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PER LA PERSONA

ANALISI DEL CORPO ELETTROMAGNETICO DI UNA PERSONA EFFETTUATO
NEI NOSTRI LABORATORI SECONDO TURENNE E LA SUA TEORIA

Ricordiamo ancora una volta che quando si tratta di analizzare un corpo vivente, al Metodo piace di più 
controllare e verificare se in quel corpo sono presenti (e alla giusta vibrazione) tutte le componenti indi-
spensabili per una vita sana… Turenne le ha scoperte, noi le conosciamo e ci piace verificarle perché 
quando queste sono presenti in un corpo, in quel corpo non c’è spazio né per le nocività né per le 
malattie.
Questo abbiamo sempre verificato durante la nostra ormai lunga esperienza.-
Attualmente nei nostri Laboratori realizziamo i Testimoni Sanguigni Individuali ed eseguiamo un accurato 
esame ondulatorio dello stato d’essere della persona. Dal momento che l’esame da noi eseguito è decisa-
mente insolito rispetto a quelli cui siamo abituati, uniamo ai risultati una ricca spiegazione delle varie voci 
prese in considerazione. Ora vi propongo la suddetta spiegazione. Voi, che oggi assistete a questa lunga 
relazione, ritroverete argomenti e temi già enunciati e per questo vi domando un poco di pazienza. Non 
dimentico comunque che, come dicevano i Latini: “Jucunde repetita iuvant”.

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

E’ un vero peccato che ancora oggi, in tema di osservazione del nostro reale stato di salute si continui 
ad osservare SOLO la materia già costruita – con esami chimici o radiologici etc etc - e non si analizzi 
lo stato d’essere dei Campi d’Onda e di Energia che la alimentano. La causa della salute organica o dei 
suoi disordini (vale a dire le disfunzioni o le malattie accusate dal Corpo Fisico/organico) risiedono proprio 
nello stato d’essere di questi Campi d’Onda e di Energia (il canovaccio). Sotto-dentro ogni cellula c’è un 
campo magnetico fatto di onde che la governa e le detta i comportamenti bio-chimici… Se le cose stanno 
così, l’operazione più intelligente, interessante ed utile da fare, è quella di “vedere” com’è messo il campo 
magnetico all’interno delle cellule (e quindi di tutta la materia)…..
A quanto pare, però, ancora oggi universalmente NON si è trovato il modo di farlo!!! Il fatto è che qui si trat-
ta della “zona più profonda” dell’elettromagnetismo, quei “campi d’onda” sono ultrasottili e di debolissima 
intensità; per rilevarli ancora oggi non sono stati inventati strumenti ed apparecchiature adatti.
Il Metodo Turenne nato nei primissimi anni del 1900, continua ad essere considerato all’avanguardia, pro-
prio perché può indagare quella “zona profonda” e, attraverso uno specialissimo esame, può analizzare 
appunto lo stato di tutto quell’insieme di Onde e di Energie (e solo quello) al quale - se abbiamo capito 
bene - si devono le nostre condizioni di salute o di malattia attuali, ma anche e forse soprattutto quelle 
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future. - Molto spesso, persone non sufficientemente informate, si rivolgono al Metodo Turenne con la 
stessa idea con cui si rivolgono al Medico o all’Ospedale e, purtroppo, solo quando sono già afflitte da una 
o più problematiche di malattia. In questi casi è ovvio che il loro Corpo Elettromagnetico è già in disordine! 
Sarà comunque interessante vedere “quanto in disordine” e vedere se esiste la possibilità di “correggere” 
tali disordini d’Onda, in modo d’avere in futuro un Corpo organico più sano; questa operazione domanda 
però dei mesi e, se la persona vuol vedere andar via presto i suoi dolori, fa bene a rivolgersi al Medico ed 
alla Medicina - come da tradizione.

La persona che ha ben compreso in cosa consiste l’esame Turenne e decide di chiedere una verifica 
della propria situazione dal punto di vista elettromagnetico, pur in assenza di particolari ed evidenti pro-
blemi, dimostra d’avere grande intelligenza e d’avere un serio progetto di cura per sé stessa! Riteniamo a 
buon diritto che si tratti qui di PREVENZIONE VERA! Cellule, tessuti, organi e sistemi - se sono davvero 
sani - devono emettere onde che hanno una particolarissima precisa lunghezza: i valori ‘ottimali’ riportati 
nella scheda in fondo alla riga, a destra. Tutte le lunghezze d’onda rilevate con misure inferiori (segnate 
in rosso) indicano una sfasatura vibrazionale, origine prima di ogni disfunzione e di ogni malattia (con 
conseguente successiva alterazione dei fenomeni bio-chimici cellulari).

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

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

Ecco perché Turenne ha dovuto concepire e poi utilizzare i suoi Catalizzatori d’Onda, i soli capaci di inte-
ragire con le onde del corpo e modificarle in positivo.

Nella pagina seguente vedete un esempio della nostra Scheda d’Esame
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Perché queste e solo queste misurazioni?



Una ormai lunga esperienza e l’infinità di esami eseguiti sul corpo umano hanno permesso di “riconoscere 
- isolare” la sede di partenza di tutte le afflizioni e le affezioni – più o meno gravi – cui va soggetto l’essere 
vivente in questo tempo. Una sorta di “controllo” di quelli che ci piace chiamare i “pilastri portanti” della 
salute umana.

Noi orientiamo l’indagine su due fronti:

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

2° - La ricerca nella persona di quelle realtà che non appartengono al corpo, la ricerca di quelle strut-
ture - vibratorie o chimiche - che per loro natura danneggiano il corpo e gl’impediscono d’essere sano. 
Ovviamente queste vanno eliminate al più presto!
A parte le Tare Ereditarie, che ci si attaccano all’atto del concepimento, tutte le altre realtà nocive (indicate 
al punto 2) NON potrebbero restare nel corpo se – nel corpo – fossero presenti ‘alla giusta frequenza’ le 
realtà indicate al punto 1.-

Cosa abbatte le nostre onde di Salute?

1°- le onde esterne ambientali emesse dalla natura (Attenzione: la natura non è a 8m.!) e poi quelle emes-
se da elementi artificiali, come elettricità – apparecchiature elettriche ed elettroniche (cellulari, telefoni, TV, 
Computers, Telecomandi, Microonde, Strumenti di analisi RX, TAC, Risonanze, etc.
2°- le onde delle persone (malattie etc)
3°- la degenerazione organica naturale – cellule e tessuti non tenuti in perfetta vibrazione
4°- errati comportamenti personali (che possono essere sbagliati o per eccesso o per difetto) di fronte a: 
mangiare – dormire – lavorare – camminare .
5°- certi aspetti del carattere e della mentalità: ostinazione, malanimo, idee fisse, ossessioni, paure, tri-
stezze, eccessiva emotività, dispiaceri, etc…

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

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

LE 3 ACQUE PESANTI PERSONALI

Turenne scoprì le “Acque Pesanti” e le chiamò così perché, invece di presentare un’onda simile a quella 
dell’acqua semplice (H2O), presentano un’onda corrispondente ad un’altra formula: H4O.- Si accorse che 
tutte le Acque Termali o Minerali seguono la stessa Legge: non H2, ma H4 .- Poi confrontò ogni Acqua 
termale (minerale) con le 7 Famiglie d’onda Universali e notò che ciascuna entra in risonanza (cioè fa 
Legge dei Simili) con una e una sola Famiglia e con uno e uno solo dei Colori dello Spettro, per cui abbia-
mo: H4O INDACO - H4O2 BLU -H4O4 VERDE -H4O8 GIALLO -H4O16 ARANCIO -H4O32 ROSSO.- Ne 
esiste una settima speciale (che chiamò EAU VERTE) che risuona con il BIANCO e che è composta dalla 
somma delle altre sei vibrazioni; è rarissima – si trova solo nelle profondità di alcuni ghiacciai o nelle foglie 
delle piante perenni. (A qualcuno potrà interessare sapere che l’acqua che sgorga dalle fontane di Lourdes 
è un’ Acqua Eau Verte).- L’acqua semplice (quella del rubinetto) è H2 O e risuona con il VIOLA. Questa 
scoperta assunse un’importanza particolare quando, continuando le sue ricerche sull’uomo, si accorse 
che in ogni persona - molto probabilmente nel DNA – ci sono inscritte dalla nascita tre (e solo 3) formule 
ondulatorie del tipo H4 O !!! Fu molto incuriosito dalla corrispondenza e spinse più in là le ricerche tanto 
da accorgersi che:

-  Finché la persona assume acque minerali la cui formula corrisponde ad una delle
 “tre formule personali”… tutto bene, anzi d’aiuto soprattutto per reumatici ed artritici…
-  Ma se la persona assume un’ acqua la cui formula NON corrisponde ad una delle sue tre personali…..
 allora succede un disastro. Ci avverte Turenne che questo fatto può costituire causa (ovviamente
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 occulta) di malattie anche molto gravi…. e sappiamo tutti cosa intende quando dice “molto gravi”.
- Bisogna anche dire che a quell’epoca non si usavano certo tutti i giorni le acque minerali in tavola …
 Credo che semmai il tema era da considerare in caso di cure alle Terme.

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

In tema di prevenzione è il caso di prendere sul serio questa scoperta di Turenne!

In alto, sotto il nome della persona esaminata, sono indicate le sue 3 Formule Personali. Si consi-
glia, volendo bere Acque Minerali, di acquistare SOLO quelle che
appartengono alle proprie formule - se possibile alternando le 3 - MAI UNA DELLE ALTRE

In Associazione, oppure nel nostro sito (www.momosturenne.it - home page, pulsanti verdi in basso a 
destra: “Turenne e le acque minerali”) è disponibile un elenco delle Acque distribuite in commercio e da 
noi catalogate.

ALIMENTO DI VITA (l’Energia Vitale)

La gente in generale, ma anche operatori del settore, parla di Energia Vitale. Noi non siamo d’accordo 
sull’uso del vocabolo “Energia” perché quando si dice Energia le persone pensano ad una specie di 
“carica dinamica”, una specie di forza anche muscolare che permette grande attività…. senza accusare 
stanchezza. Effettivamente quella è un tipo di Energia (ne esistono molti altri tipi), ma noi ci riferiamo a 
qualcosa di molto diverso, ad una specie di “carburante vitale”, grazie al quale possiamo vivere e che fa 
muovere gli ingranaggi del nostro corpo fisico.
Per questa sua natura abbiamo preferito chiamarlo ALIMENTO DI VITA. Si tratta infatti di una forma di 
“non materia” (termine scientifico), un impalpabile fluido destinato a densificare ed a trasformarsi in quelle 
forme che poi diremo di: Energia. Anche se non tutti, in genere arriviamo sulla Terra con il serbatoio pieno. 
Siccome siamo vivi e nel vivere ci esprimiamo con le nostre attività di pensiero e di corpo, obbligatoria-
mente consumiamo la riserva in dotazione di Nutrimento di Vita. E’ accertato che, una volta che questa 
Energia è stata consumata, per effetto di natura, non è più possibile recuperarla. Non la si recupera per 
esempio mangiando o all’aria pura o con ginnastiche particolari, neppure con sedute di meditazione – 
Yoga – o altro! Infatti, avrete certamente osservato quanto le Filosofie ed il Pensiero Orientale insistono
nell’insegnare ed imparare a “bruciarne il meno possibile”.

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

E’ bene anche sapere che per una notte persa, con poco sonno o niente del tutto, si consuma molto ma 
molto di questo carburante. Non è per niente vero, come dicono in molti che dormendo tutto il giorno se-
guente SI RECUPERA. Questo è falso! Detto questo è facile capire perché è importante effettuare per 
prima la verifica del livello di “Alimento” presente nel serbatoio di un individuo.

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

A questo punto ci si da spiegazione delle cattive e scorrette Onde che si rilevano di seguito, misurando 
tutto l’organismo. A chi fosse interessato suggeriamo di consultare il capitolo COSMIC ENERGY nel no-
stro Catalogo dei MOMOS.

IL FENOMENO DI ATTIVAZIONE E FORMAZIONE
DELLA VITA NEL CORPO (ZODIAC)

Oltre allo stato d’essere dell’Alimento di Vita (Energia Vitale) e prima di passare all’esame di “quel che c’è 
sotto” le cellule – i tessuti – gli organi etc, è prioritario eseguire la verifica di un’importantissima funzione: 
non tutti sanno che l’essere vivente esiste e continua a vivere grazie ad un preciso e continuo ritmo che 
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oscilla tra l’Onda della Vita e l’Onda della Morte che, non c’è dubbio sono le uniche due REALTA’ fonda-
mentali della nostra esistenza.
Il corpo umano è composto di CELLULE e di VUOTO che vibrano con un movimento incessante, dentro 
un “ambiente colloidale”. Ogni organo è dunque un movimento di cellule a frequenza normalmente co-
stante. L’organismo umano contiene degli Aerosol di 44 Elementi Primi, tra quelli catalogati nella Tavola 
Periodica di Mendeleieff, ivi compresi i numeri 93, 94, 95, 96, 97 - detti Transuraniani perché si collocano 
al di là dell’Uranio (che è il n.92). Tutti questi specifici Elementi Primi (metalli, gas rari, metalloidi) danno 
una armonica d’onda originale della lunghezza di 8m. (=micron 3,2) e fin che mantengono tale caratteri-
stica garantiscono lo stato di salute all’interno del corpo umano. Il corpo umano è un’ ANTENNA: riceve e 
trasmette onde in continuazione e per tutta la vita.
Vengono definiti “nemici” (interni od esterni) tutte quelle onde le cui “lunghezze” sono inferiori a 8m, per 
esempio: le onde delle Tare ereditarie, dei Parassiti animali, dei microbi o batteri patogeni, delle malattie, 
degli alimenti (non decontaminati), delle onde nocive del sottosuolo o quelle ambientali naturali ed artificia-
li, etc...- E’ veramente giusto chiamarli “nemici” perché con le loro onde inferiori a 8m. creano un aumento 
di frequenza vibratoria delle cellule e, rompendo il loro ritmico equilibrio ondulatorio, ne abbassano l’onda 
sotto gli 8m. (un attentato allo stato di salute).-
Invece, gli alimenti, i rimedi, gli ambienti le cui onde hanno lunghezze di 8m. sono “favorevoli e benefici” 
poiché tendono a mantenere o riportare le lunghezze d’onda delle cellule a 8m. : La Salute vera e la gua-
rigione totale danno 8m. esatti.

IL FENOMENO “ VITA” NELLA SUA MANIFESTAZIONE FISICA
La Vita nel corpo umano fisico è un fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, perfettamente regolato, 
avente la sua sede nel Bulbo Rachideo dove si constata la presenza di onde degli Elementi Primi Tran-
suraniani: il 97 in alto e, sotto di lui il 96 poi il 95 poi il 94 poi il 93 sovrapposti, in forma di cinque bande 
orizzontali uguali. Tutte queste onde sono condensate nei due “peduncoli cerebellari inferiori”. Per poter 
ingaggiare e mantenere corretto il fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA (quello che dà la Vita), 
il corpo umano ha bisogno di mantenere a 8m. la lunghezza d’onda dei suoi 44 Elementi Primi presenti 
nel corpo allo STATO COLLOIDALE. Quando tutti detti Elementi vibrano a 8m. il corpo può facilmente 
assimilarli anche dall’atmosfera circostante dove sono presenti in forma di aerosol (Dai libri: 1° 2° 3° di 
Turenne – editi già dal 1932).
L’ Ing. Turenne ha trovato il modo di “misurare” (in qualsiasi momento) lo stato in cui si trova il corpo di una 
persona di fronte al suddetto meccanismo di Vita – Morte, vale a dire in che modo è correttamente attivo 
in lui il FENOMENO DI DISINTEGRAZIONE.
Le onde propagate dal fenomeno vengono immesse in una scala di risonanze, le cui vibrazioni coincidono 
con la scala di Frequenze che vanno dall’ Infra-Bianco all’Infra–Nero.
Mano a mano che il Fenomeno Disintegrazione si corrompe – cioè va verso la morte – l’onda emessa dal 
fenomeno discendendo risuona gradualmente in coincidenza con i vari colori passando da:

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

Quando l’onda scende di vibrazione passando da Infra–Bianco, Bianco, Ultraviola, Viola, Indaco, Blu, Ver-
de, Giallo, Arancio, significa che non c’è più la Salute e più si avvicina al Rosso, Infra Rosso, Nero, più si 
avvicina alla Morte . Sull’ Infra-Nero c’è la morte del corpo organico.

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

Questa misurazione si effettua su di uno speciale strumento che Turenne ha creato e chiamato “ZODIAC”.
Nell’eseguire questo esame ci si è accorti di quanto un’abitazione “a onde nocive” (attenzione, perché se 
avete la corrente elettrica nei fili di casa, la vostra casa è una di quelle !) influisce sulle persone che vi 
abitano e notte dopo notte fa scendere l’Onda dello Zodiac favorendo la degenerazione del corpo.

Ecco spiegato il motivo per cui, prima d’ogni altro intervento sulla persona, bisogna ricondizionare 
le Onde dell’abitazione. (Vedi EU, etc) In questo tema si consideri anche che i cibi (per esempio), 
ma anche i rimedi, le cure e i trattamenti medicali, NON possono essere realmente efficaci ed utili 
se si vive in una abitazione a onde nocive. A parte il fatto che anch’essi NON sono mai in buona 
vibrazione (perché parassitati da onde nocive e/o prodotti in luoghi a onda malsana).

C’è un altro motivo per cui, alla misurazione, questo tipo di Onde può risultare sfasato: Stiamo parlando 
d’una specie d’impoverimento e di esaurimento degli organi cerebellari (condizione oggi moltissimo fre-
quente); teniamo anche presente che molte creature vengono al mondo già carenti da questo punto di 
vista.- Sulle schede, per questi casi, suggeriamo l’uso del Catalizzatore NUTRIVIT.

Nota 1: Le misure indicate sono un’amplificazione di 2.500.000 volte di quelle reali.
Es: 8m = 3,2 micron

Nota 2: I valori sotto gli 8m. indicano situazioni da riordinare e quelli che si avvicinano a m.7,80 
indicano situazioni a rischio e richiedono interventi rapidi.

ONDA GENERALE DI SALUTE

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

E’ possibile avere un’ Onda Generale di 8m. e qualche tessuto od organo con onde al di sotto di 8m.? E’ 
possibile!
Ciò è dovuto all’ apporto delle Onde emesse dalla nostra dimensione sottile: In genere uno Spirito forte 
insieme ad una consapevole, corretta e sicura formazione culturale, producono Onde molto positive per 
l’organismo biochimico e “tirano su” l’Onda Generale fino agli 8m.!
Da queste constatazioni si comincia a dedurre che lo stato di salute non dipende solo dallo stato biochi-
mico e ondulatorio del corpo.
Quando l’Onda Generale di Salute non è a 8m, pur in presenza di organi che non vibrano bene, significa 
che la persona deve “lavorare” su se stessa anche nelle sue dimensioni che abbiamo definito “sottili” (Spi-
rito e Cultura). L’Ing. Turenne insiste e sollecita affinché, in qualche modo, si arrivi ad avere l’Onda
Generale di Salute a 8m……
Sarà lei, ad opera della sua vibrazione così strutturata, a mandare Onde correttrici e di guarigione a tutte 
quelle parti del corpo che non sono a 8m.

EL. D. - L’ELETTRICITA’ BUONA

EL.D. = E’ un tipo di elettricità naturale contenuta nelle cellule che fa vivere la cellula stessa. Il nome 
sta per Elettricità Disintegrazione. Si tratta di una speciale forma d’elettricità – diversa da quelle che co-
nosciamo, è di origine naturale ed è necessaria alla vita sana delle cellule (insieme ai 44 Elementi Primi).
In proposito c’è una seria raccomandazione da parte di Turenne: Carenti o peggio privi di questa onda, 
non possiamo pretendere alcun tipo di salute! Dopo questa affermazione si comprende che bisogna as-
solutamente integrare il corpo con questa Onda speciale e, una volta per tutte, si sappia che è inutile cer-
care altre cause (che ci saranno sicuramente, ma non primarie) ai mille e mille disturbi e malanni sempre 
dichiarati….. Tra l’altro, per mancanza di questa EL.D., le cellule si saturano di onde nocive dell’elettricità 
artificiale, proprio quella presenza da cui dipende in gran parte la formazione di cancri, tumori, etc. e che 
costituisce l’habitat ideale per ospitare virus, batteri e parassiti animali.

i 44 METALLI / MINERALI (Elementi Primi della Scala Atomica)
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Si tratta dei 44 Elementi Primi atomici che costituiscono la struttura del corpo umano: sono mine-
rali, metalli, metalloidi e gas rari. Il loro numero e la loro identità sono una scoperta dell’Ing. Turenne (fatta 
agli inizi del 1900). E’ bene sapere che ancora oggi non tutti quelli identificati e scoperti da Turenne sono 
noti alla Fisica ed alla Medicina. A tutti è noto però che ciascuno di questi Elementi esercita all’interno del 
corpo una propria funzione e, nel concerto con altri, sovrintende alla formazione del corpo umano ed alle 
sue svariate attività funzionali: per esempio si sa che il Magnesio è fondamentale per i nervi, per il cervello 
etc… Il Ferro per la formazione dei Globuli, il Calcio per le ossa, etc.

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

Succede di tutto:
- indebolimento strutturale e funzionale generale (a partire da cervello e cervelletto).
Forse nessuno ce l’ha detto chiaramente, ma è bene ricordare che tutta l’organizzazione dei sistemi 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 fun-
zioni, si ha un intasamento di cellule morte nel ricambio – di tossine prodotte dall’organismo stesso e non 
espulse (un vero tossico), si formano obbligatoriamente accumuli di trigliceridi, accumuli di colesterolo .
Il corpo non è più capace di produrre il colesterolo buono HDL….. che è molto utile per eliminare quello 
cattivo….!

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 emette un’onda dalla lunghezza di 8m, entrano in induzione con 
i loro simili presenti nell’atmosfera (in forma colloidale) e, se ce ne fosse bisogno, il nostro corpo li “cata-
lizza – 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 vibra-
no 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.

RIFLESSI CEREBRALI

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

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

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

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

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

Effettivamente nessuno ci ha insegnato ad usarla bene, anzi – sarete tutti d’accordo – fin da piccoli si vie-
ne spinti verso un’accelerazione forzata dei Sistemi Cerebrali! Evitare di pensare non si può…. Ed allora? 
Si può e si deve imparare a gestire meglio l’attività del nostro Cervello. Per esempio, ogni due o tre ore, 
trovare qualche minuto di pausa in quel che si sta facendo, chiudere gli occhi richiamare alla memoria 
un’immagine del Sole …. tra le tante che abbiamo sicuramente visto. E’ difficile “fare il vuoto” nella testa 
per cui, l’unico modo utile a far riposare il Cervello è di “proporgli” una sola immagine: per esempio appun-
to quella di un Sole.
A proposito dell’onda emessa dai Riflessi Cerebrali che noi misuriamo, va ricordato quanto già detto par-
lando dell’onda relativa allo Zodiac: esistono persone affette da una specie d’impoverimento e di esauri-
mento degli organi cerebellari (condizione oggi moltissimo frequente) ed altre che sono nate e nascono 
già carenti in questi organi.-

PSICHISMO

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

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

Tanto per intenderci, quando diciamo “Ho un sacco di pensieri…”, parliamo di “idee” che sono nate nella 
Mente ma che sono già cadute dentro il Cervello. In generale noi non abbiamo una vera consapevolezza 
di cosa succede nella Mente, questo strano contenitore della cui sana gestione avremmo dovuto venire 
iniziati sin da piccoli. Immaginate ora che la Mente produca e scarichi dentro il Cervello una quantità esa-
gerata di idee ….. (Ciò è facile che accada a persone particolarmente afflitte da grandi dubbi, da grandi 
insicurezze o da profondi turbamenti interiori).

Il Cervello, lo abbiamo visto prima, per digerire la massa d’informazioni, sarà obbligato a “stressarsi” ed ol-
tretutto inutilmente, visto che la più parte di questi meccanismi noi non abbiamo cercato consapevolmente!

Orbene, con il termine PSICHISMO, Turenne misura l’equilibrio tra l’attività di “produzione delle idee”(nella 
Mente) e quella di “sversamento delle idee” nella sede del Pensiero: il Cervello.
Turenne ha ritenuto (e noi anche) che sia estremamente opportuno tenere sotto controllo questi mecca-
nismi con precise misurazioni, poiché si accorse che più l’onda si abbassa e più la persona rischia stati di 
alienazione finanche prossimi alla pazzia.

IL SANGUE

Per quanto riguarda il sangue, Turenne ha ritenuto di eseguire due verifiche:
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1° - PH SANGUIGNO

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

Nota: Da qualche anno capita sempre più frequentemente di rilevare il PH del sangue molto elevato pres-
so numerose persone. In genere si pensa che ciò sia dovuto all’alimentazione, ma molte di loro affermano 
di mangiare correttamente, di non essere dedite ad eccessi o stravizi e restano stupite che si trovi il san-
gue tanto acido e tanto sporco…..
(Andrea: “…non capisco il mio PH cosi acido, non bevo , non fumo , non mi sono mai drogato, nemmeno 
per provare…. ). Bene che il giovane Andrea non faccia tutte queste cose, che notoriamente hanno delle
responsabilità! Ma allora, se non è solo colpa di quello che si può introdurre nel corpo, perché il suo 
sangue è tanto acido? Qualche medico afferma che alcuni individui “nascono con una tendenza…..”- A 
seguito della nostra esperienza ed alle nostre ricerche, noi abbiamo individuato almeno altre due cause.

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

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

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

2° - RAPPORTO TRA LE FORZE DEI GLOBULI

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

L’Ing. Turenne, che non era medico e non si occupava di chimica, piuttosto di concentrarsi sulla conta dei 
Globuli (come fa la Medicina) ha trovato che fosse più interessante agli effetti dell’esame d’uno stato di 
salute, la misurazione dell’onda che scaturisce dalla Forza dei Globuli. Il comportamento di dette Forze 
ed il rapporto tra i loro equilibri è indicativo della salute della struttura del sangue e risulta molto utile per 
evidenziare, valutare eventuali carenze e possibili alterazioni o malattie. La scala dei nostri strumenti atti 
a rilevare questo tipo di onda da 0 a 82, il punto di equilibrio del rapporto tra le Forze dei Globuli Rossi e 
quelle dei Bianchi compare in coincidenza con il punto 62. Valori rilevati al di sotto di 62 indicano pro-
blemi a carico dei Globuli Rossi, valori rilevati al di là del 62 indicano problemi a carico dei Globuli 
Bianchi.
Istante dopo istante, in ognuno di noi ci sono delle cellule che degradano e muoiono spesso (ma non 
sempre) per lasciare il posto a quelle nuove; noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro corpo muore… 
Si potrebbe addirittura dire che, appena nati, cominciamo a morire. E’ curioso, di questo tipo di morte, 
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lenta, piccola, poco evidente, di tutti i minuti nessuno ha paura, nessuno si spaventa…! Non si è mai visto 
qualcuno piangere e disperarsi per la morte lenta delle sue cellule, del suo corpo: eppure si tratta di morte 
vera. Molto probabilmente dovremmo avere un sacrosanto timoroso rispetto anche, o forse soprattutto, di 
questa ‘piccola morte’ quotidiana!

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

Sarete tutti d’accordo che, a parte i decessi per traumi mortali, la persona esce dalla Vita quando il suo 
corpo … non ce la fa più! Ma, perché “non ce la fa più”?
Ecco la risposta:
- Per eccessiva carenza all’interno del corpo di tutto quel che occorre per tenerlo vivo, sano e che 
dovrebbe proprio esserci: bisogna assolutamente ricostituirlo.- Si pensa che basti mangiare bene, 
dormire bene, fare ginnastica, etc.. Non è tutto, Turenne c’insegna.
- Per eccessiva presenza all’interno del corpo di tutto quel che fa male e che non dovrebbe proprio es-
sere lì: bisogna assolutamente rimuoverlo ed eliminarlo. – Si pensa subito all’inquinamento, ai dispia-
ceri, etc… Non è tutto, Turenne c’insegna! Al di là degli inquinanti chimici, pur importanti, Turenne attira 
la nostra attenzione sulle fonti d’inquinamento elettromagnetico, cioè su quell’infinito universo di onde nel 
quale siamo tutti immersi e dalle quali siamo attraversati… Ancora non si studia nelle scuole elementari, 
ma la moderna Scienza Fisica ha scoperto che un centimetro della nostra pelle viene continuamente attra-
versato da miliardi e miliardi di “unità” di quella che finora hanno definito Materia Scura… Sono radiazioni 
tutte positive? Loro non lo sanno ancora!
Però, al di là di questa recentissima scoperta, già da molto tempo noi conosciamo una quantità d’invisibili 
onde che ci invadono e che Turenne definisce ONDE NOCIVE.-

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

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

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

Stato Colloidale e stato di Flocculazione

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

STATO COLLOIDALE

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

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

Ma cos’è successo?

            Immagine di una cellula disordinata      Micelle che si sono incollate     Onda “fuori fase”

Le sue piccolissime particelle (molecole) hanno perso i loro equilibri vibratori, la distanza tra di loro non 
è più uguale, si sono incollate una all’altra (cagli), sono diventate così più pesanti e sono precipitate in 
basso. Hanno lasciato da sola la parte più acquosa contenuta in tutto il latte. Questa nuova condizione del 
latte, si chiama scientificamente: ….. STATO di FLOCCULAZIONE
Ricordiamo sempre: La distruzione dello stato colloidale e la conseguente origine della flocculazione, 
possono essere provocate anche da più cause differenti: cause chimiche (acidi etc.- anche prodotti dal 
corpo stesso) ed ondulatorie (cioè le onde che attraversano il corpo). Il plasma sanguigno è il primo a su-
bire questa grave alterazione poi, circolando nel corpo, ridurrà in stato di flocculazione un certo numero di 
cellule, di tessuti e organi. Si produrranno così, a catena, diversi effetti di disordine prima e di malattia poi.
Potenzialmente un solo rimedio ben studiato e in grado di agire sulla flocculazione, dissolvendola, potreb-
be essere efficace per contrastare affezioni completamente differenti.

in conclusione:

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

E’ importante sapere che:

Qualsiasi malattia o infezione o virus può ‘attaccarci’ SOLAMENTE se nel nostro corpo è già pre-
sente uno stato, anche piccolo, di flocculazione. Purtroppo non esiste un solo corpo vivente total-
mente privo di flocculazione. Questo ci spiega come mai prendiamo l’influenza, come mai vengono gli 
acciacchi, etc..
Insomma, ecco come mai il nostro corpo si ammala, invecchia, degenera e poi…muore. Conosciuta que-
sta realtà, se si ha l’intenzione e la volontà di conservarsi in buono stato di salute ed il più a lungo possi-
bile, si dovrebbe aver cura di eliminare subito dal corpo la flocculazione e di favorire al massimo lo stato 
colloidale delle nostre cellule, tutte!

Questa operazione deve per forza essere compiuta in modo artificiale (correttori d’onda o farmaci) 
poiché il “naturale destino” della flocculazione è quello di aumentare sempre di più. Dite, non vi 
sembra poco chiamare solo ‘nociva’ un’onda capace di provocare questi disastri? Ora vi doman-
derete:

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

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

ASSORBITE E TRATTENUTE DAL CORPO

Onde verticali negative-nocive prodotte dal cervello che pensa.- Mentre Turenne studiava le onde 
umane, si accorse d’uno strano fenomeno: Mentre una persona pensa e non importa cosa pensa, il cer-
vello produce delle Onde verticali elettriche negative. Si tratta di onde che hanno il potere di deprimere lo 
stato di salute del cervello e delle sue funzioni. Ne deriva che l’uso della facoltà di pensiero, che peraltro ci 
distingue dagli altri esseri, deve essere gestita con molto riguardo. Non la si dovrebbe mettere troppo sotto
pressione, sfruttandola esageratamente, come intensità e come tempo d’applicazione. Conosciamo una 
quantità di persone che soffrono di affezioni organiche che derivano proprio da un eccesso di attività ce-
rebrale.
Correnti perverse di energia prodotte dalla persona stessa: Carattere e idee assunte (tipo di credo e/o 
di superstizioni), sentimenti negativi come odio, invidia, accidia, ira, ossessioni, etc. Queste sono le onde 
più dannose in assoluto; vengono prodotte continuamente e proprio per questo non si arriva a neutraliz-
zarle. Rimangono dentro la persona e ne ‘divorano’ le carni e le ossa…
I Ministeri della Salute hanno imposto dovunque cartelli con la scritta: ‘vietato fumare’. E va bè, ma quando 
metteranno i cartelli con scritto: “vietato odiare”, “vietato invidiare”, “vietato adirarsi” etc. attitudini queste 
che fanno moltissimo più male del fumo?
Onde nocive assorbite dall’esterno.- Sono quelle delle case, dell’elettricità, delle malattie, quelle emes-
se dalle persone, etc. Le vedremo una per una tra poco, ma diciamo subito sono da eliminare assoluta-
mente.
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Onde nocive delle abitazioni.- Onde telluriche provenienti dal sottosuolo (ricordiamo che le onde vanno 
dal basso verso l’alto) I filoni d’acqua contaminati emettono delle onde verticali negative che agganciano e
trasportano le onde di malattia contenute nel filone d’acqua sotterraneo.
Quando due filoni sotterranei vicini sono contaminati dalle stesse onde di malattia, fanno induzione uno 
con l’altro e tutta intera la zona che li separa è subito riempita di onde nocive che si propagano verso l’alto. 
Se una casa ad abitazioni è costruita su un terreno con questo problema, non soltanto i piani bassi della 
costruzione subiranno effetti nocivi, bensì l’intera costruzione fino all’ultimo piano (le onde vanno dal bas-
so verso l’alto). Essa sarà contaminata da onde di tubercolosi, cancro, tifo, tifoidi, etc.

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

Onde nocive dell’elettricità artificiale (fili domestici, apparecchiature elettriche, orologi elettrici, 
cellulari, etc…) E’ l’Elettricità A. Già nel 1925 l’Ing. Turenne osservò che l’elettricità artificiale, non solo 
quella che si usa normalmente per illuminazione e per gli apparecchi domestici (220 V.), ma anche quella 
di tutte le pile (degli orologi da polso, degli apparecchi portatili etc) emette e propaga un’onda molto molto 
pericolosa per la salute. La lunghezza di questa onda è molto inferiore a quella corretta e quindi molto 
pericolosa. Dopo ricerche, analisi e verifiche condotte assieme al Dr. Nebel (uno dei più rinomati oncologi 
dell’epoca) concluse che tale onda agisce sulla formula del sangue e ne produce il collasso. Specifica-
tamente identificò in queste onde la capacità di causare leucemie, linfomi e tutta la catena di malattie di 
questo ceppo. Scrisse nei suoi libri (1925): “Più il mondo sarà elettrificato e più aumenteranno i malati di 
leucemia…”
Considerò l’onda dell’elettricità la più pericolosa e noi oggi continuiamo a verificarne i danni. Per questo 
motivo insistiamo sulla protezione e sulla desaturazione personale.

Onde nocive di auto, autocarri, aerei, treni, etc.. Anche qui il problema è quello dell’onda di elettricità: I 
distributori di corrente nel motore producono onde nocive che invadono le due fiancate del veicolo le quali, 
facendo induzione tra loro, saturano di onde nocive tutto l’abitacolo. Durante il viaggio, le onde nocive 
saturano le cellule del corpo dei passeggeri
ed avviano in esse, il processo di flocculazione. E’ risaputo che i cani, animali sensibili alle nocività, dentro 
un veicolo non protetto dalle onde nocive, soffrono molto.

-  Attenzione dunque alle fonti elettriche (ce n’è dappertutto e sempre di più, cominciamo ad assorbirne al 
 mattino con lo spazzolino da denti elettrico e via via…
-  Oltre a quelle presenti in tutte le case, bisogna fare attenzione a quelle delle pile portate addosso 
 (orolgi, telecomandi, cellulari etc), a quelle di auto, treni, aerei, navi…..
-  Attenti alle auto soprattutto se ci state dentro parecchio tempo. Ricordate il racconto che vi ho fatto circa 
 la verifica che Turenne ha effettuato sui taxisti di Parigi?

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

Onde nocive immesse in etere dai fasci d’onda delle trasmissioni a distanza: TV, radio, telefonie 
e GPS satellitari, antenne, etc. etc. Il fenomeno delle tele-radio-trasmissioni (radio, TV, radar, satelliti, 
telefonia, CB, GPS, servizi pubblici - Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza - Pompieri - ambulanze - ae-
roporti - etc...) è sempre più prepotente ed invasivo. L’aria è satura di questo tipo di onde, particolarmente 
destabilizzanti per il corpo, soprattutto per tutti i tessuti e gli organi del Sistema Nervoso.
Onde del genere “trasportano” agevolmente le onde di malattia – altro elemento di cui l’ambiente è saturo 
Come accade per tutte le onde che attraversano il corpo, anche queste rimangono intrappolate nelle no-
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stre cellule – ne impediscono il sano comportamento e vi depositano “informazioni” proprie di malattie che 
saranno, presumibilmente destinate a concretizzarsi. Una persona satura di queste onde è predisposta ad 
attirarne in continuazione altre simili.

Onde nocive causate dai cavi (a piramide) che reggono le antenne TV sui tetti. E’ diffusissima l’abi-
tudine di sostenere le antenne sui tetti con tiranti in filo di ferro.
Inconsapevolmente si viene a creare una forma a piramide con orientamento e lati del tutto casuali. Le 
onde che si formano dentro una piramide sono sempre molto particolari, ma perché siano positive bisogna 
che la piramide abbia determinate e precise dimensioni ed orientamento. Se la piramide è irregolare e 
male orientata, al di sotto di essa si creano delle onde (quelle del verde negativo) estremamente dannose 
alle cellule viventi. Non si dimentichi poi che, in ogni caso – anche se molto usate in terapia, le piramidi 
erano state costruite per conservare i morti.

Onde nocive emesse dalle persone. La persona è un’antenna che riceve e trasmette onde e con esse 
le particolari informazioni che le onde trasportano, siano esse di buona salute o di malessere o di malattia, 
etc. L’aria è quindi satura anche di questo tipo di onde che si spostano dappertutto. Alla luce di questo 
fenomeno bisogna ammettere la possibilità di assorbire questi tipi di onde (soprattutto se l’Aura è debole 
e non si è protetti).

Non solo gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari, ma anche tutte le persone che sono
costrette a vivere vicino agli ammalati, sono maggiormente esposti a queste nocività. Pensate quante 
volte si è sentito parlare di medici che sono morti della stessa malattia che hanno studiato e curato, senza 
che questa fosse infettiva o contagiosa. Com’è stato possibile? Ma è chiaro: c’è stato un assorbimento 
di onde e d’informazioni particolari che hanno invaso le cellule del medico e le hanno fatte vibrare con la 
stessa frequenza di quella data malattia… Il tempo ha fatto il resto!

Le onde nocive degli alimenti (cibi e bevande) Quando la lunghezza delle loro onde NON è quella cor-
retta (8:2.500.000) o a causa della loro origine o perché hanno assorbito nocività nei luoghi di stoccaggio 
o sui mezzi di trasporto o perché è passato tanto tempo dalla loro origine, sono nocivi.

Le onde nocive dei medicamenti o dei rimedi in generale Quando la lunghezza delle loro onde NON è 
quella corretta o per la loro origine o perché hanno assorbito nocività nei luoghi di stoccaggio o sui mezzi 
di trasporto, fanno più male che bene!
Nessun medicamento, quale che sia la sua formulazione e la sua provenienza, può essere davvero effica-
ce se le sue onde hanno una lunghezza inferiore a quella detta. In moltissimi casi (se non si è provveduto a 
decontaminare il prodotto) quello che doveva essere un rimedio, a causa delle sue onde ‘cadute’, diventa 
addirittura nocivo per la salute dell’organismo. Così si spiegano i frequenti insuccessi delle varie medicine.

Onde nocive che s’introducono nel bere un’acqua minerale (non propria) Qui dobbiamo rifarci ad 
una tra le più interessanti scoperte di Turenne: tutte le acque minerali contengono delle onde molto par-
ticolari proprie delle “Acque Pesanti”. Bisogna sapere che ogni Acqua Minerale, se è davvero tale, deve 
contenere UNA ed una sola delle 7 formule che identificano le Acque Pesanti.-

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

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

-  Se una persona introduce nel corpo una o più acque pesanti uguali alle sue, le onde di salute aumen 
 tano notevolmente, ma se ne introduce una qualsiasi diversa da quelle 3, allora le sue onde di salute si 
 abbassano in modo anche molto disastroso!
-  Se nella persona sono state introdotte una o più Acque (minerali) NON corrispondenti alle proprie 3, ciò 
 può costituire ‘causa primaria di malattie anche molto gravi’.
-  Le acque minerali da bere devono quindi essere scelte in modo che l’Acqua Pesante ‘contenuta’ sia 
 corrispondente ad una delle 3 stampate nella ‘genetica’ individuale.
-  Nel caso contrario, le acque minerali sono davvero nocive soprattutto se bevute alla sorgente dove 
 sono cariche di tutta la loro forza vitale.
-  Tutti gli anni nei luoghi termali si hanno degli incidenti perché non si è tenuto conto in anticipo che il tipo 
 di acqua (minerale-termale) non era proprio e adatto alla persona.
-  Turenne ha eseguito molti studi sulla salute degli abitanti di zone termali. L’acqua termale che corre nel 
 sottosuolo propaga sulla superficie e oltre le sue onde e le sue informazioni, quelle proprie di una 
 precisa acqua pesante. Tutti i corpi dei residenti s’impregnano di quelle onde ed è comprensibile che 
 questo unico tipo di onda non possa essere adatto a tutti. Questa è la spiegazione della cattiva salute 
 di molti dei residenti.

ONDE DELLE TARE EREDITARIE

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

ONDE DI MALATTIA

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

ONDE DI “PARA”

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

ONDE DI PARASSITI ANIMALI INTERNI MICROSCOPICI E NON

Parassiti animali interni.- Si tratta proprio di “bestiole” vive. Tutti conosciamo i parassiti dell’intestino (os-
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siuri, ascaridi), ma è bene sapere che esistono tante diverse famiglie di parassiti che possono insediarsi in 
ogni parte del corpo. Turenne ne ha trovato una colonia nel cervello di una persona. Sono infidi, entrano 
persino attraverso una puntura d’insetto, o dai pori della pelle, o attraverso gli alimenti… Peraltro, i più e 
più cattivi non sono facilmente identificabili alle analisi cliniche.

Con il Metodo Turenne noi li possiamo rintracciare perché – se esistono e sono vivi – anch’essi emetto-
no le loro onde specifiche ed è proprio esaminando quelle che noi li riconosciamo. Vanno eliminati al più 
presto perché si nutrono “di noi” e del cibo che mangiamo. Attenzione: In questi casi è assolutamente 
controproducente fare cure remineralizzanti, poiché è molto probabile che i parassiti si moltiplichino con 
maggior forza.

LA FLOCCULAZIONE

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

TOSSICOSI ENDOGENA

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

TOSSICOSI ESOGENA

Si tratta di onde tossiche, presenti nel corpo, ma assorbite dall’esterno in situazioni e per cause diverse. 
Si faccia riferimento a tutte le informazioni già fornite.

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL CORPO UMANO

Quando si esaminano separatamente gli organi del corpo umano si evidenziano le caratteristiche relative 
alla loro costituzione (struttura ed elementi costitutivi), ma non si hanno informazioni sulla loro funzionalità. 
Turenne, sempre nella sua veste di Fisico e non di medico, ha creduto più interessante l’opportunità di 
verificare – non l’organo da solo – ma di verificarlo insieme agli altri che, come lui, sovrintendono ad una 
funzione. Ha preso in considerazione le 7 Funzioni Principali del corpo umano:

Circolazione (vene e arterie),

Vitalità (cuore, cervello, reni, midolli e gli altri organi della vita),

Respirazione (polmoni, bronchi ed annessi),

Nutrizione (stomaco, duodeno, fegato),

Riproduzione (testicoli e prostata per il maschio, ovaie ed utero per la femmina),

Ghiandole (tutte le ghiandole endocrine e quelle esocrine),

Costruzione (impianto di sostegno, scheletro, cartilagini, sostanza grigia cerebrale). 

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

EVOLUZIONE
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Attraverso questa misurazione è possibile capire se lo stato di salute generale sta andando verso un’evo-
luzione positiva o negativa e con quanta rapidità.

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

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

L’ AVVENTO DI “ISIS”

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

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

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

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

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

- Di conseguenza, per l’assenza di onde nocive che destrutturano la Salute, essi hanno migliorato la loro 
vibrazione generale raggiungendo e mantenendo la lunghezza d’onda ottimale di m.8, rimanendo in ” riso-
nanza” ( in INDUZIONE ) con le FORZE rigeneratrici della Creazione e della Vita)
- Le condizioni dell’intero organismo sono e saranno in continuo miglioramento; la loro vibrazione – a 
oggi – non è più tornata nel settore di sinistra (quello della degenerazione).
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NB: I valori (da 0 a 100) indicano la “vivacità e l’intensità” con cui i fenomeni (sia negativi che positivi) si 
stanno compiendo.-

PRECISIONE DEI RITMI VITALI
Ritardo / Anticipo

In fondo alla scheda, dopo la misura dell’EVOLUZIONE ed in corrispondenza della data d’esame in alto, 
alla voce R (ritardo dei ritmi vibrazionali) compare il valore del “ritardo funzionale” registrato, espresso 
in unità. Troviamo – 3, - 4, ma anche - 8 e più! Attraverso rilievi successivi, teniamo monitorate le persone 
che usano il Catalizzatore Solaris e constatiamo il graduale miglioramento della situazione.- Il migliora-
mento sarà completato a raggiungimento del punto “0” (Precisione di movimento dei ritmi vitali). Pur collo-
cato in fondo alla scheda d’esame, è ovvio che questa verifica viene effettuata per prima, proprio perché 
dall’importanza del “ritardo” dipendono tutte le altre misurazioni.

Il Pianeta Terra vive e si muove correttamente (o così dovrebbe) grazie a Forze Universali quali l’Elettro-
magnetismo, la Gravità e la Radioattività. Queste sono le Forze ben note a tutti, ma ne esistono altre di cui 
la Scienza c’informerà in futuro ! Le onde emesse da ogni atomo che costituisce il Pianeta, quelle emesse 
dai Raggi Solari e Lunari, quelle emesse
dalla Gravità, quelle emesse dall’Elettromagnetismo etc.- nel loro ininterrotto intersecarsi - sono come 
tanti piccoli e grandi ingranaggi che danno movimento ai fenomeni che permettono il corretto vivere di tutti 
gli esseri…. potremmo assimilare questa immagine a quella di un gigantesco orologio.
Gli ingranaggi che muovono i meccanismi nell’orologio, prima di tutto devono avere tutti i loro dentini a po-
sto, e poi devono girare con assoluta precisione. Se dentro l’orologio i meccanismi si muovono lentamente 
diremo che l’orologio “ritarda”; se invece si muovono troppo velocemente, diremo che l’orologio “anticipa”.

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

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

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

Quale la causa?
Esclusa la responsabilità della persona stessa, per trovare la causa bisogna osservare più da vicino le 
Forze che la circondano e la alimentano – quelle con cui l’essere si relaziona. Essendo il fenomeno comu-
ne a diverse latitudini e longitudini, siamo stati costretti a prendere in considerazione non il luogo preciso, 
ma tutte le Forze che governano l’intero Pianeta.

Un esame accurato ha messo in rilievo che anche “l’orologio vitale” del Pianeta Terra, « si muove in ritardo 
» rispetto alla modalità di precisione. A quel punto occorreva esaminare una per una le Forze conosciute 
cominciando da l’Elettromagnetismo e proprio in quello abbiamo subito trovato “il guasto” ! Spiego:
L’Elettromagnetismo è fatto di:
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- una componente elettrica positiva e negativa e di
- una componente magnetica positiva e negativa

La prima, quella elettrica era ed è rimasta in ordine. La seconda, quella magnetica invece NON è in ordi-
ne: la sua componente positiva presenta un serio “calo di forza”- A questo “calo” si deve il ritardo dei 
nostri ritmi. Credo che nessuno possa dire da quanto tempo questo problema esiste. Io stesso non ho mai 
avuto l’occasione e motivo di eseguire una tale verifica…

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

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

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

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

COLESTEROLI, TRIGLICERIDI E TOSSICI VARI

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

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

Se ricordate, durante questa mia relazione ho parlato abbondantemente della possibilità di accumulare 
tossici – sia dall’esterno che prodotti dalla persona stessa! Riteniamo molto utile la possibilità che noi 
abbiamo d’indagare – tramite l’esame delle loro onde – quanta e di che tipo sia la presenza di tossici 
nell’organismo.
Esistono molte discipline e molti specialisti che insegnano a comportarsi in modo da non favorire l’accu-
mulo dei “tossici” nell’organismo.

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

NOTA 2:
Soprattutto nell’analizzare una persona (un corpo) con gli strumenti Turenne ed in considerazione del fatto 
che noi leggiamo (indaghiamo) il corpo elettromagnetico (il canovaccio) il Tecnico può trovarsi in situazioni 
davvero imbarazzanti, per esempio:

-  Il Tecnico Turenne rileva “un problema serio” a carico del ‘canovaccio’ (spesso patologie nascenti su cui 
 si dovrebbe intervenire subito) e sa che presto o tardi questo problema si manifesterà sul corpo di 
 materia. Però la persona non avverte sintomi, la medicina non lo vede e per il tecnico Turenne diventa 
 difficile indirizzare la persona verso un trattamento ondulatorio di rimedio. L’Ing. Turenne ed io abbiamo 
 incontrato moltissimi di questi casi … e non creduti abbiamo conosciuto la derisione, salvo sentirci dire 
 un bel giorno: ”Sa che aveva ragione?” Peccato, a volte un po’ di fiducia aiuterebbe!

- Oppure può presentarsi anche il caso opposto: La medicina vede qualcosa che però noi non vediamo…

Non vi dico quante volte ho visto diagnosticare tumori e all’analisi Turenne, come tumori, non sono stati 
rilevati…! Come può accadere questo?

Faccio delle ipotesi:
- 1° Errori strumentali?
- 2° Viene scambiato per tumore qualcosa di diverso?

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

E’ andata così perché si trattava di mia madre e sono riuscito a convincerla a non operarsi subito…! Vi ho 
raccontato questo episodio per darvi un’idea di quanto preciso è il Metodo Turenne e quanto (forse) più 
precisi dovrebbero essere gli altri.
Le conoscenze contenute in questa seconda zona del Metodo (ovviamente insieme a quelle contenute 
nella prima zona) sono più comprensibilmente indispensabili a coloro che decidono di diventare Tecnici 
Turenne - in grado di praticare l’analisi dei luoghi, dei terreni, degli ambienti interni ed esterni, delle case 
e anche dei corpi viventi (regno animale, vegetale, minerale).
Una curiosità del nostro tempo:
Ci capita frequentemente che la gente voglia sapere come fa il Tecnico Turenne ad
eseguire le sue misurazioni… E’ solo curiosità, una curiosità gratuita ed inutile.
Mi domando:
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Forse che quando la gente va a ritirare le analisi del sangue in ospedale chiede come hanno fatto a farle? 
Oppure, comprando una medicina in Farmacia vogliono sapere com’è stata prodotta e come fa ad agire? 
Non mi risulta. Perché allora lo fanno con noi? Forse che, se lo spiegassimo loro, capirebbero abbastanza 
per essere appagati ed acquisterebbero fiducia nel Metodo Turenne? Mah!


