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DELL’AMBIENTE (GEOBIOLOGIA)

Per meglio comprendere l’argomento:

Bousset diceva che la peggior aberrazione della mente umana è di vedere le cose come si vorrebbe che 
fossero e non come invece si presentano.
Siamo di fronte ad una civilizzazione in crisi e solo ora cominciamo a realizzare che la scienza, il più fre-
quentemente, crea un mondo inadatto alla vita. Medici ed architetti fanno parte di questa scienza ed hanno 
la loro parte di responsabilità nel disequilibrio attuale. Bisogna sempre tener presente che l’uomo è un 
TUTTO. La sua salute fisica, morale e sociale dipende da un insieme di fattori che è ormai venuto il mo-
mento di studiare, non più con il paraocchi d’un dogmatismo sorpassato, ma alla luce delle scoperte fatte 
da ricercatori pubblici e privati in tutti i campi. La vita è energia e subisce le leggi eterne di trasformazione, 
di adattamento, di trasmutazione che non potrebbero essere confinate nell’ortodossia dei testi ufficiali.

Ippocrate, il padre della Medicina, diceva che per ben programmare un trattamento, bisognava essere 
bene istruiti sulla natura dell’uomo nella sua totalità. Bisogna saper proporzionare la quantità di cibo rispet-
to alle forze spese e anche alla natura dell’individuo, nelle differenti età, nelle differenti stagioni dell’anno, 
nei cambiamenti di tempo, nella situazione geografica del paese dove vive e soprattutto rispetto alla costi-
tuzione del suolo. Bisogna anche saper leggere le variazioni dell’aria e di tutto l’universo. Se ormai da molti 
anni ci s’interessa, sempre di più, dell’ambiente, si denuncia l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, degli ali-
menti, la nocività dei prodotti chimici e, meglio si definisce l’influenza del clima, delle variazioni di tempera-
tura, si passa ancora sotto silenzio quell’inquinamento sornione che è l’inquinamento elettromagnetico….

Viviamo in quell’immenso campo magnetico che risulta dagli scambi permanenti tra la Terra ed il cosmo. 
L’uomo, l’animale e le piante, cioè ogni essere vivente, è una « macchina elettromagnetica », un recettore, 
un condensatore, un trasformatore ed un emettitore sensibile alle armonie del cosmo. Se prendiamo co-
scienza del nostro stato d’uomo così inteso, possiamo giudicare l’importanza del nostro comportamento di 
fronte a tutti gli esseri ed alle cose che ci circondano, vale a dire: il nostro ambiente vitale.

Devo confessare che mi è occorsa una decina di anni di pratica medicale per prendere davvero coscien-
za di quanto maggiore è l’interesse per lo studio dell’ambiente nel quale vivevano i miei pazienti. Fedele 
discepolo di Claude Bernard, l’osservazione era per me la base essenziale di ogni valido studio ed analisi 
medicale. Mi sono accorto che la malattia dei miei pazienti era, la più parte del tempo, in rapporto diretto 
con il loro ambiente e più particolarmente con il loro luogo di lavoro, di abitazione o di riposo. Diversi studi 
statistici mi dimostravano che esistevano delle zone geografiche dove la proporzione delle malattie gravi 
era sorprendente. Quello fu il punto di partenza di misure più specifiche, in particolare lo studio dell’irrag-
giamento “beta e gamma” dei raggi tellurici detti « di Hartmann » e delle micro-onde del circondario.

In architettura ugualmente sopravvenivano dei problemi di malattia, che si verificavano in certi edifici dove 
peraltro erano stati presi tutti gli accorgimenti tecnici. E’ certo difficile, in architettura come in medicina, 
poter conoscere tutti i fattori responsabili delle anomalie o delle malattie constatate.

E’ ugualmente difficile, allo stato attuale delle cose, apportare un aiuto terapeutico valido, tenuto conto 
delle migliaia d’osservazioni di cui disponiamo, se noi volessimo prendere delle misure utili ed efficaci per 
prevenirle. Si rende necessaria una “vera medicina” dell’abitato.
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Lo studio preventivo del terreno su cui costruire, la costituzione geologica del sottosuolo, la presenza di 
falde freatiche, di correnti d’acqua sotterranee, la radioattività del suolo e dei materiali di costruzione, la 
forma e l’altezza della costruzione, il riscaldamento, l’illuminazione, la disposizione dell’impianto elettrico, 
l’arredamento dei luoghi di riposo, il piazzamento e l’orientamento dei letti, tutto ciò diventerebbe una vera 
scienza dell’abitato, alla quale dovrebbe partecipare anche colui che lo abita, alfine di poter trovare un 
luogo di riposo e di piacere adatto alle sue aspirazioni, per vivere in armonia con tutto l’ambiente. Fino 
ad oggi, malgrado la somma delle conoscenze accumulate in dieci anni e migliaia di osservazioni, siamo 
ancora ridotti al silenzio. Pur tuttavia, esiste un flagello chiamato “cancro”. Si constata sempre di più che 
si tratta d’uno squilibrio elettromagnetico della cellula e indotto dalle più diverse energie: chimiche, fisiche,
psichiche…. Ma in fin dei conti, elettromagnetiche!

( Dr. Jean Picard Presidente fondatore del gruppo di ricerche Ambiente-Salute - 1982)

----------------------------------

La Geobiologia è la scienza che studia le caratteristiche vibratorie di un « luogo » in rapporto alle influenze 
radianti provenienti dal suolo, dal sottosuolo, dal cosmo e da tutto ciò che ci circonda. Ovviamente questi 
studi e queste analisi vengono effettuati in rapporto alla salute ed agli equilibri vitali degli esseri viventi. 
Adesso ci occorre un aiuto per accedere con maggior coscienza alla comprensione di questa materia, 
non com’è intesa da geobiologi ed architetti (che misurano solo le « intensità » delle onde), ma secondo 
la grammatica e i principi scientifici di Turenne il quale invece attribuisce grande importanza alle « infor-
mazioni-messaggio » che le onde trasportano. Per Turenne l’aspetto positivo o negativo d’un ambiente 
dipendono quasi esclusivamente dal tipo di “informazionimessaggio” presenti nelle onde che attraversano 
l’ambiente! La differenza tra il Metodo Turenne e tutti gli altri metodi risiede in questo importante 
principio.

La crosta del formaggio è fatta di …… formaggio!
La Materia é la crosta dell’Energia?

Tra il 1920 e il 1930 L. de Broglie ha dimostrato che la materia altro non è che dell’Energia che si presenta 
sotto una forma differente, sarebbe quindi a dire che la crosta del formaggio è ancora formaggio, ma più 
duro. Cos’è che permette che una qualsiasi energia divenga una forma particolare di materia? Qualè la 
causa che permette a due formaggi d’essere differenti?

All’origine tutti i formaggi sono fatti di latte, sia di mucca che di capra. Tuttavia esistono più di due tipi di 
formaggi. Il groviera diventa groviera grazie a tre elementi fondamentali:
1) la volontà del fabbricante di ottenere questo tipo particolare di formaggio
2) la conoscenza delle « informazioni » da trasmettere al latte
3) il tipo di latte più adatto per ottenere il risultato voluto

In rapporto al formaggio ottenuto, consideriamo che:
- la volontà è stata apportata dall’esterno (la volontà del fabbricante)
- le informazioni sono state fornite dall’ambiente e scelte dalla volontà ; tutte queste informazioni hanno 
pilotato la trasformazione del latte, la formazione del formaggio e la sua « maturazione ».

Conclusione: dunque il latte è energia modulata dalla volontà e dalla mediazione dell’informazione. Piano 
piano il latte si densifica e nelle sue parti esterne si trasforma in crosta. L’energia si consolida in materia 
mediante lo stesso processo. La materia è dunque la parte di energia « prigioniera » del tempo.
L’energia, a sua volta, viene modulata - organizzata - scolpita dall’informazione, informazione che traspor-
ta in sé stessa. L’informazione va dunque intesa nel suo vero senso di « in - formare », vale a dire: mettere 
in forma. L’informazione mette in forma l’energia che, a sua volta, mette in forma la materia. La materia 
trasporta in essa-stessa energia messa in forma e dunque informazione.

Le radiazioni
Gli scambi d’energia e d’informazione tra l’insieme del nostro corpo e l’ambiente circostante si realizzano 
grazie alla mediazione di differenti tipi di radiazioni.
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Nella figura sono rappresentati schematicamente i tipi di radiazione che sono responsabili delle modifica-
zioni e dei rapporti tra noi e l’ambiente.

Le radiazioni devono dunque avere la capacità di trasportare da un punto all’altro: materia, energia e in-
formazione. E’ l’informazione che « modula » e « modella » l’energia e la materia.

A – Radiazioni ionizzanti (materia e movimento)
Queste radiazioni hanno una componente corpuscolare (nel disegno rappresentata da dei punti neri. Det-
te radiazioni sarebbero rappresentabili anche in forma ondulatoria, è il significato della coda serpentina 
che accompagna i corpuscoli. La parte corpuscolare di una radiazione ionizzante può esser un elettrone 
(raggio beta) o un protone (raggio alfa). Queste radiazioni sono dette « ionizzanti » perché se, sul loro 
cammino, incontrano altri atomi, la loro parte materiale si comporta come un biglia da Bowling con i bi-
rilli. L’atomo, all’origine neutro, si trasforma in uno ione (frammento) positivo o negativo secondo il birillo 
(particella) che va a toccare e ad allontanare. Le radiazioni ionizzanti abitualmente sono provocate natu-
ralmente dalla radioattività. La radioattività può essere immaginata come una sorta d’evaporazione della 
materia solida, una disintegrazione di una parte dei suoi atomi che, una volta esplosi, escono dal « corpo 
» e si propagano nello spazio.

B – Radiazioni elettromagnetiche (energia in movimento)
Questo tipo di radiazione non ha una componente corpuscolare e si propaga alla velocità della luce. La 
grandezza che identifica in maniera univoca una radiazione elettromagnetica è la sua frequenza. Sche-
maticamente nel disegno (b) sono rappresentate le differenti frequenze, attraverso forme geometriche 
differenti. L’idea di rappresentare una frequenza attraverso delle forme non è poi così bizzarra. Si pensi 
che all’interno d’una guida d’onda, cambiando la frequenza, si cambia anche la configurazione del campo 
associato alla frequenza. Le radiazioni elettromagnetiche sono abitualmente provocate da delle oscillazio-
ni o da movimenti di cariche elettriche o magnetiche.

C – Le onde di forma (informazioni in movimento)
Nonostante le onde di forma siano state studiate profondamente già nell’antichità, attualmente non hanno 
omologhi nella fisica moderna, se non forse nelle onde gravitazionali e nella teoria della relatività comples-
sa (Jean Caron 1987).
La somiglianza si ritrova nel tipo di energia apparentemente immobile, molto debole, difficile da misurare a 
causa della presenza in etere del « rumore di fondo ». Ma le analogie si fermano qui perché, per la fisica, le 
onde gravitazionali sono legate alla grandezza di massa intanto che le onde di forma sono in relazione con 



la configurazione spaziale della superficie. Queste onde di forma agiscono a tutti i livelli di organizzazione,
sia a livello planetario tenendo « in forma » le relazioni spaziali tra i corpi celesti, sia al livello stereo-chi-
mico organizzando e mantenendo la « forma » delle strutture molecolari semplici e anche più complesse.
Dunque, la funzione delle onde di forma sembra essere quella di generare e trasmettere delle informazioni 
(nel senso più letterale del termine : in-formare, mettere in-forma energia e materia). Le onde di forma, per 
poter essere detectate, dovranno venire trasportate o da onde di materia (radiazioni ionizzanti) oppure da 
onde di energia (radiazioni elettromagnetiche) perché essendo stazionarie, restano « fluttuanti » attorno ai
corpi che le producono.

Le informazioni possono avere fondamentalmente due competenze : mantenere un equilibrio (vita) oppu-
re rompere un equilibrio (entropia). Dunque possono essere ordinate o casuali. Nel punto di contatto tra 
questi due tipi d’informazione prende origine la “probabilità”. La probabilità non è una terza forma d’infor-
mazione, ma un’interazione tra i due al 50%.

Se l’aspetto teorico della geobiologia è di facile acquisizione, molto più problematico è apprendere la tec-
nica di analisi delle differenti onde, a partire dagli strumenti da utilizzare.
E’ evidente che gli strumenti di rilevazione e misura devono essere scelti in funzione di ciò che si vuole 
trovare e misurare: il litro sarà utile per misurare i liquidi e non per misurare le distanze. Un contatore 
Geiger darà delle informazioni sulle radiazioni ionizzanti, ma non sulle radiazioni elettromagnetiche. Un 
amperòmetro da informazioni sulle correnti, ma non sul « segnale trasportato » dalle correnti. Un geoma-
gnetometro da indicazioni sull’intensità del campo magnetico, mai non sulla sua forma….

E’ grave e molto pericoloso dire che una realtà o un fenomeno non esiste, per il semplice fatto che non si 
riesce a misurarlo!

Nel deserto alla pesca di …. elefanti!
La materia e l’energia « nascondono » l’informazione. L’informazione non è dunque un terzo elemento 
visibile e facilmente misurabile, ma rappresenta la modalità dei rapporti tra materia ed energia.
Le fumate degli Indiani d’America (tutti ricordano nei film) sono un primo e bell’esempio di trasformazione 
di materia ed energia in informazione. Ma per comprenderli si ha bisogno di sapere che, ciò che si vede 
all’orizzonte non sono solamente delle nuvole di fumo, ma che contengono dei messaggi, delle informa-
zioni. Riconoscere l’informazione all’interno della materia non è cosa facile : ciò domanda dell’intelligenza.
Supponiamo d’avere un libro da misurare : quando abbiamo saputo il peso, quanto inchiostro è stato usa-
to, quante pagine ha, quante lettere dell’alfabeto contiene ….
abbiamo sufficienti informazioni per la comprensione di questo libro? Con queste sole informazioni non si 
arriverebbe a distinguere un annuario telefonico da una Bibbia!

Le radiazioni, essendo esse stesse portatrici di energia, veicolano delle informazioni esattamente come 
le fumate degli Indiani.
Gli apparecchi tecnologici scientifici di oggi non riescono ad estrarre dalla materia tutte le informazioni 
eppure la materia « si ricorda » e porta in sé stessa i ricordi : anche l’acqua ha una memoria.
Con gli strumenti tecnologici scientifici di oggi, nelle fumate degli Indiani noi possiamo solamente consta-
tare che c’è del fumo, ma non il « messaggio » … e così a causa della non comprensione del messaggio 
rischieremo d’essere uccisi dal nemico.
Male interpretare il messaggio, le informazioni, è proprio un cattivo affare.

Le nostre cellule hanno ben compreso come leggere i messaggi nascosti dentro le radiazioni : le cellule 
possono percepire e distinguere musica e rumore.
Con la musica lavorano bene, con il rumore no, si innervosiscono!
Conclusione : facciamo vivere bene le nostre cellule, facciamole vivere in un ambiente elettromagnetico 
armonioso.

Radiazioni cosmo-telluriche
Esiste uno scambio di radiazioni permanente tra cielo e Terra. Mai dimenticare che l’essere
umano vive in permanenza dentro questi scambi.
Ecco un’illustrazione schematica delle radiazioni cosmiche e telluriche:
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Come si può notare, le radiazioni telluriche sono essenzialmente di due tipi :
 1- Radiazioni generate dal sottosuolo
 2- Radiazioni generate dalla rifrazione dei raggi cosmici

La presenza di faglie d’acqua, giacimenti minerali o radioattivi generano delle onde portanti di tipo elettro-
magnetico o ionizzante. La rifrazione dei raggi cosmici causata dalla presenza di stratificazioni imperme-
abili (per esempio di argilla) genera delle radiazioni di « rimbalzo » abitualmente nocive.
Nella figurina, le radiazioni ionizzanti sono evidenziate da punti neri sopra la formina geometrica, mentre 
le differenti frequenze sono rappresentate da forme geometriche diverse tra loro. Secondo la struttura 
biochimica del terreno (presenza di batteri o di altri micro-organismi parassitari, agenti chimici inquinanti, 
erbicidi, fosse settiche, etc…), le radiazioni portanti trasportano in esse stesse le informazioni « raccolte » 
nel loro viaggio attraverso il terreno.

Tali informazioni veicolate dalle radiazioni elettromagnetiche o ionizzanti colpiscono il corpo umano, ge-
nerando dapprima delle « sensazioni » di malessere e, dopo un tempo più o meno lungo, dei veri malanni 
fisici. Più le radiazioni sono fisicamente intense, più l’organismo deperirà rapidamente.

Testimonianza del Dottor Aveline

(Il celebre medico microbiologo che divenne un validissimo collaboratore di Turenne nello studio delle 
onde infettanti che salgono dal sottosuolo. Racconta qui la circostanza che gli fece incontrare per la prima 
volta l’ Ing. Louis Turenne. Dalla sua conferenza del 30 Aprile 1935 a Parigi.)

Nell’ottobre del 1930 prendevo in rue Blanche, al secondo piano d’un immobile, un appartamento di quat-
tro locali tutti affacciati sulla via o sulla piazza, appartamento ben illuminato, ben disposto, unicamente ad 
uso professionale, dove io non dormivo né prendevo i miei pasti. Un’infermiera veniva dal mattino alla sera 
e una donna di servizio vi abitava costantemente dal mattino alla sera con una giovane cagnolina.

Succedevo a tre medici, morti sul posto in una quindicina d’anni: il primo e sua moglie con delle turbe 
mentali simili (cosa non comune) ; il secondo di esaurimento, senza una causa ben determinata; il terzo 
per una falsa angina di petto cardiaca.
Queste differenti malattie mi apparvero senza un comune senso, allo stato attuale delle nostre conoscen-
ze e la mia mente ne fu allertata.
Ora, molto rapidamente, ben presto constatai in me un progressivo e considerevole indebolimento delle 
mie forze fisiche; sono arrivato a non poter più fare cento metri a piedi; trenta kilometri in auto mi sembra-
vano un viaggio interminabile; in quel momento decisi di non più condurre la mia vettura.
Diminuzione del mio rendimento intellettuale, lavorare diventava penoso, il sonno era agitato, ogni sforzo 
diventava impossibile…. in breve, un esaurimento tale da sentirmi in preda e vittima della più leggera in-
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disposizione.
Modificazione del carattere (irritabilità eccessiva e non motivata), vertigini, infine palpitazioni e sensazioni 
d’angoscia cardiaca tali da dovere portare la mano al petto… Tutti questi fenomeni esagerati accadevano 
nonostante le giornate fossero belle ed il sole luminoso…..
Eliminai tutte le possibili cause cominciando dalle più correnti : mi organizzai in modo da riposare di più, un 
regime alimentare il più eclettico possibile, ho fatto un giro di mille kilometri sulla Costa Atlantica… Effetti-
vamente ho avuto un miglioramento, ma otto giorni dopo il rientro la situazione tornò ad essere la stessa!
La causa di tutto ciò mi sfuggiva, pensai d’essere alle prese con un vero nemico vivente invisibile. Mi decisi 
a fare una ricerca in me dei classici parassiti intestinali, ma senza successo… Poi cercai i parassiti micro-
scopici tipo ameba, anche qui senza risultato. Intanto il PH sanguigno deviava in alcalosi per il minimo mo-
tivo. Constatavo in me dei segni che, ad un grado più intenso, avevano fatto morire i miei predecessori…
Nel frattempo, avevo saputo che parecchi abitanti dell’immobile soffrivano di affezioni diverse, ma con 
dei tratti comuni tra loro: congestione del fegato e delle vie biliari in uno, nell’altro pielonefrite e cistite 
con sangue e pus nelle urine, ma sempre senza alcun micro-organismo rilevato all’esame, alla cultura od 
all’inoculazione.
La nuova portinaia dello stabile dimagriva di 5Kg in due mesi e diceva di sentirsi diventare folle…
La mia cagnolina aveva delle turbe di vertigine, deperiva, perdeva il pelo….

Mi feci visitare da due membri dell’Accademia di Medicina fra i più reputati esperti per il tubo digestivo : tutti 
i miei organi apparvero loro normali; il laboratorio di ricerca era muto; per un bel po’ di tempo sono passato 
per un malato immaginario e sono convinto che degli eccellenti medici amici l’abbiano proprio pensato.

Dunque, nulla tra le affezioni classificate e le nozioni conosciute, spiegava i malesseri che constatavo su di 
me e sugli altri. Ma non esiste un effetto senza la sua causa, soprattutto quando gli effetti sono così gravi 
e di multiforme aspetto.

Fu così che, attraverso il ragionamento, arrivai a dedurre che all’origine di tutti questi mali doveva esistere 
una causa fisica – esterna a me: le radiazioni!
Grazie a degli amici ho conosciuto il signor Lesourd farmacista radiestesista, che gentilmente è venuto a 
trovarmi nello studio. Delle radiazioni nocive esistevano in effetti, mi dette dei consigli e collocò nell’am-
biente differenti dispositivi di protezione che però successivamente si rivelarono inefficaci.

Intanto l’inquilina del quinto piano, stesso appartamento, moriva anch’essa con sintomi di falsa angina di 
petto …. proprio come quelli che avevo anch’io.
Credetti che il meglio sarebbe stato di ricorrere, senza più tardare, al famosissimo Abate Mermet. Tutti co-
noscete la sua reputazione e i suoi doni molto pregevoli. Gli scrissi e la sua risposta non tardò ad arrivare.

Eccola :
« Signor Dottore, dall’esame che ho eseguito sul materiale che mi avete mandato (planimetrie, fotografie) 
risulta senza alcun dubbio possibile, che la quasi totalità del vostro appartamento è esposta a delle forti 
radiazioni nocive. Rispondendo alle vostre domande, vi dirò che non credo sia possibile proteggere effica-
cemente e completamente il vostro appartamento contro quelle radiazioni, essendo troppo consistente la 
zona esposta. Quelle radiazioni, alla lunga, produrranno in voi un tale esaurimento per cui il vostro organi-
smo non potrà resistere ad alcuna malattia. Vogliate gradire Dottore i miei saluti rispettosi»

Nessuna delle spiegazioni che attendevo e neanche una parola a proposito del suo apparecchio protettore 
né di alcun altro. Molto deluso, parlai di questa lettera alla signora Loyonnet, moglie di Paul Loyonnet il ce-
lebre pianista. Radiestesista di fama, volle studiare insieme a me la planimetria del quartiere e riconobbe
un corso d’acqua sotterraneo che proveniva dal cimitero di Batignolles, passava sotto il cimitero di Mont-
martre (dove si inquinava spaventosamente) e poi passava sotto il mio immobile.
Nei giorni successivi l’Ingegner Bovis di Nice condivise il dato rilevato. Fu allora che la Signora Loyonnet 
mi consigliò di vedere l’Ing. Turenne. Gli resi visita, pur senza grande convinzione lo confesso, ma lo feci 
più per spirito di metodo per chiarire la faccenda, che per l’attesa d’un efficace soccorso. Turenne espres-
se la sua opinione netta e decisa e fece luce nel vago e nell’impreciso in cui ho navigato fino a quel mo-
mento : un corso d’acqua inquinata ed inquinante veniva proprio dalla direzione già indicata dalla signora 
Loyonnet. Nel fascio delle sue onde Turenne trovò quelle di otto tipi di microbi (streptococchi, stafilococchi, 
colibacilli, bacilli di Koch, etc. etc), in breve,
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proprio i più antipatici. Quelle onde erano la causa di tutto il male!
Turenne potè realizzare un dispositivo di neutralizzazione e protezione (brevettato da anni) di cui garantiva 
l’efficacia: per effetto del neutralizzatore le onde nocive venivano deviate lungo i muri, i locali di tutto l’ap-
partamento sarebbero stati isolati e liberati dalle pericolose radiazioni provenienti dal sottosuolo...

Ma quasi sempre il sottosuolo invia in superficie anche delle onde nocive di altra natura. Anche queste 
onde, nel loro proseguire verso il cielo, attraversano le abitazioni (che saturano) ed anche le persone che 
ci vivono dentro.

Le radiazioni telluriche provenienti da depositi radioattivi (a), dalle falde d’acqua (b), dagli strati sovrap-
posti di minerali con differente polarità (c) generano delle onde portanti ionizzanti o elettromagnetiche. 
Durante il passaggio attraverso gli strati del sottosuolo queste radiazioni vengono modulate dalla presen-
za di agenti batteriologici o chimici inquinanti. Il « messaggio » è trasportato all’interno delle abitazioni e 
piano piano comincia ad agire sulle persone. Oltre le onde telluriche, in un’abitazione, bisogna prendere in 
considerazione le onde di forma ingenerate dai fili tiranti che sostengono le antenne della televisione sul 
tetto : attenzione perché si tratta di onde particolarmente dannose, in quanto contenenti l’informazione del 
“verde negativo”. Gli addetti ai lavori sanno bene di cosa si tratta!
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Il disegno rappresenta la prospettiva d’una casa inquinata da differenti tipi di radiazioni:
una parte è di origine tellurica e proviene da particolari condizioni morfologiche del terreno nel sottosuolo, 
un’altra è di origine magnetica come per esempio per fili e prese elettriche, forni, linee telefoniche, etc….. 
Altre nocività sono costituite dalle radiazioni ionizzanti generate da televisori, computers, decoders, Wi-Fi, 
etc o dai materiali stessi di cui è fatto l’edificio.
Altre ancora sono delle onde di forma generate da eventuali quadri, da mobili, da oggetti vari, da maschere 
o statuette e dalla forma stessa della casa e del suo orientamento.

Sempre allo scopo di sensibilizzare di fronte al tema che riguarda le tecniche di ricerca proprie del Metodo 
e soprattutto della loro utilità, ecco un aneddoto della vita dell’Ingegner Turenne (da lui stesso raccontato 
nel corso di una conferenza):

Altro che lo sputo della ‘povera donna’…

Ho avuto un caso, un giorno, in una fattoria.
Il fattore mi ha detto: “La mia fattoria è contaminata, le mie mucche sono tutte ammalate! E’ successo dal 
giorno che ho rifiutato del latte ad una zingara che passava. Quella donna ha sputato con rabbia ai miei 
piedi e da quel giorno le mie mucche si sono tutte ammalate!”

Gli ho detto: ”Bene, andiamo a vedere”. Ho fatto tutte le mie misurazioni e verifiche ed ho constatato che 
nel sottosuolo, sotto tutta la stalla c’era dell’acqua contaminata. Evidentemente, più in là qualcuno aveva 
sporcato l’acqua, oppure gli animali stessi, oppure la decomposizione di animali morti che cola nel filone 
d’acqua sotterraneo.
Quelle sostanze sono a onde nocive. Ricordo anche a voi come a tutti che le onde vanno dal basso verso 
l’alto, per cui le onde provenienti dal sottosuolo vanno verso il cielo e attraversano tutto quello che incon-
trano. Quelle che io ho rilevato sul suolo, nell’aria della stalla e sulle mucche erano più specificatamente 
onde della tubercolosi.
Anche queste onde sono ad andatura verticale, gli animali già deboli, molto semplicemente hanno fatto 
induzione con quel tipo di onde e si sono ammalati!

Cosa ho fatto allora? Ho messo quattro apparecchi Catalizzatori di protezione, li ho collocati agli angoli 
della stalla, per creare una gabbia di onde, una vera Gabbia di Faraday di onde neutralizzatici con lo scopo 
di annullare quelle della tubercolosi, che erano dappertutto.
Ho poi controllato che le onde fossero tutte sparite sotto l’azione dei miei apparecchi di protezione e fu 
davvero così.

In breve le mucche si sono riprese. Ne hanno salvate 40 su 42. La quarantunesima aveva una mastite, 
non hanno voluto rischiare e l’hanno mandata al macello, la quarantaduesima - incredibile - aveva nella 
pancia un piccolo mummificato. Lo hanno tolto e poi hanno venduto la mucca. Beh, comunque hanno 
salvato 40 mucche! Altro che lo sputo della povera donna!
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Bonifica e protezione ambientale
E’ fondamentale eliminare le fonti di disturbo elettromagnetico all’interno delle abitazioni ed in qualsiasi 
altro luogo ove si soggiorna. Nelle case moderne, al di là delle possibili onde nocive di natura tellurica o di 
acque sotterranee, sicuramente esiste una grave saturazione di onde elettriche (molto pericolose) perché 
ci sono fili in tutti i muri, televisori e computers e antenne sopra i tetti, etc.
E’ necessario schermare queste fonti mediante l’utilizzo di particolari emettitori di onde neutralizzatrici a 
bassissima energia (Momos Catalyst Turenne - Protettori ambientali).
Le radiazioni e le informazioni di calcolata natura generate dai Catalizzatori si sommano a quelle presenti 
nell’ambiente e ne cambiano la frequenza, fino a portarla a valori di risonanza armonica in sintonia con il 
plasma cellulare sano.

I Catalizzatori neutralizzatori Turenne trasformano le informazioni presenti nelle onde nocive ed in quelle 
che comunque costituiscono il « rumore di fondo », modificano o cancellano l’informazione cattiva e no-
civa trasportata dalle onde portanti (nel disegno sono spariti i punti neri all’interno dei piccoli triangoli e 
quadrati), senza obbligatoriamente intervenire sull’onda portante la quale, se è di debole intensità ed ha
una frequenza armonica di 8m: 2.500.000 non è più nociva.

Ora la casa è protetta e sana!

Ancora oggi, i Tecnici di Laboratorio dell’Associazione Turenne eseguono esami geobiologici e 
realizzano i relativi Protettori Neutralizzatori Turenne


