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COSA C'E' DA CONOSCERE, CHE NON CONOSCIAMO? 

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.  

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 

Dunque il nostro corpo “contiene” in sé   delle 
 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 ?”

Ci sono due scoperte dell'Ing.Louis Turenne

- La prima scoperta :

- La seconda scoperta :

“tre codici atomici”, e che sono 
gli stessi ritrovati anche nelle Acque Minerali. 

TRE SETTE  
FORMULE

Ricordate che parliamo delle Acque Minerali distribuite in 
bottiglia, ma anche delle Fonti Termali da dove provengono 

VI DOMANDATE: PERCHE' SOLO ADESSO….?                                      
Questo progetto, insieme ad altri, era nei programmi fin dai giorni in cui è stata fondata l'Associazione. Fa parte di quei “servizi” che dobbiamo ai nostri Associati, in 
segno di gratitudine per il loro sostegno, ma anche per adempiere ai nostri compiti informativi  e  divulgativi tesi, come ricorderete, al miglioramento della nostra 
salute e della VITA. Per poter arrivare a questa “pubblicazione” è stato necessario preparare i nostri Operatori attraverso Seminari e Corsi specializzati; c'è voluto 
poi il tempo per recuperare le acque e per esaminarle classificandole,  come vedete, nella tabella pubblicata all’interno di questo giornale.

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”  

 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

 NON corrisponde ad 
una delle TRE “formule” proprie della persona,

CAUSA PRIMARIA DI OGNI MALATTIA        
          (purtroppo nascosta e quindi  misteriosa). 

Avete in mano un numero SPECIALE interamente dedicato ad un argomento molto 
importante e di grandissimo interesse; leggetelo con attenzione, fatene buon uso

               e divulgatelo presso i Vostri Conoscenti ed Amici

LE ACQUE MINERALI… . POSSONO AMMALARE !!!
Le notizie qui raccolte costituiscono un autentico SERVIZIO che l'Associazione offre ai suoi Associati 

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” 
 

Diamo qui, per Vostra 
conoscenza, la 

classificazione fatta 
dallo stesso Turenne 

delle diverse 
categorie ed anche la 
loro corrispondenza 

con le “famiglie 
vibrazionali dei 

colori” :
 (INDACO) 

 (BLU)  
 (VERDE)  

 
 (ARANCIO) 
  (ROSSO)  

H4O
H4O2

H4O4

H4O8   
H4O16 
H4O32

Eau Verte  

(GIALLO)

(BIANCO)

STANDO COSI' LE COSE, COME POSSIAMO E DOBBIAMO COMPORTARCI?   Vediamo un po':                     (segue a pagina 3)

! ? !



DISTINTA DELLE ACQUE MINERALI REPERITE IN COMMERCIO

ED ESAMINATE RISPETTO ALLA TEORIA TURENNE DELLE ACQUE PESANTI

aggiornata a Settembre 2006

ACQUE  “INDACO”

ACQUE  “BLU”

ACQUE  “VERDE”

ACQUE  “GIALLO”

Acqua Chiara (Norda)……….. Italia Lete …………………………….Italia Roana…………………………. Italia
Acqua Italia (Mad. Mercede).. Italia Levico Casara ……………….. Italia Rosaska………………………. Italia
Acquarossa…………………….Italia Marwa ………………………….Tunisia S. Benedetto ………………….Italia
Alba……………………………..Italia Misia………………………….. Italia S. Pellegrino …………………. Italia
Arvie (Source d'Auvergne)…. Francia Monteverde …………………. Italia S. Vittoria ………………………Italia
Bad Cortina…………………… Italia Motette………………………….Italia Safia ……………………………Tunisia
Beber………………………….. Italia Natia…………………………….Italia Saint Amand ………………….Belgio
Boario…………………………..Italia Ogeu……………………………Belgio Santa Croce……………………..Italia
Calabria……………………….. Italia Ozkaynak …………………….. Turchia Santa Fiora ……………………Italia
Caudana (Guizza)……………..Italia Pan ……………………………..Turchia St. Armand …………………….Francia
Chambon………………………Francia Panna ………………………….Italia St. Yorre (Bassin de Vichy)….Francia
Chiarella………………………..Italia Perla ………………………….. Italia Ty-Nant …………………………Scozia
Ducale Tarsogno (Norda)…… Italia Plose …………………………. Italia Val di Meti ……………………. Italia
Gaudianello……………………Italia Pozzillo……………………….. Italia Valle Reale Popoli ………….. Italia
Hayet …………………………..Tunisia Prealpi …………………………Italia Vera ……………………………Italia
Lauretana ………………………Italia

Badoit (Source St.Galmier)….Francia Futura…………………………..Italia Santagata………………………Italia
Bracca…………………………..Italia Goccia di Carnia …………….. Italia Sicisa………………………….. Germania
Bru ……………………………..Belgio Henniez……………………….. Svizzera Solè……………………………. Italia
Castello (Brescia)……………..Italia Lora Recoaro …………………Italia SPA Barisart …………………..Belgio
Chaudfontaine ………………..Belgio Luna ……………………………Italia SPA Reine …………………….Belgio
Contrex (Source Contrex)……Francia Nestlè Pure Life ………………Turchia St. Marguerite………………….Francia
Cristallo…………………………Svizzera Ordal……………………………Belgio Tre Santi ……………………….Italia
Duke ……………………………Belgio Pejo …………………………… Italia Vaja …………………………….Italia
Eden…………………………… Israele Pradis (PN) ……………………Italia Valser…………………………..Svizzera
Evian……………………………Francia Ramlosa ……………………… Svezia Vittel ……………………………Francia
Evian……………………………Italia Rugiada……………………….. Italia Zurzachr………………………..Svizzera
Fiuggi………………………….. Italia S. Antonio ……………………. Italia

(continua ACQUE “GIALLO”)

Acqua Santa di Chianciano….Italia Fontalba………………………..Italia Linda ………………………….. Italia
Akmina …………………………Turchia Fonte S.Chiara ……………….Italia Mangiatorella (RC) ………….. Italia
Alpina…………………………..Svizzera Fonte Serena………………….Italia Miers (Arvignac)……………….Francia
Apollinaris…………………….. Italia Frasassi……………………….. Italia Nash's Berry …………………. Irlanda
Celeste…………………………Italia Galvanina ……………………..Italia Orèe du Bois ………………….Belgio
Derby (Eau de Source) no!…. Belgio Grigna ………………………….Italia Oulmès ……………………….. Marocco

Edea ……………………………Italia Itala (Fonte Itala) ………………Italia Pineta ………………………….Italia
Elmas Su…………………...….Turchia Lavaredo ………………………Italia Primavera dei Popoli……….. Italia
Fabrizia…………………………Italia Levissima …………………….. Italia Primula ……………………….. Italia
Ferrarelle……………………….Italia Lilia …………………………….Italia Puits St: Jorge…………………Francia

Aquarel ……………………….. Israele Jana…………………………….Croazia Surgiva ……………………….. Italia
Cristalia Don Carlo ………….. Italia Niksar…………………………..Turchia Taillefine ……………………….Francia
Crodo Lisiel…………………… Italia Norda …………………………. Italia Tonissteiner……………………Germania
Denner………………………… Svizzera Prince Noir……………………. Francia Valmora……………………….. Italia
Egeria (Roma)………………….Italia Ruscella………………………. Italia Verdiana (Melodia) ………….. Italia
Fabia……………………………Italia S.Benedetto (Bonne Fontaine) Belgio Vita Mia…………………………Italia

Flavia……………………………Italia Sparea …………………………Italia Vitasnella ………………………Italia
Gaia ……………………………Italia Sultan …………………………..Turchia Winny…………………………. Belgio



Riflettiamo bene:

PERCHE' OGGI SI USANO LE ACQUE MINERALI ?  

- Perché le acque potabili domestiche sono divenute
  imbevibili in molte località!
- Perché  la pubblicità, esercita una grande influenza sul 

consumatore !
- Perché la prescrive il medico”, per esempio al seguito 
  d'una cura termale!

COME SI SCELGONO OGGI LE ACQUE MINERALI  ?

- Per le proprietà chimiche dell'acqua: digestiva, diuretica, 
oligominerale o carboniche o solfate o ferruginose, etc!

- Per il “gusto”, in chi ha il palato sensibile!
- Semplicemente perché influenzati  dalla reclame.
- Spesso perché “suggerita” da un amico ! Etc.

Pochi sanno, ma la Medicina lo precisa, che le  Acque 
Minerali sono un “medicamento” e non bisogna usarle 
abitualmente in luogo dell'acqua semplice (H2O). 

A QUESTO PUNTO VORREMMO TANTO

 AVESTE “COMPRESO” LE RAGIONI PER 
CUI RITENIAMO  QUESTA PUBBLICAZIONE 

DI GRANDE IMPORTANZA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA VOSTRA SALUTE.

 CI AUGURIAMO DAVVERO CHE NESSUNO DI VOI 
“PRENDA SOTTOGAMBA” IL PROBLEMA ! 

CI DISPIACEREBBE PROPRIO TANTO 
PERCHE' CIO' VORREBBE DIRE SOLO DUE COSE :

o... NON CREDETE  AL METODO                            

o... NON AVETE  INTERESSE PER LA  

VOSTRA  SALUTE!  

....  segue da pagina 1
Constatiamo quindi come e quanto si sia lontani dalla 

'REGOLA  scoperta dall’Ing. Turenne.   
Molto probabilmente noi, come la quasi totalità della 

gente, dobbiamo i nostri “problemi di salute” ad 
un'acqua minerale che beviamo di consueto, ma che 

È IMPROPRIA E SBAGLIATA ! 

ACQUE “ARANCIO” 

ACQUE “ROSSO” 

GRAZIE A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE SI SONO PRODIGATI NELLA RICERCA DELLE ACQUE MINERALI QUI ELENCATE.

LA SALUTE FUTURA SI PREPARA DA ADESSO... E SENZA SCUSANTI !  

Alisea………………………….. Italia Iverdon (Les Bains Terme)…. Svizzera Rhodius ………………………. Germania
Consilia…………………………Italia Jektiss …………………………Tunisia S. Bernardo ………………….. Italia
Cristalp…………………………Svizzera La Française (Propiac/Bains.) Francia St. Alban ………………………Francia

Erikli ……………………………Turchia Le Pouhon …………………….Belgio To-Go ……………………………Israele
Freu Hé ………………………. Belgio Lynx ……………………………Italia Turkuaz …………………………Turchia
Guizza …………………………Italia Maniva …………………………Italia Valverde………………………. Italia
Gulfa ……………………………Dubai Perrier ………………………….Francia Volvic …………………………. Francia
Hayat ……………………………Turchia Pinar ……………………………Turchia

Alpi Cozie…………………….. Italia Dolomiti…………………………Italia Parmalat ……………………….Italia
Alta Vette………………………Italia Flora ……………………………Turchia Pian della Mussa…………….. Italia
Altinbas-Alsu…………………..Turchia Fonte Elisa ……………………Italia Pioda …………………………. Italia
Amorosa………………………. Italia Fonte Lieta …………………….Italia Quezac ……………………….. Francia
Aurelie (Molleschbour)……… Luxemb. Garci ……………………………Tunisia Roche dei Ecrins ……………. Francia
Balda……………………………Italia Hépar (Source Hépar)………..Francia S. Anna ………………………..Italia
Bontà delle Valli……………….Italia Ilaria…………………………….Italia Sangemini …………………….Italia
Celtic (Vosges du Nord)…….. Francia Luchon (Lapadé-Pyrénées)…. Francia Tione……………………………Italia

Cerelia (BO) …………………..Italia Masafi ………………………….Dubai Tipperary ………………………Irlanda
Claudia………………………….Italia Monte Cimone ………………..Italia Uliveto …………………………Italia
Cristal …………………………..Tunisia Nerea …………………………. Italia Villers …………………………. Belgio
Daggio (Norda) ……………….Italia Orobica ………………………. Italia

(Segue  ACQUE  “GIALLO”)

Pureland ……………………… Italia Sidi Alì ………………………… Marocco Sunco (Delhaize)…………….. Belgio
Rocchetta (Brio Blu)…………. Italia Sidi Harazem …………………Marocco Sveva …………………………. Italia
Rocchetta ……………………..Italia Sila…………………………….. Italia Tavina ………………………….Italia
S. Francesco ………………… Italia Sorgente del Bucaneve ……. Italia Vals (Les Bains-Vivaraise)…..Francia
Sabrine ……………………….. Tunisia Sorgente Flaminia ……………Italia Valvert …………………………Belgio
Saglik …………………………. Turchia Source Saint-Leger …………. Francia Ventasso ………………………Italia
Santa Chiara …………………..Italia St. Pierre (Ardèche)…………. Francia Vernet (Ardèche)…………….. Francia
Seker …………………………..Turchia Stella Alpina …………………. Italia Vichy (Celestins)…………….. Francia



Per conoscere le Vostre “Tre Acque personali”                  

Per conoscere la proprietà delle Acque Minerali in commercio:

rivolgetevi all'Associazione che Vi metterà in contatto con gli 
Operatori più vicini

                                                                

nella pagina centrale di questo Giornale trovate la lista di 
quelle più diffuse, divise per categoria.

       Chi trovasse Acque minerali non incluse nella nostra lista, 
potrà inviarle in Sede, perché vengano 

esaminate e classificate .             

Un po' di raccomandazioni : 

Sappiate che tutte le acque DEVONO 
essere “decontaminate e revitalizzate” 
(si usano i TAPPI speciali Water Shaper, 
illustrati nel Catalogo dei MOMOS )

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!)

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 !

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 usati con urgenza

R -  E' possibile che tale “qualità” sia presente anche in una delle Sue tre Acque: la cerchi.  

R -  Se è occasionale, nessun problema. L'Acqua diventa “pericolosa” quando è consueta ! 

R -  O quella del rubinetto (con il tappo), o cambiare sempre utilizzando marche differenti!

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” !

D -  Mi hanno prescritto un'Acqua (per esempio) sulfurea, come mi devo comportare?

D - Sono al bar oppure ospite in casa d'altri, posso bere l'Acqua Minerale che trovo?

D -  Non sono ancora a conoscenza delle mie “3 Acque personali” come mi comporto?

D -  Mi consigliano una Cura alle Terme, ma non posso andarci, ho qualche possibilità ?

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 DUNQUE COSA DOBBIAMO 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!

                     

Nel progetto di divulgazione che tutti conoscete Vi informiamo che:  

Gli Associati De Monte/Fusari hanno organizzato un incontro 
promozionale nel mantovano il 16 marzo. Ha parlato M. Manfredi

Gli associati Bernardi/Stevani hanno organizzato un incontro 
promozionale a Mestre-Venezia il 30 marzo. Il Pres. Dr. M. Manca 
ha presentato l’Associazione ed il Metodo Turenne. 

Il 13 aprile, sempre a Mestre, M.Manfredi ha presentato i Momos                                     

LA  CRONACA

Si ringraziano questi Associati per la loro collaborazione e siamo 
fiduciosi che altri prendano la stessa iniziativa.

AVVISO

E’ temporaneamente disattivato il numero 
telefonico che collegava con la sede di Milano 

Siamo in attesa di averne uno nuovo
che renderemo noto appena possibile.

Ci scuserete per la temporanea interruzione 
delle linee telefoniche. 

Vi invitiamo intanto a servirvi della nostra 
e-mail  

Sarebbe molto utile che tutti gli Associati 
titolari di una casella  e-mail ce ne 

comunicassero l’indirizzo.

info@momosturenne.it

Un grosso ringraziamento a 

coloro che hanno inviato un 

contributo per la nuova Sede.

“è Pasqua”
... ancora una volta!

  Ci auguriamo con tanta forza 
che alle orecchie, ai cuori e 

alle menti di tutti, arrivi presto 
ed unicamente il suono melodioso delle 

campane... 
Scambiamoci dunque tanti

                                     AUGURI                                                 
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