico complesso di onde capace di disintegrare e 
disperdere tale carica dannosa. Ecco perché è indispensabile a tutti.

Non è proprio consigliabile scegliere seguendo il messaggio pubblicitario e anche i 
suggerimenti del dietologo - quando nulla conoscono intorno al problema delle “acque pesanti” 
messo in luce da Turenne. Sono stati frequenti i casi che l'Ing. Turenne ha incontrato, dove certe 
forme patologiche non guaribili, sono state risolte con EAU VERTE; aveva infatti individuato la 
“causa occulta” provocata appunto da un'acqua minerale impropria. (Documentazione sulle 
ACQUE PESANTI disponibile in Associazione).

 

Dice Turenne: “

  
Questo Catalizzatore è tra i più “straordinari”messi a punto dall'Ing.Turenne.

Disattiva nel CORPO UMANO le onde di REUMATISMO E GOTTA;  sopprime in breve molte 
onde di MALATTIA ;  ghiandole, vene, arterie, i 44 Elementi Primi che costituiscono il del corpo 
umano e tutte le onde, montano a 8 mt. (Turenne - libro VII - pag. 242)                                                                       
Il Momos PIERRE PH è utilissimo ed estremamente benefico per tutti. In qualsiasi età e stato di 
salute, la sua speciale “formula vibratoria” aiuta la ricostruzione delle "forze mancanti" e soccorre 
il "peso degli anni"; non ha controindicazioni d'uso e può essere alternato con altri MOMOS.

Momos Eau Verte

-Sappiate che l'Associazione è in grado di dare 
indicazioni sulle acque favorevoli o non.

...... le onde di cui è composta PIERRE PH danno tutte le onde delle Leggi 
dell'elettromagnetismo e della Radio-disintegrazione. Siccome le sue onde sono dappertutto, nella Terra, noi 
pensiamo siano esse a creare MAGNETISMO TERRESTRE ed ELETTRO-MAGNETISMO (cioè quelle 
realtà che permettono agli aghi magnetici di orientarsi e che permettono ai TRE PIANI D'INDUZIONE di 
esistere). Noi l'abbiamo battezzata PIETRA FILOSOFALE (PIERRE PH) per ricordare che gli Antichi 
cercavano precisamente i fenomeni che essa crea”.
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Per eliminare la Flocculazione : 

Per eliminare i “Para”:

Per eliminare i Parassiti animali interni:

Ÿ   per l'insieme delle tre piante “quercia – ortica bianca – vischio” agisce su quasi tutte le onde di malattia 
ad eccezione di blenoraggia, chancre mou, scarlattina ed endocardite ;

Ÿ   ripristina tutti i 44 Elementi Primi del corpo umano, con una benefica azione su tutte le ghiandole;
Ÿ   agisce beneficamente sulle funzioni della Vitalità, della Respirazione, della Nutrizione, della 

Riproduzione, del Sistema Ghiandolare;
Ÿ   agisce beneficamente su tutti gli organi, sul cervello e sui “colori” del corpo;
Ÿ   per la presenza delle onde delle Acque Pesanti sotto forma di “Eau Verte”, agisce favorevolmente su gotta 

e reumatismo;
Ÿ   ha una forte azione di contrasto verso i parassiti animali interni;
Ÿ   con il catalizzatore 44 METAUX, di cui è complementare, agisce su una delle più brutte malattie 

conosciute: “linfogranulomatosi”. (Attenzione all'uso del Momos 44 Metaux.  E' necessario usare il 
Momos PARA per almeno due settimane prima – da solo – e poi primo di ogni applicazione del Momos 44 
Metalli).-

Abbiamo conosciuto da poco il fenomeno . Anche presente in 
piccola percentuale, la flocculazione costituisce sempre un veleno per il corpo.
Si alternano:
Il Momos 
Il Momos 
Il Momos 

Si alternano:
Il Momos  
Il Momos  
Il Momos  

Si alternano
Il Momos   . 
Il Momos   
Il Momos   

  è degno di grande attenzione e di grande considerazione poiché appartiene alla 

serie degli apparecchi messi a punto da Turenne alla conclusione degli studi riguardanti proprio la 
salute umana.  È possibile ricostituire l'equilibrio vitale delle cellule umane. Una delle più 
importanti scoperte di Turenne è stata l'identificazione degli elementi primi mendeleviani che 
costituiscono l'intera struttura umana.  Neppure il Dr. Schuessler, con i suoi dodici sali, ha letto la 
“vera” composizione atomica del corpo umano ( 'bruciando' le cellule ha esaminato i 'sali' che le  
costituiscono).   Turenne invece con il suo sistema delle risonanze, ne individua “44” e tra questi 
ve ne sono molti che non si possono assumere per via chimica, in quanto sono dei “gas rari” (non 
incapsulabili in pastiglie o ampolle).  Per la chimica moderna gli elementi primi del corpo umano 
conosciuti, sono ancora molto pochi….  Tutti sappiamo che per carenza di minerali, metalli, 
metalloidi e gas rari, le funzioni e le strutture cellulari soffrono e degenerano. In più, oltre ad 
essere venuti al mondo “già molto poveri” di questo essenziale bagaglio costituzionale, tutti i 
giorni ne perdiamo ancora un po'.... e ancora un po'... per effetto dello stesso esistere!
Malattia, malessere o qualunque cedimento, sono dovuti molto probabilmente solo  alle 
conseguenze di tali carenze! Con PHECGOMEL è possibile assimilarli per effetto di catalisi, 
prelevandoli dall'aria dove sono presenti in forma colloidale. Non occorre neppure conoscere il 
tipo di carenza né controllare dosaggi e assunzioni: tutto avviene in modo automatico e sicuro ! 
PHECGOMEL è un insieme “di onde”molto curioso ed interessante e vi diciamo subito quali sono 
le sue specifiche competenze (Turenne Libro VII°) : 

LIEOS. 
PARA. 
93.

PARA . 
LIEOS . 
93.

EL.D 
PARA .
PHECGOMEL. 

PHECGOMEL
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Per eliminare le Onde della Radioattività nociva 
assorbita attraverso sostanze alimentari o raggi o su terreni contaminati.

Per eliminare le Tare Ereditarie. Per non “trasmetterle”ai figli, ma anche 
perché fanno male:  provvedete subito !

Il Momos EL.D. 
Il Momos RAN. – R A Nadio- ttività ociva

Non si può ignorare quella dose di radioattività nociva che risulta comunque presente in molte 
sostanze alimentari. Il Momos RAN svolge l'attività di catalisi di tutti gli elementi Mendeleviani, 
presenti in atmosfera, capaci di contrastare e neutralizzare tali onde parassite. Ricordate che queste 
radiazioni VANNO eliminate perché favoriscono la flocculazione dei colloidi cellulari all'interno 
del corpo e alterano i meccanismi di comunicazione fra nucleolo e citoplasma con conseguente 
dissesto nella trascrizione del codice genetico operata dal “RNA”. Come è noto tale errore di 
trascrizione è alla base della più parte dei fenomeni degenerativi.-

Aveva individuato nella costituzione originale dello “scudo elettromagnetico” di protezione di 
ogni persona, le “frequenze” delle Tare, le quali fin dalla nascita con le loro vibrazioni, continuano 
ad inviare messaggi perversi e di disturbo al corpo. Inoltre esse “fanno induzione” con le onde  
vaganti delle malattie corrispondenti che, per effetto della Legge di risonanza, vengono attirate 
nell'organismo. Se le cose stanno così appare chiaro quanto sia importante e urgente rimuovere 
le tare ereditarie già dai primi giorni di vita. Noi aggiungiamo però che questa “pulizia” va fatta 
da tutti, soprattutto se intendono fare figli!  
RICORDIAMO che questo Momos, oltre allo scopo dichiarato, apporta comunque vibrazioni 
molto positive, per cui è utilizzabile per tutta la vita.                                                                     
NOTA:  Quanto sia difficile per noi spiegare il Metodo “a onde” di Turenne e quanto sia difficile 
capirlo per la gente, è dimostrato dalla telefonata di una Signora:  “Senta, un giovane di vent'anni 
ha il padre con problemi di…alcolismo. E' il caso che questo ragazzo usi il Momos contro le 
Tare ereditarie?”  Se la Signora avesse avuto le idee chiare sul Metodo Turenne, non avrebbe posto 
la domanda. Avrebbe fatto usare il Momos al ragazzo, senza discutere….   Ma aggiungo: lo 
avrebbe già usato Lei  e da molto tempo !

Importantissimo per annullare gli effetti negativi provocati da “campi” 
generati da cariche ionizzanti in propagazione da sorgenti radioattive. Forse 
la nostra mente fatica ad ammetterlo, ma queste situazioni sono oggi molto 
più frequenti e diffuse di quanto si possa immaginare: materiali edili, 
emissioni da stabilimenti chimici (diossina), fughe da centrali nucleari, 
radioattività nociva naturale (per esempio radon e altri gas), tubi catodici, 
ma anche la semplice esposizione protratta ai raggi solari.

Il Momos HEREDITES.  Turenne scriveva nel suo libro VIII° :  “Abbiamo 
creato un Apparecchio Catalizzatore che dà le contr'onde delle sei tare ereditarie 
(etilica, sifilitica, fibrinica, tubercolinica, cancerinica, artritica-reumatica) e dopo un 
mese di utilizzo – più o meno - abbiamo constatato la soppressione di tutte le 
vibrazioni delle tare, che non sono più ricomparse. Possiamo concludere che: LE  
TARE  EREDITARIE  SONO  VINTE !  ”
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OBBLIGATORI  PER  L'AMBIENTE
DESCRITTI SECONDO LE LORO FINALITÀ

Per eliminare le Onde nocive delle abitazioni e dei luoghi ove si soggiorna

La “protezione dell'ambiente” è la prima manovra da fare, in assoluto ! 
Senza questo provvedimento, nessun Momos o cibo o rimedio o qualsiasi tipo di terapia…. può 
essere efficace e benefico.                            

  E' una nuova vita per la casa: un vero e valido 

provvedimento per neutralizzare le onde nocive prodotte da quell'insieme di realtà che 
costituiscono il cosiddetto inquinamento elettromagnetico dell'ambiente. 
Questo “Set,” importantissimo ed indispensabile, comprende 2 Momos catalizzatori per la 
radioprotezione e per la neutralizzazione degli effetti bio-nocivi : 

 (Home Healing - Guarigione della casa) ha il compito di ripristinare l'equilibrio 

magnetico geobiologico dell'ambiente. E' stato battezzato EU come il termine greco che significa: 
Bene, buono! Infatti agisce selettivamente, grazie ad una nuova tecnologia, trasforma le 
informazioni dei campi delle frequenze nocive, partendo dalla più pericolose per l'organismo 
vivente, fino ad ottenere la completa bonifica dello stato ondulatorio di tutto l'ambiente. Con il suo 
complesso programma (più di 1500 frequenze organizzate in 270 differenti pacchetti d'onda a 
bassa intensità) svolge un'azione benefica e di rinvigorimento anche sulle persone, sugli animali e 
sui vegetali che vivono nell'ambiente; più passa il tempo, più tutte le materie (muri, pavimenti e 
arredi etc...) assorbono le buone vibrazioni provocate da questo splendido apparecchio che dà 
Salute alla casa..  E' programmato anche per “catalizzare” (attirare) vibrazioni positive e benefiche 
di Forze Cosmiche ….  In passato la tecnica Turenne provvedeva a neutralizzare le onde 
disarmoniche dell'ambiente,  studiando, realizzando ed installando appositi Catalizzatori di 
contr'onde, ma programmati ognuno per una porzione dell'ambiente stesso. Rimuovendo però i 
neutralizzatori tutte le nocività ricomparivano.

EU è concepito con un nuovo criterio ed mediante una nuova tecnologia.
Da solo agisce in ambiente molto ampio e, come dotato di una “INTELLIGENZA” personale, 
riconosce luogo per luogo, momento per momento, i tipi di vibrazioni non benefiche per la cellula 
sana, e si organizza per trasformarle rendendole positive. 
In più, col passare del tempo, "informa" la materia (gli atomi) presente intorno a sé in modo che 
diventi comunque "positiva" e benefica.

Questo apparecchio possiede meccaniche di azione molto speciali: con una parte dei suoi 
programmi provvede a neutralizzare le onde nocive in ambiente e con un'altra parte di programmi 
provvede ad “informare' i corpi delle persone o degli animali o delle piante che sono nelle 
vicinanze, affinché diventino più resistenti di fronte alle nocività vibratorie! Una sorpresa è stata 
constatare che quando una persona entra nel campo di azione EU, (chi vive in quella casa o la 
persona che entra in casa solo per una visita) viene molto beneficamente influenzata, la sua Aura si 
impregna delle benefiche onde procurate da EU. I sistemi naturali di difesa vengono stimolati e 
molti meccanismi funzionali dell'organismo trovano un maggiore equilibrio.
Oggi più nessuno ha dubbi su come ed in che misura la natura vibratoria dell'ambiente può 
addirittura determinare la salute di uno del nostro corpo elettromagnetico (eterico) ! Mettere in 
casa questi due Momos, vuol dire migliorare lo stato di Salute dell'ambiente e di chi vi abita...  Per 
quanto riguarda i risultati e le applicazioni della ricerca Turenne per tutto ciò che concerne 
l'Uomo ed il suo ambiente, di fronte al tentativo ormai disperato, di studiare e comporre  “campi 

Il Momos EU EL.D - (Completo di EU Electric)

Momos EU
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d'onde armoniche di salute”, con EU e DIVINE STAR riteniamo di aver raggiunto i confini del 
possibile. Laddove questi due splendidi "strumenti" non ottengono salute, gioia e serenità è perché 
la persona, magari involontariamente o per ignoranza, compie degli errori o di natura igienica o 
comportamentale (esempio: mangiare male, dormire male, pensare troppo, etc). 

NOTA:  Si è sperimentato che rimuovendo il Momos EU dal suo posto dopo qualche mese, il 
luogo dove ha soggiornato rimane positivo.  (N.B. per correttezza dobbiamo dire che non si sa 
ancora per quanto tempo, poiché ci mancano gli anni di sperimentazione. EU è nato nel 1994, ma 
siamo nel 2005 e possiamo confermare tutto).

 (Home Healing - Guarigione della casa) va sistemato possibilmente nel centro della 

superficie da neutralizzare (della casa, dell'ufficio, dell'aula, etc) e se la casa di proprietà ha più 
livelli, è meglio sistemarlo al piano più basso (ben protetto dalla polvere, dall'umidità, da……gatti 
e topi e appoggiato su di una mensola o sopra un mobile (a patto che non abbia portelli chiusi). 
Se avete un “posto d'onore” lasciatelo a questo Momos !!! 

 (abbinato all'EU) ha il compito di eliminare i disturbi biologici 
provocati dalle onde prodotte dall'elettricità artificiale, onde che si distribuiscono nell'ambiente 
dai fili dell'impianto che percorrono ed attraversano i muri di tutta la casa. E' stato pensato per 
“alleggerire” le occupazioni di EU, già molto impegnato ! Va collocato sopra il contatore 
dell'elettricità o incollato con un adesivo al salvavita che c'è in casa.  

E' arrivata questa domanda:  
Facendo prendere in mano e poi rimettere al più presto al suo posto il MOMOS EU Electric del 
contatore è lo stesso come se si prende in mano l'EL.D  (Momos piccolo) per la persona ?
Ecco la mia risposta: 

! Il Momos per il contatore NON è programmato per la 
persona. Si consideri poi che togliendolo dal contatore, l'ambiente si riempie subito di Onde 
Nocive dell'Elettricità e la persona ne viene circondata…. E' inutile quindi tenere in mano il 
Momos EL.D per decontaminarsi se, nello stesso momento, la persona è circondata ed attraversata 
dalle onde elettriche nocive.                                                                                                            
N.B. Tutte le strumentazioni di tipo elettronico che, come tutti sanno irradiano onda nociva di 
disturbo, è preferibile vengano protetti con gli appositi Momos:

Il compito di questi Momos è specificatamente quello di contrastare le radiazioni negative generate 
dal televisore e dal computer che danneggiano la persona. Queste apparecchiature, sempre più 
necessarie nel tempo moderno, sono fonte invisibile di molti problemi. Non è il caso di 
sottovalutare queste realtà.  Ricordiamo che gli studi di Turenne mettono molto in evidenza 
quanto e in che modo radiazioni improprie, come quelle in argomento, arrivano a “dissestare” il 
delicato meccanismo di funzionamento della cellula..... più profondamente e anche più 
rapidamente di quanto può agire una nocività chimica. A tutti coloro che tendono a sminuire 
l'importanza del problema, ricordiamo volentieri che queste nocività si sommano a tante altre 
presenti nella quotidianità: orologi da polso elettrici, telefoni portatili, automobili, metropolitane, 
gli stessi invisibili campi dell'energia negativa presenti negli agglomerati urbani, i video giochi, 
etc...  Perché dunque, almeno nell'ambiente casalingo dove bambini e nonni e genitori 
soggiornano spesso in prossimità di computers e di televisori accesi.... spesso persino dove si 
mangia o addirittura dove si dorme ...perché NON METTERE un Momos…per la serena 
tranquillità di tutti? Benchè le opinioni diffuse non attribuiscano gravi responsabilità a questi tipi 
di radiazione, bisogna pure ricordare che il sistema neuro muscolare viene investito da tutti i 
messaggi e le correnti d'onda emanate in generale da tutte le apparecchiature elettriche ed 

Il Momos EU

Il Momos EU Electric

Il Momos TV GUARD e il Momos PC NET 

Questa operazione non va mai fatta 
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 “pulirsi” semplicemente tenendo in mano lo stesso Momos VIDEO GUARD oppure PC NET 
per dieci minuti al giorno…

  Le sue onde hanno la funzione di predisporre le vibrazioni delle persone 

a NON entrare in induzione con le onde nocive di antenne e di teleradiotrasmissioni le quali 
creano disagio nei delicati equilibri della persona. 
Con il Momos ATS FIELD, casa e persone sono protette. Il fenomeno delle teleradiotrasmissioni 
(radio, TV, radar, satelliti, telefonia, CB, servizi pubblici - di Polizia - di Carabinieri - di Guardia di 
Finanza - di Pompieri - di ambulanze - di aeroporti - etc...) è assolutamente “moderno” e sempre 
più prepotente ed invasivo.  
N.B. Ricordiamo a chi “soffre” questo tipo di perturbazioni quando si muove in spazi aperti, che 
troverà grande beneficio e protezione portando addosso la placchetta BODY DEFENDER, 
studiata e realizzata proprio a questo scopo.

dell'organismo umano. Le vetture moderne, rispetto a prima, sono equipaggiate con 
apparecchiature elettroniche e persino con dei computers..... esistono auto con l'elettricità persino 
nei sedili!  Dentro le vetture senza protezione, la salute delle persone è sicuramente compromessa.  
I due Momos vanno collocati nell'abitacolo come indicato nella figura se il motore è anteriore; 
mentre vanno collocati dietro, se il motore è posteriore.   Raccomandava già l'Ing. Turenne, ma 
anche noi oggi siamo d'accordo, di adoperare il Momos 93 al termine del viaggio per 
disintossicare completamente l'organismo da possibili onde parassite assorbite.

il   I problemi che coinvolgono chi viaggia in auto (vedi Momos 

Catalyst CAR) si ripropongono spesso ingigantiti per chi viaggia in aereo. Le alterazioni dei campi 
elettromagnetici possono essere di molto più significative. 
Evidentemente non si può pensare di neutralizzare l'aereomobile (anche se per l'intero aereo sono 
stati messi a punto degli speciali neutralizzatori richiesti e adottati da tre Comandanti della 
Compagnia Air France ). A noi  rimane d'indossare in “collier” l'apposito Momos programmato 
con le speciali contr'onde.
Il Momos agisce sullo “scudo” personale che è l'Aura: la predispongono - fortificandola - a 
rigettare le nocività.... una specie di cuscino tra il corpo e l'ambiente circostante. Questo Momos è 
molto gradito a quei viaggiatori che soffrono il rapido attraversamento dei fusi orari autore di un 
reale "sfasamento" di tutto il sistema ghiandolare.  
S'indossa in collier dall'inizio alla fine del viaggio. 
NOTA: Al termine del viaggio, ma anche durante, è buona cosa tenere in mano il Momos  per 
una decina di minuti.

Il Momos ATS FIELD.

Momos JET LAG – AIRPLANE

Per eliminare le onde nocive di auto, autocarri, etc.

Per proteggersi dalle onde nocive dentro gli aerei e per i disagi dovuti al cambio dei 
fusi orari (jet lag): 

 elettroniche. Gli esperti kinesiologi continuano a diagnosticare turbe di 
questo sistema con ricadute importanti sugli altri sistemi funzionali; gli 
stessi testimoniano l'efficacia del Momos, nella sua funzione di protezione, 
ed attestano la migliore funzionalità dell'intero sistema neuro muscolare.   
A tutti coloro che fino ad oggi sono stati esposti alle radiazioni del 
televisore o del computer non protetti, RICORDIAMO che il loro corpo 
magnetico è rimasto “intossicato” dalle onde assorbite e che potranno

I Momos CAR. I due Momos di protezione sopprimono le 

onde nocive. La figura mostra l'abitacolo interamente ripulito 
dalle onde nocive e questo risultato è ottenuto dall'azione dei 
Momos che neutralizzano l'onda pericolosa e 
contemporaneamente creano nell'abitacolo un'onda positiva e 
benefica atta a rinforzare i naturali sistemi di difesa
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Per proteggersi dalle onde nocive che si assorbono sulle navi:

Per eliminare dal corpo le onde nocive assorbite da Raggi X, da Infra rossi, dall'alta frequenza:

Per eliminare dal corpo le onde assorbite da fasci d'onda di trasmissione, satelliti,  tele – fono – 
radio - antenne, antennine etc. 

Per pulirsi dalle onde nocive assorbite abitando sotto un tetto con antenna TV sorretta da cavi 
messi a formare piramide.

 portato al collo

 tenuto in mano

Il Momos SEABOAT.

Il Momos EL.D. 

Il Momos LUXOR

LUXOR

LUXOR

  E' predisposto appositamente per contrastare le onde tipiche dei grossi 

natanti ed anche per contrastare le onde verticali nocive dell'acqua. Si tenga presente che quando 
si è per aria o sul mare, non si beneficia più del campo magnetico positivo del Pianeta, ma si giace 
immersi solo nel campi elettrici! Da qui la necessità di supportare l'organismo durante i viaggi, 
anche con le giuste onde compensatrici.
S'indossa in collier dall'inizio alla fine del viaggio.
NOTA: Al termine del viaggio, ma anche durante, è buona cosa tenere in mano il Momos per 
una decina di minuti.  E' buona norma, al termine di qualsiasi viaggio di usare per 7/10 minuti 
anche il Momos 93.

 Usare tre o quattro volte, tenuto in mano per 15/20 minuti.

   tenuto in mano 20 minuti al giorno per… per sempre, visto che è uno tra i 

Momos più necessari perché, oltre ad essere un'ottima protezione personale è anche uno 
straordinario “lavatore” ed al tempo stesso “ricostruttore” interno !

: 

- attiva nella persona le difese necessarie per proteggersi dalle onde nocive alla salute che si 
assorbono in ambiente, dalle persone, nei locali pubblici, in treno, in metrò, in ufficio, etc.                                                                                                                                              
- quando si va in auto, in moto oppure in treno, evita quel fenomeno - noto a pochi, ma vissuto da 
tutti - che si attua quando le persone si spostano nello spazio ad una velocità superiore ai 60 km/h. 
In questa situazione accade che l'Aura si “sfilaccia” (effetto cometa), perde la sua consistenza e la 
sua compattazione: l'aura non ha più il potere di proteggerci e, per com'è ridotta, genera ogni tipo 
di disordine vibratorio interno.

:  

- per la complessa sua programmazione, ottiene in brevissimo tempo la fortificazione dell'Aura ed 
al tempo stesso svolge una positiva azione di stimolo delle “Energie Sottili”; le attiva e le organizza 
secondo codici di salute....e di conseguenza, porta al risveglio di una più ALTA VITALITA'.
- Un'altra funzione straordinaria di LUXOR riguarda la “desaturazione” del corpo umano da una 
radiazione, che molti specialisti conoscono, davvero pericolosa e per la quale non si conoscono 
rimedi: stiamo parlando dell'onda detta del “verde negativo” che è mortale (per esempio quella 
che si trova dentro le piramidi irregolari). E' in riferimento a questo tipo di radiazioni che 
suggeriamo di rimuovere i fili che sostengono le antenne sui tetti ! In ogni caso e per prudenza 
sarà bene usare questo Momos, tenuto in mano, 15/20 minuti al giorno.....Non dimenticate mai che 
LUXOR vi farà un gran bene anche al di là del problema del “verde negativo”.

 Il Momos ATS FIELD.
Tenuto in mano 10 minuti al giorno per una settimana, al fine di 
desaturarsi. Contemporaneamente proteggersi indossando la placchetta 
Body Defender. In questi periodi stiamo consigliando a tutti di usare le 
nostre placchette DEFENDER TRONIC (per telefonini etc) e BODY per 
proteggersi dalle onde di antenne grandi e piccole. Raccomandiamo alle 
mamme di farli portare anche ai bambini.
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LUXOR

Il Momos LUXOR 

Il Momos  93

Il Momos VITASAN. 

Il Momos LUXOR  

Il Momos  93 

Il Momos PARA  

Il Momos EAU VERTE 

 appoggiato su punti del corpo: 

Onde nocive delle malattie che si propagano in 'etere' 

Onde nocive emesse delle persone

Onde nocive di acque minerali “bevute” ( per Acque Pesanti non proprie)

Le onde nocive sugli alimenti (cibi e bevande)
Le onde nocive sui medicamenti o sui rimedi in generale
Le onde nocive su abiti, biancheria, materassi, gioielli, etc. etc.

“quando una o più di queste radiazioni si trattengono in una cellula od in un corpo, quale esso sia, i 
fenomeni vitali e di buona salute si sovvertono gravemente...” ed identifica in questa condizione (non ancora 
percepibile dai nostri sensi) addirittura le cause prime - invisibili e misteriose - di molti disordini e malattie. 
Ho studiato e realizzato speciali Catalizzatori che hanno la funzione di 'allungare' le lunghezze d'onda fino 
alla giusta misura e di cancellare le informazioni dannose in tutte le sostanze che  vanno a contatto con il 
nostro organismo, come cibi, bevande, medicamenti, abiti, etc.. 

Esistono delle vibrazioni che per la loro struttura, se rimangono intrappolate nell'Aura o sulla 
pelle, possono dare origine a sensazioni dolorose anche molto forti. I medici del pronto soccorso 
raccontano di “dolori misteriosi” non sostenuti da patologia: saranno questi i casi di cui abbiamo 
appena detto? LUXOR tra le altre sue competenze, ha anche quella di “sciogliere” tali invisibili 
brutte realtà..... e se le responsabili del dolore erano loro, di conseguenza il dolore scompare.
Sarebbe una gran cosa se, avendo tempo voglia e pazienza, si appoggiasse questo Momos sui vari 
Chakra almeno una volta al giorno… Sicuro si scongiurerebbe una possibilità come quella appena 
descritta! 
E' MOLTO RACCOMANDATO A CHI SOGGIORNA IN AMBIENTI DOVE SONO 
PRESENTI MOLTI COMPUTERS.

E' figlio naturale del LUXOR. Contiene tutte le informazioni del Luxor ma, 

in più, sono stati aggiunti dei “programmi”specificatamente rapportati alla massiccia presenza di 
onde di malattia – per esempio, quale si trova negli ospedali o vicino a persone malate gravemente 
e da lungo tempo oppure affette da malattie infettive o contagiose. Per queste caratteristiche è 
consigliato a Medici, Infermieri, personale che soggiorna negli ospedali e che comunque va a 
contatto con i malati. 
Si porta al collo e alla sera si tiene in mano 20 minuti circa, per pulirsi internamente.

A seguito di moltissime sperimentazioni intorno alle onde nocive, l'Ing. Turennne conclude: 
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 è solo sconsigliato soggiornare, ma non c'è alcun pericolo a stare vicino.
NON E' NECESSARIO APRIRE LE CONFEZIONI, LE ONDE ATTRAVERSANO TUTTI I TIPI DI 
INVOLCRO:  IN METALLO, IN VETRO, IN PLASTICA, ETC..

I TEMPI.    Se si rispetta l'orientamento Nord-Sud del magnetismo terrestre,  il fenomeno di 
“pulizia” si compie in 40/45 minuti circa.  Se non è possibile rispettare l'orientamento Nord-Sud, è 
consigliabile impiegare tempi più lunghi (60/90 minuti). Volendo si può lasciare anche tutto il 
giorno o tutta la notte, non c'è alcun problema perché, finito il loro lavoro, le onde si fermano 
automaticamente per effetto di saturazione. Nel caso non ci fosse il tempo per il trattamento, 
potendo farlo, si possono mettere i Dirvis ai lati del fornello…per il tempo che il cibo cuoce
-  GLI ALIMENTI:  possono essere consumati subito dopo il trattamento  
-  PRODOTTI SURGELATI: Fate attenzione: in 40 minuti possono scongelare, quindi è meglio 

decontaminarli appena prima di usarli 
-  INSETTICIDI, TOPICIDI E SIMILARI, DETERSIVI  E  PRODOTTI DI PULIZIA NON vanno 

decontaminati con i Dirvis, perché perdono le loro proprietà. 
-  SE il ' MUCCHIO ' è più alto di 40 cm. sopralzate i Momos usando la loro custodia
-  TUTTE LE SOSTANZE trattate con questo sistema, rimarranno “pulite” dalle nocività, 

logicamente, se conservate in un ambiente senza onde nocive: vedi Momos EU - Protezione della 
Casa.

-  DOPO L'USO, anche questi Momos come tutti gli altri, devono essere riposti in orizzontale, 
evitando che le loro estremità si tocchino frontalmente testa a testa.

per “ rigenerare” le  acque  e tutte  le bevande  
(in generale):  
HA UNA DUPLICE AZIONE :

  Siano esse acquistate in bottiglia o prelevate dai rubinetti, le acque 
da bere, al di là della loro formula chimica, hanno un loro specifico “Campo elettromagnetico”. Si 
è detto molto intorno alla struttura vibratoria dell'acqua: il suo tessuto ondulatorio è davvero alla 
misura della salute cellulare.....? Le “memorie radiomagnetiche” in esso intrappolate sono sempre

Non dimenticate  di “rivitalizzare” l'acqua che  introducete  nel corpo.
  Tappo da bottiglia  WATER SHAPER

Azione di "decontaminazione"

I Momos DIRVIS .  

Modalità d'uso: sistemare i 3 Momos sopra un 
tavolo (senza cassetti chiusi) o sul pavimento e 
metteteli alle estremità del materiale da 
decontaminare, come illustrato nella immagine .
Lo spazio entro il quale avvengono i fenomeni può 
essere immaginato come circolare, con un diametro 
la cui misura è la distanza tra DIRVIS 1 e DIRVIS 2 
(vedi disegno)
AVVERTIMENTI :
Il campo d'onda che si crea fra i 3 DIRVIS  
cancella  tutte le vibrazioni che, in qualche modo, 
contrastano o danneggiano i fenomeni vitali. Una 
collana di piccole pietre colorate dopo il trattamento 
è diventata tutta bianca: evidentemente le 
colorazioni erano nocive!  
Il campo d'onde che si forma all'interno dei 3 
Momos  ( solo all'interno e non intorno )  non e' 
favorevole  agli esseri  viventi (persone – animali – 
piante) ho detto non favorevole  e non “pericoloso”
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 positive - così da “informare” beneficamente le nostre cellule? Pare proprio di no! Non ci 
dilungheremo qui nell'elencare le caratteristiche negative da questo punto di vista. Per quante ne 
siano state studiate, anche in luoghi esotici, molto raramente si è trovata un'acqua “correttamente 
informata”. Per molto tempo il nostro laboratorio, sulla strada delle scoperte di Turenne, ha 
cercato di risolvere il problema della “cancellazione” delle memorie negative e nocive dell'acqua. 

 Un corpo può non essere “sano” anche se privo 
di malattie. Così per l'acqua: pur decontaminata e “smemorizzata” da tutte le sue vibrazioni ed 
energie cattive, può non avere ancora le caratteristiche tipiche che l'organismo umano le richiede 
per poterla utilizzare senza stressarsi per rimetterla in forma.

1° Nel tempo di pochi minuti “smemorizza l'acqua da ogni nocività e non troverete più traccia 
delle cosiddette “memorie perverse”: questa è la decontaminazione.

2° Subito dopo, nel tempo di ancora qualche minuto, le restituisce le caratteristiche di cui parla 
Turenne, la rivitalizzazione; in più riorganizza tutti gli elementi/oligoelementi presenti, 
dando loro la corretta frequenza di oscillazione ed il corretto equilibrio radiomagnetico: 
questo è il rinvigorimento.

Il tappo va posto sulla bottiglia in modo che non tocchi il liquido.  Dopo 8/10 minuti il contenuto è 
trasformato e pronto all'uso.
DOMANDA: Quanto tempo dura nell'acqua l'effetto del tappo, dopo che l'ho tolto? 
RISPOSTA:   Il contenuto della bottiglia mantiene le caratteristiche per 24 ore.
Può essere lasciato sempre, anche quando la bottiglia viene conservata in frigorifero.
V' IVITIAMO A LEGGERE LA NOSTRA DISPENSA:  "L'ACQUA VIVA" nel nostro sito internet.

Tutti i Momos nominati fin qui, vale a dire quelli che ci proteggono e ci ripuliscono dalle 
nocività esterne ed interne, lo ripeto, sono da considerare OBBLIGATORI (se si vuole rispettare 
un programma vibratorio teso verso la Salute).
I MOMOS che nomino adesso, sono stati pensati e realizzati per “soccorrere” qualche 
situazione particolare o per completare il progetto di prevenzione ed irrobustimento. (Possono 
però essere usati SOLO dopo che sono state eliminate tutte le onde nocive nell'ambiente e nel 
corpo, altrimenti non saranno veramente efficaci…!)

 - Rigen (rigenerazione) Cor (corporale).  Il laboratorio dell'Associazione propone 

un Momos più specificatamente attivo sui tessuti del corpo umano, su tutta la struttura e di 
conseguenza sulle capacità funzionali, in modo che nel tempo, i tessuti si conservino più in buono 
stato - ritardando i processi d'indebolimento e invecchiamento. Insieme a:

- (Induzione della Salute) è il Momos che induce l'organismo a comportarsi secondo il 

modello ordinato della perfetta Salute.
"Isola" il nostro cervello dalle cattive vibrazioni provenienti dall'esterno. Recentemente alcuni 
scienziati hanno scoperto che i cervelli umani vengono influenzati dal terreno e che i terreni 
possono esercitare un'influenza molto perversa (Belfast, Bosnia, Medio Oriente, Centro Africa, Sud 
America etc.). Agisce anche sul sistema ghiandolare e per il miglior funzionamento del sistema, si 
otterranno apprezzabili risultati di fronte a varie alterazioni, tra esse citiamo la tendenza 
all'obesità.

- Quando l'emotività provoca disturbi psico-somatici. Ha delle sorprendenti capacità 

nei confronti del diabete e di forme allergiche di varia natura (nei casi clinici dichiarati si consiglia 
di usare anche il Momos 93). 

Azione di "rivitalizzazione e rinvigorimento". 

Il Tappo WATER SHAPER (per bottiglia)

RINGEN-COR

RIZIR 

FULMEN 

MOMOS   “CONSIGLIATI   PER   LA   PERSONA”
(Oltre gli obbligatori: PARA – EL.D – LUXOR – 93 – etc.)
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ULTRA DETOX

LIMPHO CLEANER

REJUVENATION 

CITY SMOG 

CLEANER FOR SMOKERS

ZORÀ 

DIVINE STAR 

MIR

MIRACLE 

 - per eliminare tossine di varia natura. Una quantità di elementi tossici, specie di 

natura gassosa si trattengono nel corpo. Non bastano i normali detossicanti !  Ultra Detox per 8/10 
minuti al giorno ottiene l'eliminazione dei "tossici". L'organismo intero risulterà piano piano 
sempre più vivo, sano e reattivo.

 - per pulire da energie negative e da elementi infettivi le linfe: sangue e 

sistema linfatico (le acque) che circolano nel corpo ! Le Onde di questo Momos hanno potere 
disinquinante e predispongono il corpo a neutralizzare una quantità di virus.

 -  L'azione di quest' onda si compie nel momento in cui le cellule nuove si 

sostituiscono a quelle che muoiono. Le cellule nuove si formano sempre più vigorose e forti. E' il 
complesso di onde più efficace per rimediare i vari disturbi della pelle (herpes, etc).

-  Polveri “sottili”intossicanti, gas veicoli, scarichi di riscaldamento e dell'industria. 

Nessuno ha più dubbi: questi inquinanti rimangono trattenuti all'interno dei corpi. Il Momos City 
Smog è stato studiato per “sciogliere” tali nocività mediante la sua irradiazione di onde 
programmate.

  – ”Lavatore” per fumatori. Non per smettere di fumare, ma per 

ripulire gli organi interni dalle sostanze nocive inalate con il fumo. Un'applicazione di 8/10 minuti 
al giorno basterà per evitare seri danni.

 -  I ricercatori che operano nel campo delle “energie deboli”, sanno che le malattie leggere 

o gravi, in verità non sono mai guarite…ciò è dovuto alla “memoria/informazione” della loro 
specifica energia, che rimane stampata nel nostro corpo magnetico sul quale trasmette 
continuamente la sua vibrazione disordinata e malefica.  Momos “plurifunzioni” sacrosantamente 
utile a tutti coloro che stanno vivendo o hanno vissuto stati di malattia. ZORA' usato a giorni 
alterni con il Momos MIR costituisce un complesso d'onde ANTI INVECCHIAMENTO.

- Quasi sempre (o sempre?) i malanni fisici, ma anche morali originano nella 

mente, nell'anima... nella profonda intimità. Per questo motivo, per guarire veramente, non basta  
curare il corpo. Lo straordinario potere di questo Momos è quello di penetrare tutte le nostre 
"dimensioni" (corpi), di individuare  "la zona" dove origina il disordine e risanarla. La guarigione 
di quella “zona” si rifletterà poi sul corpo fisico. Apporta salutari benefici al Corpo e alla Mente.

 - La manifestazione dell'Armonia. Mette il nostro “essere”in risonanza con le Fonti del 

dell'Ordine e delle Grandi Armonie e Benessere. Non perdiamo tempo a chiederci se serve oppure 
no: adoperiamolo e ci aiuterà ad entrare in una nuova dimensione di equilibrio!  

- "Il suo Programma è nel suo Nome ".  Si dice: "nella vita tutto va su e giù"… Ed è 

verissimo: è l'andamento ondulatorio della “natura”. Tutto ciò che esiste soggiace a questa Legge! 
Si conquista "un certo benessere", ma non dura! Così, se si ha buona volontà, si comincia da capo. 
MIRACLE è stato studiato apposta per "mantenere il benessere conquistato", per fortificare e 
mantenere forti tutti i Sistemi Vitali e di Difesa del nostro corpo. Grazie a questo lavoro di 
"fortificazione e rinnovamento continui" , si può godere più a lungo la Salute conquistata e nello 
stesso tempo: si contrastano le malattie “del secolo" (!?!)  E' un Momos molto  pregiato e unico.

MOMOS MOLTO SPECIALI:
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Ed eccoci arrivati alla domanda che fanno tutti:
Con quali Momos “cominciare” ?   Quali hanno la priorità ? Dopo tutte le spiegazioni che abbiamo 
avuto, lunghe ma necessarie, adesso chiunque aiutandosi con un poco di buon senso è in grado di 
fare le scelte secondo LOGICA: SI  COMINCIA  “SEMPRE” DALL'AMBIENTE

1° -  (poi  )

2° -  (in Associazione potete farvi controllare l'Energia Vitale)
3° -  per eliminare al più presto le Tare Ereditarie
4° -  (al collo di giorno e in mano la sera, almeno per 20 minuti)
5° -   (  per chi non 'elimina' le nocività accumulate nel tempo –          
       Chi vuole o crede di avere il problema, può chiedere un controllo in Associazione)
6° -  (perché sono indispensabili a tutti)
7° -   sarebbe molto opportuno…con i tempi che corrono! 
8° - …. POI  ognuno scelga nella lunga lista di Momos quelli gli sembrano utili.
Raccomando sempre a tutti di fare le cose con calma e senza agitazione!

Durante la vita e durante le 24 ore

* sarebbe ottima cosa iniziare da piccoli ad usare i Momos Catalizzatori Turenne, ma qualsiasi età 
è buona per iniziare ad usarli

* gli sposi intenzionati a procreare farebbero benissimo ad usarli con anticipo, specie per togliersi 
le Tare Ereditarie, che altrimenti trasferiranno ai figli.

* scolari, studenti, insegnanti troverebbero nei Momos un grande aiuto per gli sportivi i Momos 
Turenne sono raccomandatissimi

* si rivelano molto importanti nella prevenzione in tutti i suoi aspetti, ma se c'è qualche malattia 
o affezione in corso, diventano indispensabili

* in questi casi costituiscono un supporto straordinario alle terapie ed esaltano l'efficacia dei 
farmaci assunti (prima però vanno tutti decontaminati)

* per le loro eccellenti proprietà i Momos andrebbero usati per tutta la vita 
* alcuni specialmente per proteggersi dall'inquinamento elettromagnetico
* altri per disintossicare l'organismo dalle nocività assorbite
* altri ancora per rinforzare i propri sistemi vitali, etc.
* si possono usare di giorno e di notte (di notte allungare un poco i tempi)
* per un miglior beneficio, si devono tenere nella mano (ben diritti)
* si possono usare indifferentemente nella destra e nella sinistra
* si devono tenere in mano almeno 15/20 minuti per volta (di più non guasta)
* si possono ripetere le assunzioni, ma bisogna lasciare un intervallo di almeno 30'
* si può usare lo stesso Momos anche per 6/8 volte al giorno
* durante l'applicazione si può fare qualsiasi cosa: scrivere, leggere, etc.
* se vi addormentate col Catalizzatore in mano NON c'è alcun rischio o pericolo

per pochi giorni: bastano il  e il  
per due o più settimane: il buon senso suggerisce di mettere in valigia un  per la stanza
(Per transiti aeroportuali: meglio NON nel bagaglio a mano, ma in quello da imbarcare)
Benchè Vi si propongano Momos con funzioni mirate, non dimenticate che tutti i Momos per loro 
natura hanno il compito di migliorare le condizioni generali dell'organismo.

Obbligatori per l'ambiente

Obbligatori per la persona

QUANDO, COME,  E  PER  QUANTO  TEMPO  USARLI 

Piccolo riassunto: per prevenire le domande che normalmente ci vengono poste.

….e quando andate in vacanza ?

EU e ATS-FIELD WATER SHAPER, VIDEO GUARD e PC & NET

COSMIC ENERGY
HEREDITES
LUXOR
PARA e EL.D LIEOS

93 e NUTRIVIT
ASTRALIS

Luxor 93
EU
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I grandi "risanatori" dell'ambiente in cui si vive

HEREDITES.

EU-EL.D. 

EL. D.  

ATS FIELD

HARTMANN CURRY.

WATER SHAPER.

VIDEO GUARD.

PC & NET

ELECTRIC DEFENDER

ELECTRONIC DEFENDER

I DIRVIS.

CAR.

AIRPLANE - JET LAG.

SEABOAT. 

COWSHED STABLE. 

 Le portiamo dalla nascita, ma vanno eliminate subito. Sono le ben note Tare 

ereditarie. Costituiscono una "chiamata" per le varie malattie corrispondenti. E' questa un'altra 
scoperta sensazionale dell'Ing.Turenne e fino ad oggi nessun rimedio efficace come questo è stato 
inventato. 

Nuova Vita per la tua casa con EU - EL.D.  Stop all'inquinamento elettromagnetico 

dell'ambiente, del sottosuolo e della corrente elettrica. Con questi due Momos, persone, animali e 
piante miglioreranno la loro Salute.

Disintegratore Onde nocive dell'Elettricità artificiale.

. Anti induttore onde nocive di antenne e di teleradiotrasmissioni. Le onde propagate 

dalle antenne di trasmissione attraversano tutto e tutti e creano disagio nei delicati equilibri 
dell'uomo. 

 Preserva le cellule viventi dalle influenze patogene di quelle emissioni 

geomagnetiche, che tutti conoscono, emesse dai reticoli di Hartmann e di Curry.

 Revitalizzatore delle acque potabili. Nuova energia per l'acqua. Le acque 

domestiche e minerali ci arrivano prive di Energia Vitale e cariche di energie negative. Nel kit: un 
Momos da installare sulle tubazioni idrauliche e un tappo da mettere sulle bottiglie delle bevande.

 Protezione TV. Il compito di questo Momos Catalyst è specificatamente quello 

di contrastare le radiazioni negative che danneggiano la persona, generate dal televisore. 

. Per gli operatori ai computer e per navigatori Internet. Queste apparecchiature sono 

fonte invisibile di molti problemi. Non sottovalutate queste realtà.

. Per impedire la propagazione della componente nociva della 

radiazione magnetica, irradiata da sorgenti elettriche artificiali: orologio da polso a pila e quarzo, 
sveglie elettriche da tavolo, rasoi elettrici, spazzolini da denti elettrici, asciugacapelli, telecomandi, 
mouse etc...

.  Ferma l'irradiazione nociva di apparecchi Hi-Fi, laser disc, CD, 

telecamere, walkman, telefoni da tavolo e cordless, telefoni cellulari, decoder televisivi satellitali, 
cruscotto delle automobili e computer portatili.
 

  Decontaminano gli alimenti e tutte le derrate dalle nocività parassite.

  Per eliminare le onde nocive nei veicoli e come tutti i Momos  protettori favorisce l' Onda di Vita. 

  Protegge dalle onde nocive dentro l'aereo ed annullare i disturbi 

dovuti al passaggio rapido dei fusi orari.

Protegge dalle onde nocive sui natanti e favorisce il sorgere dell'onda Vitale.

Per le stalle: protezione onde di malattia e virus tipici degli animali.

91



I grandi "pulitori"  dell'interno (per avere un corpo rinnovato)

I grandi "protettori" dalle nocività invisibili

LIEOS.

PARA. 

LYMPHO CLEANER.

EAU VERTE

ULTRA DETOX. 

RAN. 

CITY SMOG. 

CLEANER FOR SMOKERS.

R 93.

SUVRETTA.

LUXOR .

VITASAN. 

BODY DEFENDER.

ASTRALIS. 

 Per aver vissuto in ambienti inquinati i corpi hanno assorbito e trattengono un nemico 

interno molto pericoloso perché attira  malanni e turbe di ogni tipo. 
 

 Per eliminare all'interno del corpo "detriri nocivi" di natura atomica che non si eliminano 

con i rimedi correnti. 

  Disinquina e predispone il corpo a neutralizzare virus e batteri.

. Indispensabile per eliminare cariche di energia dannosa derivata da acque minerali 

con "carica atomica H4 O" non la persona. E' causa primaria ma invisibile di malattia. 

 Usato 8/10 minuti al giorno ottiene la totale eliminazione dei "tossici". 

 (Radio Attività Nociva) - E' una realtà sempre più presente: la diossina, il radon, ma anche i 

raggi solari irradiano questo tipo di nocività. Soprattutto d'estate è bene usarlo 10 minuti al giorno.

Contrasta i veleni entrati per inalazione: polveri intossicanti, gas veicoli, scarichi di 

riscaldamento e dell'industria.

  NON per smettere di fumare, ma per ripulire gli organi interni 

dalle sostanze nocive inalate col fumo.  8/10 minuti al giorno basteranno per evitare seri danni. 

  Turenne e i suoi studi intorno a: reumatismi e artrite. Solo o con Suvretta opera all'interno 

dell'organismo "una grande pulizia" da tutte le forme d'onda che inducono i disturbi reumatici.  
Ha ottenuto risultati clamorosi ed i medici che con Lui collaboravano ne furono sbalorditi. 

  Ripulisce l'organismo dai "veleni"  che provocano… reumatismi e gotta! Turenne 

trovò quest'onda che viene emessa da una “terra speciale”della Svizzera, dove i ammalati 
accompagnati dai medici, tornavano notevolmente migliorati.

  Protegge dalle nocività esterne e che alza la vitalità. In tutti gli ambienti privati o 

pubblici non protetti, in treno, in metrò, in ufficio etc. LUXOR, portato al collo, attiva le difese 
necessarie. Tenuto in mano, pulisce e rinforza. 

 Per non assorbire onde di malattia che saturano il luogo (ospedali, etc). Medico, 

infermiere o comunque chi assiste e quindi vive vicino agli ammalati, può trarre beneficio dal 
Vitasan.

  Per proteggersi da campi d'onda nociva  dovuti al fascio di antenne e 

antennine.   

 ... per la salute della mente. Energie cattive prodotte e messe in ambiente 

dall'attività di "menti disordinate" (e spesso lo è anche la nostra). Nuvole nere invisibili per le quali 
URGE l'Astralis. 
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EOS.

ENDIDE'S VEIL.

FULMEN.

SALOMON'S SHIELD.

COSMIC ENERGY. 

EL.D. 

PA-KOUA.

NUTRIVIT e 93.

PHECGOMEL

REJUVENATION.

PIERRE PH. 

RIGENCOR. 

PHE FEMIQ. 

  Esalta e protegge i doni extrasensoriali: Sensitivi, Radiestesisti, Veggenti, Guaritori.

  Speciale forte protezione dell'Aura. Per chi frequenta luoghi ove si esercitano 

attività di gruppo. L'effetto di protezione è ottenuto per l'aumentato vigore della persona che lo 
indossa.

  Protegge il corpo dai danni provocati da emozioni, ansie, paure:  disturbi detti 

psicosomatici.- E' stata documentata un'azione positiva su certe manifestazioni "allergiche". Usato 
in abbinamento con il Momos 93, ha dato risultati davvero straordinari!

  “Lo Scudo di Salomone”.- Protegge, fortifica la mente e respinge ogni 

onda malefica proveniente dall'esterno o…dall'interno!

 Per recuperare il prezioso ed invisibile "carburante" che alimenta la Vita: 

l'Energia ! Ogni istante ne perdiamo e per questo fenomeno,insorgono disordini e malanni anche 
gravi ! 

 È una speciale "corrente" di cui le cellule hanno ASSOLUTO BISOGNO per rimanere in 

salute. In più, quando ne saremo saturi, ci preserverà automaticamente dall'elettrosmog. 

  "Emettitore fisso" che irradia Onde di Forma Benefiche per il corpo e la mente.

 -  Sono elementi nutritivi e di sostegno per il cervello. Usati assieme 

costituiscono un potente rigenatore cerebrale,  garantiscono equilibrio e forza in modo naturale e 
sicuro. 

 (44 METAUX). Per remineralizzare il corpo. Senza introdurli materialmente, 

grazie a questa nuova tecnica, è possibile prelevarli dall'aria dove sono presenti in forma colloidale 
ed assimilarli per effetto di catalisi. Non occorre conoscere il tipo di carenza ne controllare i 
dosaggi. 

  Far nascere cellule nuove sempre più vigorose è una realtà possibile.  

Quest'onda controlla il ricambio cellulare. È il “rimedio”della pelle e dei suoi guai (herpes, etc).

 Una speciale "formula vibratoria"  che promuove la ricostruzione delle "forze 

mancanti".  Elimina o sopprime alcune onde di malattia rimaste memorizzate nella persona.

 E' per la "rigenerazione corporale" . Contiene le memorie vibratorie di quasi tutti i 

tessuti, interni ed esterni, che costituiscono il corpo.

  Il corpo vivente è come un palazzo che si "sgretola" sotto il vento dell'età e del 

tempo… Il Momos collabora alla ricostruzione di quel che si corrode quotidianamente  (Felpato, 
Mica, Quarzo + EL.D)    

I grandi  "ricostruttori"  del corpo fisico
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I  grandi "rinnovatori"  delle  energie vitali

DIVINE STAR.

RIZIR. 

ZORÀ. 

SEVEN RAYS.

MIR. 

MIRACLE.

WATER SHAPER. 

 "Stella Divina" Apporta i più salutari benefici al Corpo ed alla mente. Quasi 

sempre (o forse sempre) i nostri malanni fisici, ma anche morali, originano nella mente e 
nell'anima... nella nostra profonda intimità. Per questo motivo curare il corpo non basta per 
guarire veramente. Divine Star penetra tutte le nostre "dimensioni", trova "la zona" dove origina il 
disordine e la rende sana. La guarigione si rifletterà poi sul corpo fisico.

Induce l'organismo a comportarsi secondo il modello ordinato della perfetta Salute. E' da 

usare anche perché "isola e protegge" il nostro cervello da certe cattive vibrazioni provenienti dal 
suolo. Esistono "terre" che perturbano le nostre funzioni cerebrali.  Si userà con Para, El.d., 
Phecgomel. 

 Ha detto Ippocrate: "L'uomo nasce e…comincia subito a suicidarsi! " Ebbene, ZORÀ 

ostacola con tanta forza questo processo e "rinnova" nella persona, minuto dopo minuto, tutte le 
condizioni indispensabili alla realizzazione della Buona Salute. E' il più moderno prodotto della 
ricerca Turenne !

 "7 RAGGI DI LUCE"  che sbloccano, attivano, normalizzano ed equilibrano le 

energie e la funzionalità dei Chakras maggiori e minori.

 Mette tutto te stesso in Accordo Armonico con le Fonti del Benessere, dell'Ordine e delle 

Grandi Armonie. Non perdiamo tempo a chiederci se serve oppure no: usiamolo!                                               
Entreremo in una nuova dimensione di Quiete ed Equilibrio.

 Il suo Programma è nel suo Nome.  Si dice: "nella vita tutto va su e giù"… Ed è 

verissimo: questa è la natura ondulatoria dell'elettromagnetismo! Tutto ciò che esiste soggiace a 
questa Legge! Si conquista "un certo benessere" , ma non dura! Così, se si ha buona volontà, si 
comincia da capo. E' stato studiato apposta per "mantenere il benessere conquistato", per fortificare 
e mantenere forti tutti i Sistemi Vitali e di Difesa del nostro corpo . Grazie a questo lavoro di 
fortificazione e rinnovamento continui, si contrastano le malattie “del secolo".

 Per caricare quotidianamente le acque da bere con Energia Vivificante, fonte 

di rigenerazione di tutto il tuo organismo.
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Il  PA-KOUA – TURENNE

Potente irradiatore di Onde di Forma Benefiche. 
E' l'unico "emettitore fisso" di Onde Benefiche per il corpo e la mente.  
Mentre tutti i Momos hanno la specifica funzione di "attirare in noi" particolari "informazioni" 
ed "istruzioni" da dare al nostro corpo, la Medaglia PA-KOUA ha la funzione di "fornire in ogni 
momento e nelle parti del corpo volute" una benefica quantità di Onde Positive capaci di "far 
circolare in modo corretto" tutte le forze e le energie nell'organismo. Completa e migliora 
l'attività di TUTTI i Momos.

Le sue onde sono presenti su entrambi i lati della medaglia fino a 20 cm.
Emette sempre, sia in posizione verticale che orizzontale.

Non si può disattivare. 
La sua emissione è continua, ma siccome tanto benefica,   

in qualsiasi luogo si trovi può solo migliorare le condizioni vibratorie.

Le onde del Pa-Koua fanno bene alla vista:

Le onde del Pa-Koua fanno bene alla pelle:

MODALITA' D'USO PER LA PERSONA  La medaglia è predisposta per essere portata in collier 
sul davanti, meglio se viene a coincidere con il PLESSO SOLARE ( qualche dito sopra l'ombelico ). 
Da questo punto le vibrazioni benefiche si propagano in tutto l'organismo.  (Si ricorda di evitare 
catene di metallo intorno al collo). Dal centro esce un raggio (vedi figura) particolarmente 
benefico:“Concentra in sè” tutte le informazioni presenti nel “campo di emissione” dell'intera 
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 “caricare”acqua, rimedi, etc: 
Pa-koua orientato N-S. appoggiarvi sopra il bicchiere o la bottiglia o il boccietto o il flacone o la 
scatola…… per 40/45 minuti. 

 si terrà sugli occhi per 4/5 minuti, ma solo al mattino, 
perché alla sera potrebbe disturbare il sonno.

 Perché contrastano certi ultrasuoni nocivi sempre più 
presenti nell'aria che, si è verificato, disturbano le frequenze del derma. 
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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 dicono essere molto nocivo. 

DOMANDA:  Il Pa-Koua, tenuto in mano assieme ad un MOMOS, “fa lavorare di più” , il Momos?
RISPOSTA: E' inesatto pensare che un Momos “lavori”…più o meno ! Abbiamo già visto la 
funzione del Momos . 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 poco prima di usare il Momos.

Dalla  viva voce di Turenne

E' in pratica un apparecchio di ricezione delle onde dell'Uomo Antenna, dura tutta la vita e le sue 
onde muoiono con la persona.

IL  TESTIMONE INDIVIDUALE

“Ho creato un modo comodo per avere sempre la persona nel mio Studio. E' 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 un apparecchio brevettato e di una goccia di sangue che la persona stessa preleva 
da un dito della mano. Ho realizzato Testimoni Individuali di persone che vivono lontano: in Algeria, in 
America, in Africa del Sud, dappertutto insomma! 

La goccia di sangue emette tutte le onde del corpo umano !
Io lavoro esclusivamente sulla goccia di sangue. 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 grazie al quale io ora ho qui tutte le onde 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 Trasmissione Senza Fili, ha la funzione di ricevitore e di trasmettitore. La persona è l'antenna 
che emette e trasmette 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 lo ripeto, ciò accade dovunque la persona stessa si trovi. Quando sono nel mio ufficio ed ho 
bisogno di controllare le onde di una persona assente (io non amo e non voglio lavorare sulle persone o nei 
luoghi dove esse si trovano che sono spesso malsani, così come negli ospedali o nelle miniere o altro..), metto 
il suo Testimone Individuale sui miei Regoli di misurazione, così come vi faccio vedere in questo momento e 
provvedo ad eseguire tutti i rilievi 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 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 continua in ogni istante a trasmettere le sue onde?”
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E' un autentico reale 'doppio' della persona e mi 
permette:
Ÿ di localizzare la persona mediante lettura su mappa 

geografica,
Ÿ di sapere se si trova sulla terra, sul mare, sotto il mare o 

in aria,
Ÿ di leggere le onde relative al suo stato di salute 

generale,  
Ÿ di verificare se la persona assorbe onde nocive 

dall'abitazione, 
Ÿ di leggere separatamente carenze e disordini di ogni 

organo,
Ÿ di stabilire il personale e corretto regime alimentare,
Ÿ di controllare in anticipo gli effetti dei medicamenti.

TESTIMONE INDIVIDUALE  
(originale) dell'Ing. Louis Turenne

il primo da Lui realizzato
e conservato nel museo storico

presso la Sede della nostra 
Associazione

E…… per trasmettere onde sulla persona a distanza? 

LA  BOITE  ELETTRO-MAGNETICA TURENNE
(La Radionica Turenne)

Materiale brevettato  ( brevetto S.G.D.G. )

Su richiesta di molti Associati, cercherò ora d'illustrare brevemente materiali e meccanismi d'onda 
che rendono possibile la trasmissione a distanza.

Emette: onde di forma, infra-onde, ultra-onde, le 
onde dei 7 colori, dei 44 metalli del corpo umano, 
tutte alla lunghezza di 8 metri (armonica dell'onda 
della salute).    
Da moltissimo tempo e con molteplici strumenti si è 
usata la trasmissione d'onde a distanza (Radionica) 
per “influenzare positivamente” persone, 
vegetazione, animali, ambienti etc. lontani. Questa 
tecnica può presentare qualche problema e nella 
scelta dei “ rimedi” e nelle modalità di trasmissione 
per cui, apparecchiature, rimedi ed Operatore, 
dovrebbero avere caratteristiche di assoluta garanzia.

Grazie alla sua conoscenza delle onde e dei fenomeni che creano, Turenne ha inventato il suo 
personalissimo strumento e metodo di trasmissione. 

E' importante sapere che usando l'apposita apparecchiatura ed il Testimone Individuale (da 
goccia di sangue) non potranno mai venire inviate a distanza onde o comunque “informazioni” 
negative o nocive.

E' UNO STRUMENTO CHE NON PREVEDE RISCHI E PERICOLI.
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Premetto che quanto illustro qui è possibile SOLO utilizzando gli apparecchi Turenne brevettati.

1° - Come spiegato precedentemente, dalla 
persona al suo Testimone Individuale Perenne 
(messo in verticale) si forma e corre un'onda 
“riflessa” che va avanti e indietro (alla velocità 
della luce) portando con sé le “informazioni” 
della persona. Il Testimone quindi 'vibra' come la 
persona. E' possibile leggere le onde della 
persona, ma non è possibile – in questa 
condizione – far arrivare alla persona una 
qualsiasi onda  “estranea” perché: 
a-   Dal Testimone NON possono passare onde 

inferiori a 8m.
b-   Le onde di 8m. o più NON possono essere 

accettate dal Testimone poiché vibra come  
la persona e quindi (sempre sotto gli 8.)

3° - Adesso aggiungiamo un Momos sulla Boite e 
guardiamo cosa succede.
a)  Il Momos rilascia le sue “informazioni” che 

vengono prelevate dalla Boite EM.
b)  Tutto l'impianto vibra a 8m. e questa 

condizione permette al Testimone di 
“accettare” le nuove inforioni rilasciate dal 
Momos.

c)  L'onda riflessa che torna al Testimone “prende 
in groppa” le nuove informazioni e le porta 
sulla persona (vedi pallini rossi indicativi).

d)  Però, attenzione (IMPORTANTE E DA 
RICORDARE) non la deposita dentro il corpo 
bensì sull'Aura.

 e)  Il “segnale” ricevuto dalla persona, fa scattare 
il fenomeno di risonanza con realtà simili a 
quelle programmate nel Momos e si attiva la 
CATALISI (vedi i pallini rossi lontani)

2° -  Il Testimone Individuale ora è messo sopra 
la Boite EM la quale, grazie ai programmi che 
contiene, fa vibrare il Testimone a 8m. – A 
questo punto, come mostra il disegno, l'onda che 
ritorna alla persona è di 8m. (più lunga rispetto a 
prima) e porta già con sé delle buone 
“informazioni” fornite dalla Boite stessa – anche 
da sola, senza Momos.
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ULTERIORI INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALLA NATURA DEI CATALIZZATORI

“….In seguito abbiamo fatto dei CATALIZZATORI! 
Che cos'è un CATALIZZATORE ? E' semplicemente un apparecchio vibratorio che non deperisce mai, che 
emette 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'ambient…. La FISICA ci spiega che esistono intorno a noi degli 
aerosol. Sono invisibili, impalpabili, ma esistono; essi contengono anche tutti i metalli, i minerali, i gas rari 
che costituiscono il corpo umano. 

Normalmente, per vivere in salute, prendiamo dall'atmosfera i metalli che ci mancano in continuazione; se 
però perdiamo la frequenza giusta per utilizzarli (vuol dire che noi vibriamo a 8m. e loro anche) il fenomeno 
cessa e cominciamo a trovarci carenti! 

Ecco qui allora la funzione del CATALIZZATORE
Per esempio una persona manca di metalli?  Si fa un catalizzatore per rimontare i metalli mancanti o 
insufficienti….. Ne ho realizzato uno per le onde di tutti i 44 metalli 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' e non materia chimica.-
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.). Queste forme sono le 
stesse dello spettro d'onda che poi emette l'elemento stesso. Un disegno dunque ? Se può facilitare la 
comprensione, sì!

Dalla viva voce di Turenne: (1953 da una conferenza)

4° -– Tutte le onde i cui codici sono nel Momos, 
arrivano sulla persona.  La sua Aura si “satura” e 
quando sarà saturata completamente, come già 
sappiamo, il fenomeno cesserà. La persona 
assorbirà le informazioni in un secondo tempo, 
secondo le sue disponibilità e le sue condizioni 
(non è sempre detto che utilizzi tutto). Quando il 
fenomeno è “nelle mani” (per così dire) della 
persona è lei a decidere. 
L' “intelligenza interiore” rimane libera di 
decidere, ecco perché con questo sistema NON si 
può violentare nessuno. Capita però che sia 
proprio la persona a….rifiutare!  Non possiamo 
farci niente: ci rimane la consolazione di sapere 
che la sua Aura è piena di “onde buone e 
benefiche”.-  
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…continua Manfredi
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 “quelle forme” a suo piacere e secondo le necessità. Turenne scopre e 
descrive che: un punto, un tratto, una linea, un cerchio, etc. emettono le loro specifiche vibrazioni. 
Assemblando in un certo modo una serie di punti o di tratti o di cerchi o di ellissi, essendo tutti 
composti da un'infinità di punti, si può arrivare a comporre e programmare nel modo voluto, una 
particolare emissione di onde e di vibrazioni. 

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 farà automaticamente nel tempo.
Si spiega così perché i catalizzatori Turenne non sono e non possono mai essere pericolosi.
Le radiazioni radiomagnetiche sono a debolissima energia.  Con il tempo, le forme/onda che essi 
trasmettono al nostro corpo, influenzano la biochimica delle nostre cellule. Migliorano la qualità 
della struttura magnetica dei colloidi cellulari, salvaguardano  e potenziano l'importante funzione 
di terreno, per la quotidiana attività metabolica  di tutto l'organismo. Lo stesso fenomeno si 
realizza anche nell'ambiente: le particolari radiazioni emesse dalle forme/onda  producono 
positive modifiche tipo biofisico.

Esistono in circolazione anche catalizzatori chimici o che catalizzano elementi di materia 
chimica. Per catalisi o per altra via, in questo caso, tutto dovrebbe essere ben sotto strettissimo 
controllo professionale, poiché la natura stessa degli elementi materializzati coinvolti, potrebbe 
risultare pericolosa.  C'è, per esempio, il rischio di "overdose"!

Turenne ha scelto per il suo Metodo una tecnica molto sicura che non richiede necessariamente 
il controllo di specialisti né particolari cure. 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 ha acquisito l'informazione, (15/20 minuti) il catalizzatore cessa di 
funzionare per saturazione d'onda.

I Catalizzatori Turenne (i Momos) sono fra i più moderni strumenti per combattere i problemi 
creati dall'inquinamento elettromagnetico. Rappresentano inoltre un potente e versatile aiuto nel 
corso di ogni trattamento terapeutico (allopatico, omeopatico, energetico, etc) perché preparano  il 
corpo al migliore utilizzo delle terapie. Per queste e per altre ragioni i 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. 
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“ LA CHIAVE ”

L'ONDA
Ÿ       L' onda è una forza (invisibile) che si propaga sempre e dovunque 
Ÿ       Tutto è onda
Ÿ       E' l'onda che dà origine alla materia
Ÿ       La materia è un pacchetto di onde (tale è l'onda e tale è la materia)
Ÿ       La materia irradia e trasmette le sue onde, dappertutto
Ÿ       La salute della materia DIPENDE dalla salute dell'onda
Ÿ       Un'onda SANA origina una materia SANA, un'onda NON SANA genera una  

materia NON SANA.
Ÿ       Per risanare la materia bisogna prima risanare l'onda

LA LEGGE  D'  INDUZIONE
Ÿ       Le realtà simili tra loro SI ATTRAGGONO 
Ÿ       Il bianco ATTIRA il bianco
Ÿ       Il nero ATTIRA il nero
Ÿ       Il bene ATTIRA il bene
Ÿ       Il male ATTIRA il male
Ÿ       La malattia ATTIRA malattia (ecco perché è tanto difficile contrastarla)
Ÿ       La Salute ATTIRA la Salute
Ÿ       Da 0 a…… 
Ÿ       Se io sono a quota 0 attiro realtà tipiche della quota 0
Ÿ       Se io sono a quota 5 attiro realtà tipiche della quota 5….
Ÿ       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
Ÿ       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 più positive e più 
buone

TURENNE con i suoi Catalizzatori e con il PA-KOUA, cambia, alza, migliora le  nostre 
vibrazioni…. Le “spinge” più su, sempre più su… così che noi possiamo     
ATTIRARE realtà sempre più positive, benefiche, sane, etc…

© Copyright   Associazione Louis Turenne - via Monte 8 - 46040 Cavriana (MN)

www.turenne.it    -   www.momosturenne.it

Tutti i diritti riservati  - stampato nel settembre 2007  
Distribuzione gratuita per gli Associati   
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