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I 44 ELEMENTI PRIMI ATOMICI
che costituiscono il corpo umano

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

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

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

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

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

I sistemi immunitari di difesa subiscono di conseguenza un cedimento e la persona diviene sempre più 
attaccabile dalle fatiche, dalle aggressioni infettive - per incapacità dell’organismo di gestire le sue funzio-
ni, si ha un intasamento di cellule morte nel ricambio – di tossine prodotte dall’organismo stesso  e non 
espulse (un vero tossico), si formano obbligatoriamente accumuli di trigliceridi, accumuli di colesterolo .     
Il corpo non è più capace di produrre il colesterolo buono HDL….. che è molto utile per eliminare quello 
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cattivo….!

UNA PRECISAZIONE MOLTO IMPORTANTE.
I dati che trovate indicati nella nostra scheda d’esame alla voce 44 Métaux non indicano la quantità (il 
peso) degli Elementi nel loro stato chimico, ma il modo in cui essi vibrano. Quando la loro vibrazione emet-
te un’onda dalla lunghezza di 8m, entrano in induzione con i loro simili presenti nell’atmosfera (in forma 
colloidale) e, se ce ne fosse bisogno, il nostro corpo li “catalizza – attira” direttamente e automaticamente 
. In generale, in caso di carenze, il Medico somministra dei complessi minerali in forma chimica (se ne 
reclamizzano in quantità), ma – alla luce delle scoperte fatte da Turenne – queste assunzioni potrebbero  
non essere utili, anzi (soprattutto se i minerali acquistati non vibrano a 8m) potrebbero essere dannosi.
Per risolvere il problema Turenne fa adoperare il Catalizzatore 44 Métaux con cui possiamo far vibrare a 
8m i 44 Elementi presenti nel corpo (non importa il loro peso) e poi – per Legge d’Induzione – li assume-
remo dall’esterno per Catalisi d’Onda.

Ci conforta sapere che noi possiamo assumerli tutti, visto che tutti sono presenti nell’atmosfera 
in forma colloidale, grazie al Catalizzatore d’Onda inventato e messo a punto dall’Ing. Turenne: 
Catalizzatore “44 Métaux”.

N.B.   Prima di assumere l’onda di questo Momos è indispensabile utilizzare il Momos Catalyst PARA che 
ha il compito di “disgregare ed eliminare” all’interno dell’organismo degli agglomerati anomali di frammenti 
d’atomo e dechelare quelli che oggi sono conosciuti con il nome di radicali liberi.

Questa operazione preventiva è “fondamentale” affinché l’arrivo dei nuovi Elementi non vada ad ingros-
sare il problema.

Il segno                    rappresenta il vuoto.

Il vuoto negativo fa Legge dei simili col 124
Il vuoto positivo fa Legge dei simili col 421
Il vuoto totale fa Legge dei simili col 545 (il vuoto completo).
Tutti i punti di questa tabella danno onde speciali “Turenne”.
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Quando si orienta questa tabella Nord-Sud i suoi quattro lati emettono: 

Le 5 onde INFRA nella zona a Sud-Ovest, e le 5  onde ULTRA nella zona Nord-Est, tutte fino alla distanza 
di m.1,55  

Sulla tabella ci sono 7 linee di 6 elementi,  più il 47 l’Argento, più il 97 la disintegrazione. Totale 44 elementi.
L’insieme di questa tabella, come anche ciascuno dei suoi elementi (salvo il VUOTO e il 97) danno 8m. di 
lunghezza d’onda e la serie 123.

Dunque questa tabella rappresenta bene gli ELEMENTI COSTITUENTI LA VITA UMANA, con in più il 
VUOTO necessario al bombardamento atomico in ogni cellula, e il 97 che ingenera la disintegrazione 
atomica dando il calore al corpo umano e sopprime ed espelle le cellule malate, affinché siano sostituite 
da quelle nuove.

II 97 ha sede nel  Bulbo Rachideo della persona e il Sistema nervoso Simpatico lo distribuisce al resto del 
corpo.

Se posizioniamo in ogni angolo interno di un quadrato un Momos 44 MÉTAUX, si creerà all’interno del 
quadrato uno “speciale campo vibrazionale” capace di attivare il fenomeno della MUMMIFICAZIONE.



I 44 METALLI del CORPO UMANO

Du Livre VII, 1943
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