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TESTIMONE INDIVIDUALE

il Testimone Sanguigno Individuale…

Dalla viva voce di Turenne (Registrata durante una conferenza dimostrativa nel 1954)

“Ho trovato un modo comodo per avere sempre la persona nel mio Studio. Ho creato un apparecchio che 
riceve tutte le onde della persona e che ne permette la lettura in qualsiasi momento si desideri.
Materialmente si presenta in forma cilindrica, come tutti i miei Apparecchi. Per realizzarlo mi servo di una 
strumentazione brevettata e di una goccia di sangue che la persona stessa preleva da un dito della mano, 
una sola volta nella sua vita.
Ho realizzato Testimoni Individuali di persone che vivono lontano: in Algeria, in America, in Africa del Sud, 
dappertutto insomma!

Perché la goccia di sangue? Perché essa emette tutte le onde del corpo umano!

Il sangue percorre tutti gli organi del corpo umano una gran quantità di volte al giorno e si impregna di tutte 
le onde proprie dell’organismo, e di tutto ciò che può esistere dentro un organismo: tessuti - organi ecc.
Il sangue conserva le memorie di tutto!
Questa è la ragione per cui ho scelto il sangue per realizzare quello che solo può costituire un vero Testi-
mone della persona.
Vedete, quello che ho in mano è un Testimone Individuale. Io ho qui tutte le onde del sangue e della 
persona, presenti nello stesso tempo ed allo stato di disintegrazione atomica. Il metodo di realizzazione 
permette e garantisce che il testimone non si alteri mai e che duri per tutta la vita della persona.
Questo Testimone segue tutte le variazioni d’onda cui la persona va soggetta, e si comporta esattamente 
come un apparecchio di Rice-Trasmissione Senza Fili, ha la funzione di ricevitore e di trasmettitore. La 
persona è l’antenna che emette e trasmette onde e questo Testimone è l’apparecchio di ricezione delle 
sue onde a qualsiasi distanza.
Ogni variazione d’onda della persona si trasmette immediatamente in tempo reale al suo Testimone 
Individuale e ciò accade dovunque la persona stessa si trovi. Quando sono nel mio ufficio ed ho bisogno 
di controllare le onde di una persona assente, metto il suo Testimone Individuale sui miei Strumenti di mi-
surazione, così come vi faccio vedere in questo momento e provvedo ad eseguire tutti i rilievi e le letture 
che mi servono.
La persona è lontana, lontanissima? Nessun problema, non c’è alcuna differenza, è come se la persona 
fosse lì perché le onde che lei trasmette, arrivano al suo Testimone in tempo reale alla velocità di 300.000 
km/sec. E’ una legge di Fisica!
Capite bene ora perché il Testimone dice tutto dello stato presente e varia le sue informazioni col variare 
dello stato d’essere della persona che, finché vivente, continua in ogni istante a trasmettere le sue onde?
Una volta realizzato il Testimone Individuale di una persona, se si vogliono misurare le emissioni ondula-
torie, per esempio, dei suoi organi, allora abbiamo bisogno di speciali testimoni degli organi sani.
Io ho realizzato Testimoni perfetti come qualità e soprattutto, aventi tutti la famosa perfetta lunghezza 
d’onda m. 8:2.500.000-

E’ un autentico reale ‘doppio’ della persona e siccome tra lui e la persona s’instaura sempre l’onda 
della Legge dei Simili (delle risonanze armoniche) permette:
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-  di sapere se una persona è viva o morta,
-  di localizzare la persona mediante lettura su mappa geografica, per sapere se si trova sulla terra, sul 
 mare, sotto il mare o in aria,
-  di verificare se la persona ha assorbito o assorbe onde nocive ambientali o di altra natura,
-  di fare un bilancio per sapere se il corpo della persona possiede tutti gli ingredienti della salute,
-  di stabilire il personale e corretto regime alimentare,
-  di controllare in anticipo gli effetti dei medicamenti,
-  di trasmettere “a distanza” onde benefiche alla persona lontana.

Non trovate tutto questo estremamente pratico ed anche sorprendente ? Pensate quale grande innova-
zione per eseguire un ‘analisi delle condizioni di una persona: non più per mezzo di test invasivi, ma sem-
plicemente “raccogliendo e valutando” le informazioni che la persona emana da sé stessa attraverso le 
onde. Bisogna dire che la tecnica funziona perfettamente. Siamo qui a praticarla regolarmente tutti i giorni!

PER REALIZZARLO BASTA UNA GOCCIA DI SANGUE DEPOSITATA SOPRA UN
APPOSITO SUPPORTO-FORNITO DAI NOSTRI LABORATORI.

SI FA UNA VOLTA SOLA - DURA TUTTA LA VITA.

Il siero del sangue contiene le onde di tutti gli organi del corpo umano.

Questo Testimone emette le onde di tutta la Persona e le onde di ogni organo separatamente.
Emette anche le onde di ogni malattia di uno o più organi, se presenti nel corpo.

Segue le variazioni di tutte le onde dalla Persona.

E’ un autentico DOPPIO della Persona.
E’ un apparecchio di ricezione delle Onde speciali continuamente emesse dall’UOMO/ANTENNA e che 
cessano solo con la morte della Persona.

A COSA SERVE ? PERCHE’ TUTTI DOREBBERO AVERLO?

Permette sempre, per quanto lontana sia la Persona, di sapere dove essa si trova: su terra, su mare, sotto 
il mare ed in aria.... e d’individuare su mappa il punto esatto. Altrettanto interessante è l’uso che si può far-
ne sugli Strumenti di misura Turenne; esso sostituisce la presenza della Persona al momento dell’esame.
Permette di effettuare tutte le misure delle onde emesse dalla Persona - di tutti i suoi organi – e d’indivi-
duarne carenze e/o disordini, onde parassite, tare ereditarie, squilibrio dei 44 Elementi Primi mendeleviani 
del corpo umano, malattie, etc. Permette a tutti di stabilire un regime nutrizionale appropriato, di verificare 
se gli alimenti sono armonici e di scegliere quelli che meglio contribuiscono al miglioramento della salute. 
Permette di controllare in anticipo e al “tavolo” se i medicamenti scelti saranno utili e risolutivi, oppure no!
Tra la Persona, ovunque sia, ed il suo Testimone Individuale esiste sempre un’onda di risonanza (LEGGE 
DEI SIMILI), indipendentemente dalla distanza che separa i due.
Questo fenomeno e questa Legge permettono un altro possibile straordinario uso del Testimone Individua-
le: LA RADIONICA TURENNE
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Mediante l’utilizzo della “Boîte E.M.”, del Testimone Individuale, dei Catalizzatori e della “Boîte Radium” è 
possibile trasmettere a distanza su se stessi o sulle Persone da trattare,
SENZA RISCHI E PERICOLI, onde sempre benefiche atte a rimodulare e risanare i
“terreni biologici” ed elettromagnetici del loro corpo.

Questo “risanamento” è alla base della buona salute e ovviamente di qualsiasi processo di
guarigione....”
Ognuno può utilizzare il proprio Testimone Individuale lasciandolo per 30 minuti al giorno sul centro del Pa-
Koua Turenne, purché ben orientato sull’asse NORD-SUD; tutto il corpo beneficerà delle Forze Benefiche 
del Pa-Koua.
Permette anche, esponendolo al Sole per 20/25 minuti, di utilizzare i RAGGI BENEFICI del sole con esclu-
sione di quelli malefici.
Si pensi a chi è costretto al letto o che per motivi vari non può usufruire dei RAGGI di VITA che sono pur 
presenti nei raggi solari.
Dall’epoca di Turenne fino ai giorni nostri sono stati realizzati un’infinità di Testimoni Individuali e di esami 
degli stessi.
Molti Medici si sono serviti di questo Metodo per controlli e diagnosi, quando le tradizionali analisi non era-
no loro sufficienti. Il Testimone Individuale è di grande importanza anche per altre molteplici ragioni di cui
Turenne parla specificatamente nei suoi Libri.

CHI DESIDERASSE AVERE IL PROPRIO TESTIMONE INDIVIDUALE INALTERABILE, DOVREBBE 
CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE TURENNE, TENENDO CONTO CHE LA GOCCIA DI SANGUE FRE-
SCA DEVE ARRIVARE AI LABORATORI ENTRO 24 ORE DAL PRELIEVO.

…trasmettere “a distanza” onde benefiche ad una persona lontana
(dal libro: Turenne ed il suo Metodo raccontati da Manuel Manfredi)

Ora scusatemi, ma su questo argomento m’interessa molto trattenermi qualche momento.
Probabilmente anche voi, come moltissime persone che ho incontrato, siete stati o siete ancora attratti dal-
la tentazione di “essere utili a qualcuno” mandandogli buone onde o, come dicono i più, “buone energie”….

E’ un lodevole sentimento, ma perché questa attività produca buon esito bisogna conoscere, almeno mi-
nimamente, come si compiono i fenomeni in natura. Abbiate pazienza, ma devo ricorrere ad un esempio:
Se devo andare da Milano a Roma con il treno, arrivato in stazione, cerco il binario su cui partirà il treno 
che sicuramente verrà instradato verso Roma e salgo su quello.

Quando pretendiamo di “mandare buone onde” a qualcuno, dobbiamo rispettare la stessa logica. Dobbia-
mo conoscere bene la stazione di partenza, quella di arrivo e con quale mezzo (con quale treno) spedire il 
“messaggio”. Accade però che, non sapendo come funzionano le Leggi universali, la gente operi in modo 
confuso, non rispetti le condizioni necessarie e quindi non ottenga i risultati voluti. Riprendendo l’esempio 
appena citato che mi sembra valido, sarebbe come se arrivato in stazione io rimanessi lì oppure prendessi 
un treno a caso oppure scendessi in una stazione intermedia etc. Ricordo sempre a tutti che l’intenzione 
è obbligatoria, ma che l’intenzione da sola non basta.
Vorrei fare chiarezza su questo tema per, se possibile, aiutarvi a conoscere meglio e quindi a meglio prati-
care. Comincio dicendo che esistono solo due “strade” per raggiungere il fine, una che si muove in senso 
verticale ed una in senso orizzontale.

Strada in verticale: la “persona” che intende mandare onde od energie benefiche a qualcuno prega il Si-
gnore Dio che faccia scendere su un’altra persona i benefici di cui quella persona necessita. La richiesta 
sale verso l’Alto e le buone onde scendono verso il basso. Perché la cosa funzioni occorre che la persona 
richiedente:
- ovviamente possegga un forte credo e sia convinta che il fatto si compirà (la Fede),
- che sia animata dalla forza e dalla dolcezza d’un animo libero da compiacimenti,
- che lo voglia veramente,
- che non racconti il fatto a nessuno, men che meno alla persona interessata,
- che non si aspetti conferme e gratitudine.
In questo caso non c’è nulla da misurare perché tali meccanismi non sono misurabili! I meccanismi della 



‘preghiera’ (individuale e collettiva) seguono gli stessi principi.

Strada in orizzontale: in questo caso la “persona” che intende mandare onde od energie benefiche a qual-
cuno sceglie di servirsi dei meccanismi elettromagnetici terrestri. Sceglie delle onde benefiche (spesso 
quelle di cristalli, medicamenti, piante o fiori, etc) e con la mediazione di qualche apparecchiatura elettro-
magnetica (ne esistono in quantità) le invia alla persona destinataria. Qui però bisogna rispettare assolu-
tamente le seguenti condizioni:

-  il luogo dove si effettua la trasmissione d’onda deve essere privo di Onde Nocive e vibrare con onde 
 dalla lunghezza di m. 8 (sapete cosa vuol dire),

- anche il luogo dove si trova la persona “ricevente” deve avere le stesse caratteristiche,

-  il Testimone della persona adoperato per la trasmissione a distanza DEVE essere in perfetta “risonanza” 
 con la persona ricevente,

-  il “rimedio” con le onde-informazioni benefiche da trasmettere, quale sia la forma, non deve essere 
 parassitato da onde improprie e deve vibrare alla lunghezza d’onda di m.8 – Se tutte le suddette 
 condizioni sono rispettate, queste tecniche (dette di Radionica) possono dare buon esito.

Ho conosciuto molti personaggi che ignorano tutto e pretendono di mandare onde prodotte dalla loro 
mente direttamente, senza passare dall’Alto e neppure dalle Leggi dell’elettromagnetismo…. Non può 
funzionare e rischiano contraccolpi.
Avrete di certo sentito l’espressione “mandare pensieri positivi”. E’ vera, ma se volete applicarla bene pas-
sate dall’Alto, è più sicuro e produce di più! Mi si chiede spesso quale delle due “strade” funziona meglio 
ed è più redditizia… Ma cari miei cosa volete che vi dica…. Sicuramente funziona meglio quella che va 
“in verticale”. Se ci accorgiamo che non funziona è solo perché non crediamo abbastanza oppure perché
non abbiamo fede !

La Legge della Persona. A tutti coloro che si lanciano in pratiche di trasmissione d’onde a distanza su 
persona e che poi si deprimono se non vedono risanarsi e risuscitare la persona oggetto delle loro cure, 
devo ricordare che ogni individuo qui sul Pianeta Terra vive una propria Legge assolutamente personale. 
Nessuno e niente, dal di fuori, può modificarla. Dal di fuori arrivano e si possono prendere tutti gli aiuti che 
riuscite ad immaginare, ma il moto evolutivo, il cambiamento in meglio (anche fisico) se avviene, avviene 
sempre dall’interno della persona per sua esclusiva decisione.

Nel programma dell’Associazione è prevista questa Attività di Assistenza molto singolare.
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