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CONFERENZA

Salle de Conférences 
dell’Hotel “EL MANSOUR” Casablanca

“La medicina di fronte alle Onde” 
( La radiodisintegrazione )

La natura e la diversità degli argomenti trattati nel corso di questa Conferen-
za permetterà a ciascuno, intellettuale scientifico o profano, di farsi facilmente 
un’idea  di ciò che è la RADIODISINTEGRAZIONE o RADIESTESIA SCIENTI-
FICA. Il Professor Louis Turenne, anziano professore alla Scuola di Artiglieria di 
Fontainebleau, all’età di 83 anni con 60 anni di pratica durante i quali ha scoper-

to l’uranio del Limousin, i Petroli dei Pirenei, la Sorgente minerale di Oulmès, i corpi mendeleviani 93, 94, 
95, 96, 97, che compongono la bomba atomica (1939), ricchi giacimenti minerali in Messico, più di 8000 
sorgenti di acqua potabile in tutte le parti del mondo, vi intratterrà intorno alle sue nuove scoperte ed al suo 
meraviglioso Metodo che permette di individuare tutte le deficienze del corpo umano e di porvi rimedio per 
mezzo dei suoi meravigliosi Catalizzatori d’Onde elettromagnetiche che ristabiliscono l’equilibrio vibratorio 
delle cellule umane. La forma delle cellule umane, i 44 elementi mendeleviani del corpo umano e la sua 
ultima scoperta che risponde al desiderio dei Medici di scoprire il Cancro prima che sia troppo tardi.

Louis Turenne Ing. 
Ultima conferenza Tenuta nell’Auditorium Hotel Mansour di Casablanca il 21/4/1954 

teleradiodiffusa dalla Televisione del Marocco

Il testo scritto che riportiamo qui, è la traduzione da un nastro magnetofonico. I puntini di sospensione 
indicano pause durante le quali l’Ing. Turenne operava manualmente senza parlare.

Radio-disintegrazione o Radiestesia Scientifica 

La Scienza che studia la natura e i suoi fenomeni, per mezzo delle onde, ha fatto dei progressi enormi; 
non molto conosciuta dal pubblico poiché molte persone praticano la radiestesia “ nella loro fantasia”!   Io 
ho voluto cercare soprattutto dal punto di vista scientifico, di tracciare “una teoria”, così da dare tutte le 
spiegazioni possibili, affinché non ci siano più discussioni a vuoto. 
Io sono stato Professore de T.S.F alla Scuola di Fontainebleau, io sono Ingegnere alla Scuola Centrale 
Superiore “des Arts et des Manufactures” e da sessantun anni pratico la radiestesia tutti i giorni per il mio 
lavoro e per il Tribunale della mia regione; sessantun anni, più qualche anno….. dunque oggi ne ho 83, 
ma la mia radiestesia è talmente interessante che non si può abbandonarla. Mi ero promesso di ritirarmi 
a sessant’anni, poi a settanta, poi a ottanta….. non c’è niente da fare ….. bisogna arrivare fino all’ultimo 
quando si è trasportati da una scienza talmente interessante. 
Ho comunque il piacere di ringraziare Monsieur Raze di aver voluto organizzare questa conferenza e le 
Autorità Ministeriali e la Televisione del Marocco. 
Monsieur Raze ha studiato il Metodo Turenne da molto tempo, l’ha appreso in modo perfetto (ndr: Mon-
sieur Raze e Madame Raze hanno tenuto aperto lo Studio Turenne in Casablanca dopo l’Ing. Turenne, 
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fino agli anni 70 ), conosce i miei apparecchi - eccoli qui, ce li ha portati oggi - ed io andrò a spiegarveli 
mano a mano nel corso di questo incontro. Bisogna che abbiate fiducia nelle misurazioni che io farò, esat-
tamente quanto e come avete fiducia in me stesso.

La Radio-Disintegrazione in principio è una Scienza; ecco le prove che io posso darvi: se noi prendiamo 
un pendolo, non necessariamente un Pendolo Universale definito ad aghi magnetici, ma un pendolo or-
dinario, come ne vedete dovunque. Un pendolo ordinario legge solo le onde ad andatura orizzontale che 
si spostano su un piano orizzontale: inutile sforzarsi di “selezionare” le onde, dico “selezionare” poiché 
vedrete tra poco che nella natura ci sono dieci tipi di onde. Ecco come le ho scoperte: sono partito stu-
diando le onde emesse da uno strumento principale: la Bussola. La bussola è orientata: noi abbiamo qui 
le direzioni NORD e SUD. Se si studia una bussola con un pendolo senza aghi, come questo che tengo in 
mano e che dà solo le onde orizzontali, attorno alla bussola noi vediamo “battere” il pendolo nella direzione 
del NORD, nella direzione del SUD e nella direzione EST e OVEST. Nella zona di intervallo tra il centro 
della bussola e la zona di “battimento” a SUD vediamo la rotazione negativa (sinistrorsa) del pendolo: è il 
Campo Magnetico Negativo conosciuto in FISICA…   Sul lato NORD invece, rotazione positiva (destrorsa) 
in tutto il settore NORD; ciò è conosciuto in FISICA: è il Campo Magnetico Positivo. 
Rintracciamo dunque le onde come la FISICA ci dice. 

Ora prendiamo i sette colori: ecco una striscia che li contiene ( viola - indaco - blu - verde - giallo - arancio 
- rosso ) orientiamoli dunque sull’asse magnetico con il rosso a NORD ed eseguiamo la stessa verifica 
fatta sulla bussola:

- Notiamo che sui tre colori a NORD ( rosso - arancio - giallo ) il pendolo da rotazioni destrorse come sulla 
bussola: rileva dunque un campo che la FISICA chiama: Campo Magnetico Positivo.

- Andiamo ora a fare la verifica sui tre colori Blu - Indaco - Viola e vediamo il pendolo ruotare verso sinistra 
- senso negativo - esattamente come il Campo Magnetico Sud della bussola.

- Mettiamoci adesso col pendolo sopra il Verde: ci dà 5 battimenti EST-OVEST, 5 rotazioni positive (de-
strorse ), 5 battimenti NORD-SUD, 5 rotazioni negative (sinistrorse) e poi l’arresto del pendolo. Provo a 
muovere il pendolo, sempre sul Verde, in ogni direzione, ma si arresta sempre: è saturato! E’ il fenomeno 
Saturazione, malgrado la mia volontà; vado a rilanciare il pendolo che però continua ad arrestarsi.

- Ora mi allontano decisamente dal Verde e dopo un istante torno di nuovo sul Verde ecco che il pen-
dolo ricomincia a dare la SERIE dei 5 MOVIMENTI (vedremo tra poco l’importanza di questa SERIE ).                                                                                                                     
Sottolineo adesso un fatto importante: il pendolo mi ha disobbedito, (finché non l’ho spiazzato da sopra il 
Verde, si è rifiutato di assumere qualsiasi movimento gli volessi imprimere).
ECCO LA GRANDE SCOPERTA!  ECCO LA DIMOSTRAZIONE CHE IL PENDOLO NON È LEGATO AL 
MENTALE, MA ALLE LEGGI FISICHE. 

Esistono molti radiestesisti “mentali” che pongono delle domande al loro pendolo dicendo anche: al termi-
ne dei 5 giri ti fermerai….. o altro. Io non sono affatto di questa idea; io ritengo di verificare e dimostrare 
fenomeni di FISICA, senza che il pendolo dipenda dalla mia volontà. 

Ecco qui adesso un orologio. Gli orologi, quando sono in funzione danno delle “onde di choc”, sono delle 
onde elettromagnetiche. Rifacciamo sull’orologio tutte le verifiche d’onda che abbiamo fatto sulla bussola 
e sulla striscia dei colori: notiamo gli stessi identici movimenti del pendolo; per conseguenza ecco un tipo 
di onda che è uguale all’elettro-magnetismo della bussola e della striscia dei colori. 

Vi mostro ora un altro apparecchio: 
questo è un blocco di RADIUM (naturalmente radio colloidale, perché si possa manipolare come e quan-
do si vuole senza esserne “bruciati”…..) ebbene, darà le onde sulle quattro direzioni della “scatola” nella 
quale lo abbiamo chiuso, ma cosa succede se cerchiamo, come nella bussola, il positivo e il negativo? 
Si constata che il campo elettromagnetico che proviene da un campo di disintegrazione è costituito allo 
stesso tempo di positivo e di negativo dappertutto. Ecco la dimostrazione: qui positivo poi negativo; lì po-
sitivo poi negativo, e così dappertutto attorno e sempre, come vedete ogni volta: arresto involontario del 
pendolo, per saturazione … ancora arresto involontario del pendolo. 
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Quando mi metto sopra un colore, il rosso per esempio, il pendolo dà una rotazione positiva. 
Ma perché il mio pendolo si muove e gira? Vi do una grande spiegazione scientifica. Vedrete che sarà 
molto facile comprenderla: nel nostro sistema NERVOSO SIMPATICO corrono delle onde che vanno fino 
alla mano e che escono attraverso le dita….. di conseguenza lì abbiamo un’emissione d’onde - noi siamo 
dunque un’antenna: emettiamo delle onde e quando il nostro SISTEMA NERVOSO SIMPATICO è in buo-
no stato di salute, queste onde escono dalle nostre dita. Mentre lavoro sul colore il pendolo da rotazione 
positiva, ma se io con la mano sinistra mi tocco il braccio destro che sta manipolando il pendolo - così 
vedete….. il pendolo si ferma e non ho più nulla….. perché? Perché ho fatto un “corto circuito”…. . il nostro 
corpo ha dell’elettricità….. la mia corrente che esce dal BULBO RACHIDEO stava scendendo dal braccio 
verso la mano e da lì al colore rosso, ritorna ma rientra attraverso il braccio sinistro e va dall’altra parte - è 
un circuito oscillante - ma se si fa un corto circuito, il circuito oscillante continua, ma all’interno di me e mai 
arriverà fino al pendolo. Quando operiamo con un pendolo, il nostro SISTEMA SIMPATICO crea tre piani 
d’induzione (disintegrazione): se mentre uso un pendolo od una bacchetta qualche altro Operatore fa la 
verifica, trova sulla sommità della mia testa e sulla mano che lavora il piano ORIZZONTALE, 
il piano VERTICALE NORD-SUD e il piano VERTICALE EST-OVEST: sono questi i tre piani di induzione 
di cui parla la FISICA….. Con il nostro pendolo si possono rilevare tutti i fenomeni di induzione fisica, 
esattamente come gli apparecchi che la FISICA stessa utilizza allo scopo: c’è dunque un avvicinamento 
assolutamente diretto tra gli apparecchi di induzione della FISICA e tutti gli apparecchi TURENNE, che 
basano il loro funzionamento sul fenomeno principio di INDUZIONE. 

Ma torniamo al nostro blocco di RADIUM che è qui, in piedi, sul mio tavolo.

- Se io, con un pendolo semplice, voglio prendere le onde del suo piano orizzontale, ecco che il pendolo 
girerà con i movimenti dati anche sul piano orizzontale della bussola e dei colori…..

- Se io prendo un secondo pendolo ad aghi magnetici con gli aghi messi in orizzontale….. rilevo gli stessi 
movimenti….. Se ora invece metto gli aghi in verticale, e pretendo di fare la stessa misurazione, il pendolo 
non si muove…..esso non può, in questa condizione, detectare le onde orizzontali poiché ha delle antenne 
di T.S.F, che possono entrare in induzione solo con i piani verticali….. ma ho comunque qui i tre piani di 
induzione: un piano orizzontale, un piano verticale NORD-SUD e un piano verticale EST- OVEST….. 
All’intersezione di questi due piani verticali, io prendo le onde con il dito della mano sinistra, tengo nella 
mano destra il pendolo con gli aghi verticali positivo in alto, e spostando il dito sui piani verticali, vedrò 
il pendolo battere la direzione NORD-SUD….. ma batterà solo sul piano NORD e non quello SUD….. là 
resta fermo!

- Se tolgo la mano sinistra, da sopra il blocco di RADIUM il pendolo si ferma.

- Se inverto il senso degli aghi (sempre in verticale) e rimetto la mano sinistra sul RADIUM, il pendo-
lo batterà e rileverà il piano verticale EST-OVEST….. e rileverà un movimento tanto ad EST come ad 
OVEST….. c’è qui della corrente alternata, come si dice in FISICA.

Avrete certamente rimarcato come continuiamo sempre ad essere dentro le leggi della FISICA.  
 
Per lavorare si comincia come allievo: io ho formato circa tremila allievi nella mia vita - in tutti i paesi del 
mondo, - ebbene - l’allievo quando comincia è stupito, poiché operando sul regolo con il pendolo (se si è 
bene allenato) vede il pendolo girare positivo quando trova un campo positivo e girare negativo quando 
trova un campo negativo e arrestarsi quando c’è saturazione. Di tutto questo, con l’allenamento, ne sarà 
sempre più certo e sicuro .

- La volontà ed il cervello comandano i muscoli.

- Se voi fate l’esperimento di pensare con volontà a qualche cosa, mentre state operando, vi accorgerete 
che i movimenti del pendolo diventano confusi….. 

Bisogna restare “neutri” il più possibile. Tutti i miei allievi hanno superato questo ostacolo ed ottengono 
risultati eclatanti. 
Per lavorare sul Regolo Universale con un Pendolo Universale è molto semplice: 



- Si orientano gli aghi del pendolo in orizzontale, tutti e due nello stesso verso, si prendono le onde del 
PIANO ORIZZONTALE ed il pendolo reagisce girando. 
Se, con gli aghi nella stessa posizione, prendiamo le onde di un PIANO VERTICALE, il pendolo si arresta. 
Semplicemente si avrà l’arresto del pendolo malgrado la volontà - forza mentale. 
Se si ritorna sul PIANO ORIZZONTALE automaticamente il pendolo riprenderà il suo movimento. 

La nutrizione - Alimentazione 

Per le persone che cominciano a manipolare un Pendolo, che cosa è interessante? 
Dapprima osservare l’alimentazione (le sostanze di nutrizione) ….. i cibi sono evidentemente destinati ad 
aumentare la nostra lunghezza d’onda di salute - devono quindi far girare il pendolo nel senso delle lan-
cette dell’orologio….. nel senso del positivo. Se si fa un esame su qualcosa di cattivo o di improprio, un 
alimento od un medicamento, il Pendolo gira all’inverso rispetto alle lancette dell’orologio….. 
Allora, allo scopo di allenarsi, si prendono i colori ROSSO e BLU: sul ROSSO il Pendolo gira positivo, sul 
BLU il Pendolo gira negativo….. si continua così e ci si allena fin dai primi tempi, in continuazione, al fine 
di educare la nostra “antenna” ed i sistemi di decodifica (BULBO e SIMPATICO TOTALE). 
Trovo che sia molto facile e molto produttivo allenarsi sul ROSSO e sul BLU.

- Ecco ora un esperimento che ci fa vedere qualcosa non conosciuto in FISICA:
la RADIESTESIA (vi ricordo qui tutta la serie dei miei libri), è la FISICA “ripresa” attraverso le onde. Stu-
diando le onde può capitare di rilevare fenomeni non ancora spiegati dalla FISICA….. dei “buchi”….. 

- Ecco uno di quei “buchi”: la bussola per esempio. La bussola è elettro-magnetismo….. essa ha le sue 
onde orizzontali, che noi rileviamo e vediamo, ma se dunque è magnetismo, ha anche dei PIANI VERTI-
CALI d’induzione….. Allora dove sono questi piani….. andiamo a cercarli! Mettiamo gli aghi del PENDOLO 
in verticale….. come sempre per cercare i PIANI VERTICALI….. mi sposto sulla bussola, ma qui non ci 
sono….. Provo ad alzare il pendolo più in alto rispetto alla bussola, e quando arrivo al di sopra dei 20 cm. 
ecco che il pendolo comincia a battere la direzione SUD perché abbiamo gli aghi in Verticale Negativo. 
Inverto adesso gli aghi….. cosa trovo?
…. In basso nulla, ma sopra i 20 cm. trovo il secondo PIANO VERTICALE d’INDUZIONE….. Dunque la 
mia bussola è composta ben da tre PIANI (come deve essere), ma, quelli verticali sono separati dalla 
bussola di 20 cm….. Per provare che si tratta realmente dei tre PIANI d’INDUZIONE, vado a mettere a 
OVEST della mia bussola (nel senso della rotazione della Terra) il RADIUM: il RADIUM ha le proprietà di 
ingenerare della disintegrazione atomica dunque di creare i tre PIANI d’INDUZIONE… 

- Accade adesso un fenomeno diverso sulla mia bussola: riprendo la misurazione in aghi verticali….. mi 
metto sopra i 20 cm della bussola e ritrovo tutte le onde dei PIANI VERTICALI come avete visto poco fa 
- ma attenzione, ora mi abbasso con il pendolo e mi metto dentro i 20 cm dalla bussola e guardate bene, 
compaiono gli stessi PIANI che abbiamo anche al di sopra dei 20 cm.!!!!!!!!!!!!

- Ecco guardate …ora inverto gli aghi sempre VERTICALI e rintraccio il PIANO d’INDUZIONE EST-OVEST 
e NORD-SUD. Ripeto continuamente la lettura delle onde dei PIANI VERTICALI e le ritrovo a tutte le al-
tezze… 

- La cosa sorprendente è ritrovare le onde verticali a livello della bussola stessa: si tratta dunque d’un 
fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA!
Su questo genere di disintegrazione atomica la FISICA non ci ha dato ancora notizia. 
Mai in FISICA ci si è serviti di una bussola per creare la disintegrazione ….. eppure si può fare.

- Se io prendo per esempio un pezzetto di ferro e lo metto sulla bussola così,….. il mio pezzetto di ferro 
darà semplicemente delle ONDE VERTICALI POSITIVE e continuerà a battere positivo all’infinito. Se però 
lo metto sulla bussola in atto di creare della DISINTEGRAZIONE ATOMICA, il ferro dà… i suoi elettroni… 
il ferro ha 26 elettroni….. di conseguenza se io mi metto là sopra a testare la DISINTEGRAZIONE, devo 
trovare la serie 26….. 

- Vedete allora….. ho potuto fare l’analisi del ferro per mezzo di una bussola….. e l’esperimento è perfet-
tamente riuscito.

Dott. Rouy

Dott. Nebel
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- Per andare più svelti, state a guardare: inverto gli aghi e avrò così la “serie” diviso cinque. 
Guardate, abbiamo 1 – 2 – 3 – 4 – 5  rotazioni….. cinque battimenti EST-OVEST….. poi cinque rotazioni 
negative….. cinque battimenti NORD-SUD e sempre l’arresto del PENDOLO per SATURAZIONE…  la 
SATURAZIONE è una prova che non è la mia volontà a comandare il PENDOLO. Con la bussola “disin-
tegrabile”….. noi facciamo delle analisi degli elettroni di tutti i CORPI SEMPLICI di MENDELEIEFF ….. 
esistono 92 CORPI SEMPLICI .... questa lista termina con l’URANIO. Poi ce ne sono dei nuovi di cui si 
può fare l’analisi con una bussola. Vi ho mostrato un esperimento che la FISICA non può (non può ancora) 
fare, ma arriverà obbligatoriamente a ciò….. sarà preparato certamente un apparecchio che farà tutto ciò 
automaticamente….. farà tutto ciò che noi facciamo qui con i nostri apparecchi. 

- Qui noi abbiamo fatto delle dimostrazioni profonde, con degli strumenti semplici, e ciò prova 
che il METODO è perfetto! 

Ricerca dell’acqua

Quando ho iniziato ad occuparmi di RADIESTESIA, cercavo soprattutto delle sorgenti, dei filoni, correnti 
d’acqua per le proprietà; ero Ingegnere a Parigi (dovevo occuparmi dell’acqua, dell’elettricità, del riscalda-
mento nelle case)….. cercavo dunque l’acqua….. per rendermi conto come potevo fare i miei lavori. 
In una proprietà, dove non c’era molta acqua, il proprietario mi ha detto: “la trovi”! 

Ho deciso di servirmi della “bacchetta di nocciolo”….. Con essa ho determinato il luogo dove, sotto, poteva 
esserci dell’acqua. Facevo il pozzo a mio rischio e pericolo e quando trovavo l’acqua guadagnavo l’inca-
rico per tutti i lavori da eseguire….. Ho fatto ciò per 43 anni….. non so come andavano le cose, ma io ero 
sempre molto sicuro….. ho approfondito, da subito, i miei studi sulla “bacchetta di nocciolo” e per tutto ciò 
che conoscevo in elettro-magnetismo, ho deciso di trasformarla….. Ecco guardate come l’ho trasformata! 
Devo dirvi che la bacchetta normale da rabdomante non seleziona i differenti tipi di onde….. infatti, di tanto 
in tanto avevo delle sorprese sgradevoli, poiché un filone d’acqua, anche se dentro non vi scorre dell’ac-
qua, a causa dei suoi bordi, fa reagire e abbassare la bacchetta! 
Cercavo allora di eseguire la ricerca con più precisione, ma avevo comunque sempre molte difficoltà… 
Mi sono detto allora: “bisogna che io mi crei degli apparecchi più selettivi”….. Allora….. sul mio pendolo io 
avevo aggiunto delle antenne di T.S.F (gli aghi magnetici)….. in fondo io sono Professore in campo di an-
tenne….. ebbene, se in una antenna metto verso l’alto il POSITIVO VERTICALE….. detecterò solamente 
le onde verticali positive, ….. all’inverso: quelle verticali negative….. 

Ho fatto la stessa cosa sulla mia bacchetta ….. e così se voglio detectare le onde orizzontali, metto gli 
aghi magnetici orizzontali - positivo in avanti per il positivo - negativo in avanti per il negativo - inversi per 
le onde verticali inverse ….. altri tre tipi di onde… Ho dunque già 6 tipi di onde;  - la Settima: voi avete già 
visto i 4 movimenti sul VERDE questo è un tipo di onda….. e poi….. ci sono ancora altre onde molto mal 
conosciute in FISICA, ma che esistono…..    La FISICA conosce le infraonde e gli ultravioletti: le infraonde 
al di là del ROSSO, gli ultravioletti al di là del VIOLA….. ed è tutto! 

Ma ci sono 5 infra e 5 ultra che esistono e che io ho scoperto e che si possono detectare….. Se io orga-
nizzo l’antenna in questo modo: metto un ago in posizione verticale positivo (in alto) e l’altro in posizione 
orizzontale, detecto tutte le onde INFRA….. guardate questo esempio: 
qui ho la striscia dei colori orientata con il ROSSO a NORD e il VIOLA a SUD…. mi metto con l’antenna 
sul rosso e non ho movimento….. mi sposto a sinistra - appena fuori dal rosso - e la bacchetta reagisce: 
detecta l’INFRA-ROSSO ….. mi metto ora sul VIOLA…..e non ho reazione - dunque niente INFRA….. 

Se adesso inverto la posizione dell’ago verticale e dispongo il negativo in alto….. guardate a fianco del 
ROSSO non ho più nulla, mentre al limite del VIOLA ho la reazione dell’antenna: in questo momento, qui, 
detecto l’ULTRA-VIOLA. Ma se e a fianco del ROSSO metto un nastro NERO - a fianco del VIOLA metto 
un nastro bianco….. io troverò allora, nella linea, le mie 5 INFRA e le mie 5 ULTRA… dalla parte del BIAN-
CO troverò INFRA e ULTRA, a fianco del VERDE: INFRA e ULTRA, a fianco del VIOLA: INFRA e ULTRA, 
a fianco del ROSSO: INFRA e ULTRA, e se a fianco del NERO: INFRA e ULTRA;
ESISTONO nella NATURA: 5 INFRA e 5 ULTRA. 
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Ho intercalato, per conseguenza, tutte le INFRA e le ULTRA nella gamma dello spettro e le si trovano al 
loro posto perfettamente.  Si può dare la loro lunghezza d’onda esatta. Questa scoperta manca a tutt’oggi 
nelle conoscenze della FISICA. Studiando la struttura vibratoria delle cellule umane si scopre ancora un 
tipo di onda. La speciale struttura vibratoria delle cellule umane è questa: è fatta di VUOTO e di PIENO; 
due settori opposti sono fatti di VUOTO e le parti “piene” si spostano nel VUOTO….. a causa di questo 
movimento sono in atto di bombardarsi l’una con l’altra….. se noi tracciamo la cellula come essa è in re-
altà….. il NORD ( ) i neutroni… 
Ora, in FISICA, si sa ciò che produce la DISINTEGRAZIONE ATOMICA….. 
Ebbene… la vita delle nostre cellule….. ed il calore che ci è dato, è dato dalla DISINTEGRAZIONE di tutte 
le nostre cellule, ….. senza ( )….. noi avremmo delle malattie come il cancro…..
D’altra parte, quando noi siamo in esterno - e non importa dove - siamo nutriti dai “piccoli raggi” essi sono 
dovunque ….. i“piccoli raggi” fanno germogliare le piante….. sono necessari per lo sviluppo della terra, 
etc….. ma questi “piccoli raggi ” li abbiamo anche nelle nostre cellule e sono in direzione ( )….. al neutrone.

8 Metri di Lunghezza d’Onda 

Di che onde sono le nostre cellule? Ora prendiamo un pendolo qualunque e facciamo la verifica come 
sappiamo: le nostre cellule sono a onde orizzontali! Ebbene, con un pendolo a onde orizzontali, possiamo 
verificare la LEGGE dei SIMILI tra una cellula e tutte le cellule, non importa di chi….. il mio pendolo batte 
obbligatoriamente, perché noi abbiamo delle cellule che hanno queste stesse forme….. Bene,….. Questo 
è molto importante per la MEDICINA…..e bisogna che la MEDICINA apprenda che noi abbiamo delle 
INFRA-ONDE, delle ULTRA-ONDE, dei NEUTRONI e dei RAGGI PICCOLI nel corpo umano….. è la vi-
brazione stessa dellaVITA… Ciò non tocca solo gli uomini, ma anche gli animali e le piante….. ecco qui 
un fiore: le sue cellule….. sono talmente piccole che non si possono vedere, ma possiamo rilevare le onde 
emesse e risalire alla forma della cellula che ha sempre quelle caratteristiche….. 
Se io levo la metà della cellula….. non ho più nulla…..

Abbiamo qui, così, fatto una scoperta molto importante, è quella della VITA - il PICCOLO BOMBARDA-
MENTO ATOMICO della cellula umana… …

.....Noi siamo composti unicamente di cellule in atto di vibrare e con degli intervalli di (__________) che 
danno degli choc….. ed allora che cos’è la “de-potenza”, “l’errore”, nell’organismo? Lo choc che è cattivo, 
scorretto!  Ma quale deve essere lo choc?  Noi misuriamo la loro “lunghezza d’onda”….. misuriamo la 
lunghezza d’onda delle cellule umane….. quando esse sono perfettamente “benportanti”, in buono stato e 
che si battono bene, esse danno 8 m. di lunghezza d’onda.  Si tratta di un’armonica, beninteso - è a grande 
scala - che permette la misurazione. Non dimenticate che queste misure in FISICA si fanno in MICRON 
(millesimo di millimetro) ma, tutto ciò non ha alcuna importanza, è lo stesso meccanismo delle armoniche 
di una nota in musica! Dunque noi abbiamo stabilito i nostri apparecchi di RADIESTESIA SCIENTIFICA, 
sull’armonica di 8 m. poiché è una scala più grande, più facile a misurare ed a comparare. 
Dicevamo dunque che abbiamo un organismo fatto di cellule…..dove sta la spiegazione della malattia? 
Abbiamo detto anche che le cellule hanno questa forma, battono tutte in quella direzione là….. Se per 
quel disordine di choc detto prima, una cellula si trova a vibrare in modo scorretto, tutto ad un tratto entra 
nell’acqua….. Quando la cellula vicina si trova nelle stesse condizioni vibratorie, anch’essa entra nell’ac-
qua e si incolla all’altra (e questa situazione è facile da controllare e verificare). Dunque, quando le due 
cellule sono divenute pesanti si crea una situazione di flocculazione e non vibrano più alla frequenza vo-
luta….. questo nuovo raggruppamento diventa - vediamo se trovo il vocabolo giusto….. - diventa il cibo 
adatto per i microbi, che gli vengono sopra subito….. ma quel che è terribile, in primis, è la cristallizzazione 
di queste cellule….. e questa cristallizzazione corrisponderà certo ad uno dei sistemi cristallini e questo 
corrisponderà esattamente alla malattia che si formerà sopra. Comprendete bene che si può dunque, in 
anticipo, vedere che malattia che si svilupperà esaminando la natura della cristallizzazione, (se una per-
sona ha della cristallizzazione è passibile di tubercolosi e cancro) voi sentirete al termine della mia confe-
renza che importanza ha questo fenomeno di cristallizzazione per il CANCRO. 

Metalli (elementi primi mendeleviani) del corpo umano.

C’è un’altra realtà nel nostro corpo, che è molto necessario conoscere….. sono i METALLI….. i METALLI 
(metalli, metalloidi e gas rari) che ci costituiscono: 
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sono 44 quelli che ci costituiscono sono formati da 7 famiglie di 6 (dunque 42) poi il 47 l’ARGENTO che 
è debolmente radioattivo, d’accordo, e che è il centro generale del movimento del nostro organismo e poi 
il 97. Il 97 è responsabile della DISINTEGRAZIONE ATOMICA, permette alle nostre cellule di vivere ed è 
questa la ragione per cui ne abbiamo bisogno. Se noi “guardiamo” l’uomo, con il testimone corrispondente, 
vediamo che….. il 97 noi l’abbiamo nel bulbo rachideo, insieme al 96 al 95 al 94 ed al 93….. : è dall’azione 
combinata di questi cinque elementi che si origina la VITA in noi. E’ il “97” che crea la DISINTEGRAZIONE 
ATOMICA in noi ed è questo il fenomeno che genera il calore nel nostro organismo. Per molto tempo ed 
ancora oggi, è opinione comune che sia l’alimentazione a fornirci le calorie necessarie….. Abbiamo visto 
dei poveri mangiare in modo insufficiente e lavorare molto….. ebbene… non era certo l’alimentazione a 
fornire loro le calorie, ciò nonostante anch’essi avevano 37 gradi di temperatura come noi, i benestanti. 
Dunque è la DISINTEGRAZIONE ATOMICA….. ( del tutto simile a quella della BOMBA ATOMICA, ma 
molto in piccolo ) che si compie nel nostro bulbo e che produce primariamente “il calore”. 

… Bisogna dunque ricostituire i “METALLI” che ci mancano….. ma dapprima bisognerebbe riconoscere 
quali ci mancano….. Noi abbiamo dei testimoni, come questi che vi mostro (scatola 44 METALLI del corpo 
umano), sono tutti e 44, ogni testimone è in “onda” la “forma” vibratoria di ciascun elemento….. Ora, molto 
semplicemente, ….. ci rimane solo da verificare uno per uno questi “elementi” rapportandoli alla persona 
e all’ambiente….. e vedremo subito quali di essi mancano o sono insufficienti….. 

La SALUTE dell’uomo sta nella presenza, dentro di lui e intorno a lui di questi 44 metalli alla lunghezza 
d’onda di 8 metri. In questo momento qui a Casablanca - io sono qui da più di un mese - dopo l’esame fatto 
a molte persone che ho contattato, l’elemento che manca di più è lo IODIO!  Come mai ?
Eppure il mare non è lontano; c’è tuttavia una mancanza molto importante di IODIO nell’aria in questo 
momento in Marocco, dappertutto noi l’abbiamo verificato! Beh, è molto facile difendersi da ciò,….. salvo 
che ve ne manchi la volontà!…..  Allora ….. si misura, sul REGOLO UNIVERSALE, la carenza che c’è per 
esempio di 15 cm o di 20cm rispetto alla lunghezza d’onda di 8m. ….. vi dirò che carenze di tale impor-
tanza ne ho trovate nelle persone che vivono in città ed anche in periferia, ma con l’aiuto dello specifico 
CATALIZZATORE si può rimontare la deficienza, piano, piano, fino agli 8 metri. 
Come vedete, per concludere, con il nostro metodo siamo sicuri di trovare ciò che manca….. e siamo 
sicuri di ricostituirlo.

Apparecchi di Misura 

Nel corso delle mie ricerche e dei miei studi ho avuto bisogno di apparecchi di misura. Io sono Ingegnere 
e come Ingegnere ho fatto un regolo di misurazione, ma io devo avervi già parlato di questo regolo che mi 
ha permesso all’inizio, di misurare tutte le onde dei colori, dei rimedi omeopatici, etc….. Avevo trovato le 
misure d’onda dei colori 13 - 19 - 25 - 50/55 - 62 - 68 - 80.
Da 80 a 1,55 m. si ha tutta la gamma degli ULTRA-VIOLETTI,  da 0 a 13 invece tutta la gamma degli 
INFRA-ROSSI. Il REGOLO è dunque una legge di FISICA…..  il REGOLO vive dunque su una legge di 
FISICA.  Una volta, un amico mi ha domandato se i prodotti farmaceutici che corrispondevano alla dilui-
zione omeopatica dichiarata….. … allora ho fatto un regolo con anche i 92 elementi MENDELEVIANI, ( ) 
lo stesso i rimedi omeopatici, ho messo sullo 0 il mio RADIUM e poi ho rimesso tutti ( ) dei rimedi omeo-
patici qui….. mi sono accorto che la media si misurava qui, molto bene qualunque fosse l’elemento,….. il 
grado omeopatico mancava in lunghezza d’onda, e che il massimo a 500.000 diluizione, arrivava a 1,55m 
e 1,55m è dunque la lunghezza d’onda della DISINTEGRAZIONE ATOMICA….. dunque, quando si vuole 
sapere se una cosa è in stato di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, non ci resta che metterla qui….. e vedre-
mo bene se è a 1,55m. Per la salute umana, per poter misurare tutto ciò che ci concerne, ho fatto questo 
apparecchio. Si tratta di un’antenna munita di un filo lungo 8 metri: 6 metri sono arrotolati nella bobina, il 7° 
esce dalla bobina e scende verso la sinistra dell’antenna, l’8° metro da lì fino al limite destro dell’antenna, 
in tutto 8 metri; abbiamo realizzato un’antenna di T.S.F, un’ antenna che è un corpo vibrante….. (________ 
________)….. Vado ad eccitarlo alla lunghezza di 8 metri: con un RADIUM che fa 8 metri, noi lo control-
liamo: mettiamo il nostro pendolo, che dà rotazione positiva (aumento delle onde) fino a che il pendolo 
cessa la rotazione e dà un battimento trasversale all’antenna, in coincidenza con la misura di 8 metri….. 

Ma perché questo battimento e a quel punto? Perché quando si aumentano le onde in T.S.F, esse si 
sovrappongono, come in FISICA; una corda con (_________) se voi fate un’ armonica in un punto ….. 
questa armonica è un onda perpendicolare…..
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L’antenna dunque vibra metà positivo, metà negativo e dà un’onda perpendicolare in direzione vibratoria 
del luogo dell’armonica che abbiamo creato….. è quel che noi facciamo allora con questo strumento. 

Abbiamo qui… 8 metri, dunque, non abbiamo armoniche….. ma se noi vi appoggiamo il TESTIMONE 
sanguigno di qualcuno per esempio questo….. attenti bene… abbiamo la rotazione positiva sulla prima 
parte dell’antenna, all’altezza di 7,81 abbiamo un battimento perpendicolare ….. e al di là….. rotazione 
negativa fino agli 8 metri… allora….. abbiamo qui una persona che presenta una deficienza di 19 cm….. 
andiamo subito a cercare perché ha questa deficienza….. cercheremo, l’organo che ha questa deficienza 
ed adopereremo i testimoni che ho realizzato e che ho qui….. 
Prendo, per esempio il TESTIMONE del fegato e lo metto sul RADIUM accanto al TESTIMONE sangui-
gno….. poi verifico l’armonica….. se l’organo è sano devo trovare il battimento perpendicolare sulla misura 
di 8 m….. se invece l’organo è assente il pendolo si arresta, se l’organo è carente e di quanto, troverò il 
battimento al di sotto di 8 m….. a questo momento bisognerà correggere questa mancanza d’onda con 
altre onde….. 

NON TENTATE MAI DI CORREGGERE CON DEI MEDICAMENTI, SE C’È UNA MALATTIA….. NOI 
NON CI OCCUPIAMO MAI DI MALATTIA, NOI NON DIAMO MAI MEDICAMENTI E QUANDO TROVIA-
MO MALATTIA, INDIRIZZIAMO LA PERSONA DAL MEDICO….. 

Vi mostro ora un regolo che ci servirà precisamente per vedere se c’è malattia oppure no. Noi lavoriamo 
in onde orizzontali per tutte le deficienze delle cellule - dunque cerchiamo con il pendolo ad aghi orizzon-
tali….. ad un certo punto ci mettiamo in onde verticali: TUTTE LE MALATTIE, QUALSIASI ESSE SIANO, 
SONO AD ONDE VERTICALI E SONO QUINDI DI CONSEGUENZA MOLTO FACILI DA SEPARARE 
DALLE ONDE DELLE CELLULE “PROPRIAMENTE DETTE”. 

Avremo qui, grazie al testimone sanguigno della persona, grandi possibilità di lettura. 
Su questo testimone non ci sono onde di malattia, ma se avessimo per esempio un battimento a 6 cm. da-
gli 8 m. diremo: qui c’è malattia ed invieremo la persona dal medico… ciò non riguarda la RADIESTESIA. 
Ho creato un modo comodo per avere sempre la persona nel mio Studio: il TESTIMONE INDIVIDUA-
LE….. è composto da un involucro con dentro della polvere inerte - molto semplicemente. Per realizzarlo 
mi servo di un apparecchio brevettato e di una goccia di sangue della persona.
Ho realizzato TESTIMONI INDIVIDUALI di persone che vivono lontano: in Algeria, in America, in Africa 
del Sud, in Canada, dappertutto insomma! Sappiate che la goccia di sangue EMETTE TUTTE LE ONDE 
DEL CORPO UMANO! Io non voglio lavorare sulle persone nei luoghi dove si trovano e che spesso sono 
malsani: miniere….. o altro…..   Io lavoro esclusivamente sulla GOCCIA di SANGUE.
Il sangue percorre tutti gli organi del CORPO UMANO una quantità di volte al giorno e si impregna di tutte 
le onde dell’organismo….. di tutto ciò che può esistere dentro un organismo: tessuti - organi ecc.  e rimane 
memorizzato….. Ebbene ho realizzato un apparecchio che può trasferire le onde del sangue dentro que-
sta polvere, come si fa in fotografia, e poi, seconda operazione - la fisso all’interno - mediante produzione 
di fenomeni di DISINTEGRAZIONE ATOMICA. Allora io ho qui tutte le onde del sangue, e sono presenti 
nello stesso tempo allo stato di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, è la realizzazione di un TESTIMONE che 
non scende mai e che DURA PER TUTTA LA VITA delle persone. 

Questo TESTIMONE segue tutte le variazioni d’onda cui la persona (dovunque essa sia) va soggetta, 
come un apparecchio di T.S.F, è un apparecchio di emissione ed un apparecchio di ricezione….. la per-
sona è un’antenna di emissione….. questo TESTIMONE è il suo apparecchio di ricezione e riceve tutte le 
onde di variazione: tutto lo stato reale di ogni momento della persona si trasmette immediatamente al suo 
TESTIMONE INDIVIDUALE. Quando sono nel mio ufficio, se metto il TESTIMONE INDIVIDUALE, così, 
sul mio REGOLO è come se la persona fosse lì….. ad emettere le sue onde….. allora se la persona è a 
distanza, e non importa dove, nessun problema: le onde vanno dalla persona al suo testimone alla velo-
cità di 300.000 km/h….. è una legge di FISICA….. di conseguenza il TESTIMONE dice tutto dello stato 
presente.

Avendo il TESTIMONE INDIVIDUALE di una persona ed avendo bisogno di comparare, per esempio, i 
suoi organi….. ebbene, l’abbiamo detto anche poco fa , abbiamo bisogno dei testimoni degli organi sani, 
che io ho realizzato….. anche per questi, stesso meccanismo….. abbiamo fatto la stessa cosa: abbiamo 
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messo in queste polveri delle impregnazioni speciali - organo per 
organo -  disponiamo quindi di TESTIMONI perfetti come qualità e, soprattutto, aventi tutti 8 m. di lunghez-
za d’onda….. nell’uso pratico, vedete, noi li mettiamo qui vicino al TESTIMONE della persona, uno per 
uno, e così possiamo vedere carenze e disordini di ogni organo separatamente. 

Catalizzatori

In seguito abbiamo fatto dei CATALIZZATORI! 
Che cos’è un CATALIZZATORE: è un apparecchio che emette speciali segnali atti a formare le “ onde” che 
mancano alla persona e all’ambiente….
Per esempio una persona manca di metalli?  Si fa un CATALIZZATORE per rimontare i metalli mancanti o 
insufficienti….. Ho realizzato un catalizzatore per le onde di tutti i 44 metalli del corpo umano. Per fare la 
diagnosi, metto sul Regolo universale il TESTIMONE INDIVIDUALE di una persona …. Si vedono subito 
le sue carenze in metalli.   
Aggiungo a questo punto il catalizzatore 44 METALLI e vedo che rimonta le onde della persona fino a 8 
metri (sempre che non siano presenti onde di parassiti interni). 

Cos’è un CATALIZZATORE ?   Semplicemente è un apparecchio vibratorio ( che non deperisce mai) che 
mette in risonanza di vibrazione la persona con l’atmosfera. 
La FISICA ci spiega che esistono intorno a noi “ degli aerosol “….. sono invisibili, impalpabili, ma esistono; 
essi contengono anche tutti i metalli che costituiscono il corpo umano. 
Per vivere in salute, normalmente, prendiamo dall’atmosfera i metalli che ci mancano in continuazione; se 
però perdiamo la frequenza giusta per utilizzarli il fenomeno cessa e cominciamo a trovarci carenti! 
Ecco qui allora la funzione del CATALIZZATORE: tenuto correttamente nella mano, ci rimette alla frequen-
za dei 44 METALLI e per conseguenza ci aiuta a riprendere, da noi stessi, ciò che occorre per guarirci, 
per rimediare le nostre deficienze organiche… ebbene tutto ciò ammirabilmente per il semplice contatto 
tra CATALIZZATORE e mano! 
Anche semplicemente così si arriva a rimettersi in un certo stato di buona salute.

Mummificazione

Ma mi direte voi….. come pretendere che ci sia una verità là dentro….. Ebbene, lo si prova in maniera sor-
prendente: se si prendono 4 di questi CATALIZZATORI, sistemati agli angoli di un quadrato, e all’interno si 
mette un pesce morto oppure un uccellino morto o un pezzo di carne qualsiasi….. : lì dentro si MUMMIFI-
CANO! Dunque il SISTEMA è attivo e operante….. 
Il fenomeno è noto: si realizza in modi diversi….. alcuni mummificavano con le loro mani
- gli Egizi lo facevano nelle PIRAMIDI, la forma della piramide realizza il fenomeno della mummificazione 
grazie solo alla sua forma -. Ebbene..… noi lo facciamo correttamente….. è il controllo, la prova che il 
CATALIZZATORE emette bene delle onde, agisce realmente dando origine a dei fenomeni. 
Non importa dove io dimori, se mi trovo ad avere della carne qualsiasi che rischia di marcire, ecco cosa 
faccio: la metto fra i quattro CATALIZZATORI, la metto sul balcone -  posso uscire e fare le mie commis-
sioni, la posso lasciare per il tempo che voglio, la troverò sempre commestibile e favorevole alla salute. 

Protezione Case

Dunque possiamo registrare tutte le onde che vogliamo….. allora, per esempio, all’interno di una casa, 
una persona dorme male, si alza male, va soggetta a cadere malata… noi andiamo sul posto, ci basta 
mettere la mano sul muro, controllare con le onde di elettricità….. vediamo che il muro ha una perdita 
(leggi emissione d’onda) di elettricità e della lunghezza d’onda di 7,50 m. per conseguenza la persona 
assorbe queste onde e sono queste a causare i suoi disturbi. A questo punto mettiamo un protettore di 
elettricità e così, invece di avere un’ onda di elettricità di 7,50 m. che ci fa deperire, avremo un’elettricità 
di disintegrazione, che ha 8 m. di lunghezza d’onda… Ebbene, mettiamo questo protettore a contatto con 
il muro e immediatamente, il pendolo indica che la protezione è fatta e la persona qualche giorno dopo ci 
scrive: adesso va meglio, mi sento perfettamente. Ne ho centinaia, qui, in Francia, dappertutto.
Dunque l’ELETTRICITÀ che noi mettiamo è buona (EL. DISINTEG. 8 m.). Ci vuole anche in altri luoghi: 
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nelle automobili, per esempio! Molte persone soffrono per l’elettricità nociva dei veicoli, mettendo nell’au-
tomobile due Protettori EL.D si genera un piano VERTICALE di INDUZIONE di elettricità che è di 8 m.
I distributori di corrente nel motore propagano lungo la vettura un’onda elettrica di metri 7,50 - le due fian-
cate fanno tra loro induzione e tutto l’abitacolo è pervaso da onde verticali di metri 7,50 - quindi altamente 
nocive per le cellule umane. Voi potete fare un controllo molto facile: l’elettricità dà delle onde verticali 
positive e negative, mettetevi dentro la vettura con il pendolo in aghi verticali positivi (ed un TESTIMONE 
di onde nocive nella sinistra) - se il motore della vettura è spento, il pendolo rimane immobile; accendete il 
motore e vedrete il pendolo battere parallelamente alle portiere - dunque voi siete in un bagno di elettricità: 
tutto il volume dell’auto è pervaso di onde nocive per la salute. Mettete, a questo punto, due PROTETTORI 
nella parte davanti, uno a destra e l’altro a sinistra… : il pendolo non batterà più. Centinaia di persone ci 
chiedono di montare questi PROTETTORI anche nell’aereo: allora quando mettiamo i due PROTETTORI, 
noi proteggiamo la metà dell’aereo che è dietro di loro. Non sempre, come comprenderete, è possibile che 
noi li si metta dove andrebbero messi, cioè in cabina piloti allora quando viaggio, li metto giusto davanti 
alla mia poltrona….. e, mai nei miei viaggi c’è stato qualcuno che ha sofferto l’aereo dietro di me….. 

Durante l’ultimo viaggio ho incontrato una famiglia con un bambino ammalato e che, normalmente, soffre 
l’aereo, e per questo erano molto preoccupati….. Mi sono proposto cautamente, ho detto: “scusate pos-
siamo sistemare questi due cilindri davanti a voi”….. hanno accettato ed il viaggio è stato bellissimo, il 
bambino ha sorriso per tutto il tempo. È stata per loro la prima volta senza malesseri! In auto, vi ricordo, è 
la stessa cosa! Ho protetto più di duemila automobili con gli stessi cilindri.

Altezze d’Onda

La scoperta dello spettro del RADIO con i suoi cerchi concentrici, che compaiono sempre alle stesse di-
stanze (del radio stesso) cm.13 - 19 - 25 - 50/55 - 62 - 80, ci ha permesso di identificare le SETTE FAMI-
GLIE in altezza d’onda, cui appartengono tutte le realtà presenti in natura (negative e positive). 
Ritorniamo adesso sul nostro REGOLO UNIVERSALE, che è il REGOLO CAPITALE e che serve di più 
per la SALUTE e che permette ugualmente di misurare le altezze d’onda delle malattie: le malattie hanno 
delle altezze d’onda….. come le diluizioni omeopatiche….. ebbene, queste altezze d’onda non cambiano 
mai, fanno parte della malattia, non importa di che tipo. In omeopatia, la qualità del rimedio deve avere 
una sua altezza d’onda e anche, abbiamo visto, una lunghezza d’onda, dovuta alla diluizione e che può 
arrivare a 1,55m….. ma sempre la stessa altezza! Ne consegue che un RIMEDIO dovrà sempre avere 
l’altezza d’onda e la lunghezza d’onda corrispondente all’organismo….. il nostro organismo vibra e dà la 
SERIE 13… 

SERIE 13 

Tutto l’organismo umano, le onde delle nostre cellule danno la SERIE 13 - è la “SERIE” della VITA….. 
Come tutto ciò che vive: le piante, animali… attenzione: perché un medicamento sia utile deve avere la 
SERIE 13 ….. bisogna che abbia le sue onde orizzontali e verticali nella corretta frequenza per poter agire 
sul nostro organismo….. 
Sul nostro REGOLO si misura perfettamente tutto ciò…. per esempio… si può vedere se una pianta può 
servire da rimedio….. o se non può. C’è una pianta qui sul tavolo….. facciamo una prova….. non mi resta 
che metterla sul REGOLO, qui, e verificare se ha le sue onde orizzontali…. no … non ha onde orizzonta-
li….. dunque non può costituire un rimedio….. vado a vedere le onde verticali…. si, ha delle onde verticali 
negative….. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 -16 eccetera….. dunque questa pianta 
non può servire da rimedio….. Tutti i rimedi che ho studiato, tutte le piante che mi sono state fatte studiare, 
li ho verificati con questo metodo….. per sapere, appunto, se potevano oppure no diventare un vero, utile 
ed efficace rimedio. Ora non faccio più ciò per l’industria, non me ne occupo più. Sfortunatamente capita 
spesso di incontrare dei rimedi che sono persino nocivi…..
Il REGOLO UNIVERSALE, in conclusione, ci permette un’analisi perfetta delle qualità di ogni rimedio….. 
Regolo del Sangue. Continuo a presentare i miei apparecchi: ecco qui un apparecchio che ho studiato e 
realizzato e che permette di misurare la PRESSIONE arteriosa del sangue, l’acidità (PH) del sangue ed i 
GLOBULI ROSSI e GLOBULI BIANCHI.  Anche qui si tratta di un’antenna, che eccitiamo mettendo il RA-
DIUM qui (a destra). Dentro, incorporate nel REGOLO, ci sono da un lato e dall’altro delle polveri “TESTI-
MONE” specificatamente studiate, realizzate ed alloggiate. Si mette il TESTIMONE INDIVIDUALE della 
persona qui, sul RADIUM e si misura sull’antenna in alto la PRESSIONE minima e massima; sull’antenna 
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in centro misuriamo il PH sanguigno, che dovrà essere più di 40-(mi riferisco alla graduazione dei coloranti 
dei farmacisti)- su questa antenna corrisponde invece a 7, il 5 è qui….. il 7 è là….. dunque dobbiamo avere 
sempre un po’ meno di 7….. non bisogna mai essere basici…..

Parliamo adesso dell’antenna in basso, quella che serve a misurare i GLOBULI ROSSI. 
Preciso che non è fatta per misurare il numero dei GLOBULI ROSSI. 
Mi interessava di più la “lotta” tra GLOBULI ROSSI e GLOBULI BIANCHI….. perché bisogna che i GLO-
BULI ROSSI ammalati si distruggano….. bisogna dunque che i GLOBULI BIANCHI si attivino per elimina-
re i GLOBULI ROSSI ammalati….. ne risulta una specie di confronto di forze….. 
Che il suddetto meccanismo è in salute, me lo conferma il REGOLO, quando trovo l’onda perpendicolare 
in corrispondenza della linea 62 cm, punto di proporzione. 

Regolo delle Funzioni

Questo è il REGOLO che ho chiamato delle “FUNZIONI del CORPO UMANO”.
Noi abbiamo nell’organismo delle grandi FUNZIONI: la circolazione, la riproduzione, la nutrizione, le fun-
zioni ghiandolari….. ecc.   Spesso in queste funzioni si hanno delle deficienze o alterazioni….. li chiamano 
disturbi funzionali! Con questo REGOLO si può cercare di “sbrogliare la matassa” e andare ad individuare 
qual è l’organo che non va…..  Facciamo un esempio: vogliamo vedere se è una ghiandola che non fun-
ziona bene…..  Sappiate che dentro il REGOLO sono state sistemate, secondo il nostro METODO, tutte le 
cariche di polveri programmate con le onde dei corrispondenti organi interessati dalla funzione. 
Allora, qui, sul BLU, ( dentro ci sono le onde di tutte le ghiandole) mettiamo il TESTIMONE INDIVIDUALE 
e, con il pendolo in onde orizzontali, verifichiamo se c’è l’onda positiva o no….. Possiamo anche usarlo 
come TESTIMONE….. se lavoriamo sul REGOLO UNIVERSALE….. così, per esempio… prendo l’onda 
sul BLU, con il mio dito indice sinistro, e trovo sull’antenna degli 8 m. un calo, per esempio, di cinque cen-
timetri…..  A questo punto ho la conferma che si tratta di una ghiandola disfunzionante….. prendo allora la 
mia SCATOLA dei TESTIMONI degli organi principali e puntualizzo la ricerca. 
Se trovo la disfunzione su CIRCOLAZIONE, sempre per esempio, andrò a verificare vene ed 
arterie….. ecc. Trovo molto interessante poter depistare ed individuare subito il “ luogo “ dove indagare 
poi nel dettaglio! Sempre e comunque, utilizzando i catalizzatori disponibili posso verificare la rimonta  
dell’organo a 8 m. 

Termometro

Ecco un TERMOMETRO….. è molto interessante e vi dico perché: è basato principalmente sul fatto che 
ho caricato le polveri all’interno, con tutte le onde, meno quelle del calore….. allora, se voi mettete il dito 
qui sopra voi inviate tutte le vostre onde in questa antenna, ma di tutte le onde che voi inviate, passeran-
no solo quelle del “calore” ….. dunque, potrete misurare la vostra TEMPERATURA…! La misura è molto 
rapida, guardate….. prendo il pendolo in onde verticali, metto il dito e misuro subito che ho 37,1 gradi di 
temperatura….. la rapidità è molto grande e la precisione è più grande di quella dei termometri normali…..
Questo apparecchio diventa estremamente interessante presso i grandi malati….. quando sono lì che “ 
bollono “ nel loro letto….. cosa si fa normalmente: si scoprono, si mette il termometro, si aspetta che passi-
no i cinque minuti, si riscoprono per prendere il termometro….. dopo un po’ si ripetono le manovre…..ecc.
Il vantaggio dunque di questa antenna di T.S.F è questo: basta che la persona tenga il dito o le dita sull’an-
tenna ed è possibile prendere subito la TEMPERATURA e seguirne anche i movimenti….. 
A Nizza ho delle persone, per esempio, che mi telefonano e chiedono della loro temperatura….. natural-
mente di queste ho il TESTIMONE INDIVIDUALE….. allora io nel mio ufficio, misuro la temperatura e mia 
moglie al telefono la comunica….. Si può dunque utilizzare questo apparecchio anche quando la persona 
è lontana. 

Disco Zodiac

Ecco un disco che è al tempo stesso teorico e pratico: è per provare tutte le regole e per raggruppare tutto 
insieme: allora….. i colori: viola, indaco, blu, verde, giallo, arancio e rosso….. (tutto realizzato col siste-
ma d’impregnazione delle polveri, messe al centro )….. qui l’ultra viola, là l’infra rosso e poi le onde del 
BIANCO, le onde del NERO, l’INFRA-NERO e l’INFRA-BIANCO ….. ( per conseguenza, le 5 INFRA, le 5 
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ULTRA)….. il piazzamento dei colori …. nello stesso tempo sono qui bene indicati il 93 - 94 - 95 - 96 - 97 
della BOMBA ATOMICA (tutto ciò è nei miei libri, già da prima della guerra).  Ebbene, la collocazione di 
questi “corpi” eccola qui e (__________) dal vuoto… dunque….. la materia parte dall’IDROGENO 1 poi 
il 2, il 3, il 4….. eccetera….. e su questo DISCO va da NORD a SUD passando da EST….. la materia si 
crea! La materia si distrugge in senso inverso….. 
Meno male che, durante la guerra, i Tedeschi non hanno saputo che bisognava superare il 93 ed arrivare 
al 97….. avevano il 92 l’URANIO….. ma non si disintegrava…..  ENRICO FERMI, l’italiano, che conosce-
va la cosa….. è arrivato al 97….. gli Americani lo hanno saputo, l’hanno chiamato in America (un milione 
al mese)…..vi è rimasto degli anni….. ed è stato lui che è partito dal 97 per realizzare il “progetto”….. Se 
prendete del 97….. vedete che si disintegra da solo….. si disintegra in 96 - 95 - 94 - 93 ….. non nel 92!

Dunque abbiamo qui, allo stesso tempo, la spiegazione della formazione della materia, la disintegrazione 
della materia, la BOMBA ATOMICA e i “corpi” esistenti. 

Quando ho realizzato questo DISCO, tutti i “corpi”, beninteso, erano stati scoperti, ma fino al 96 e da 
meno di un anno ENRICO FERMI aveva isolato il “corpo 97”….. ha utilizzato le informazioni che gli avevo 
indicato sulla sua DISINTEGRAZIONE ATOMICA….. d’altronde io so bene cos’è la DISINTEGRAZIONE 
ATOMICA….. io sono certamente uno dei rari uomini che possono dire: mi è scoppiata una bomba atomica 
sulla faccia e sono sopravvissuto! 
Ma era una piccolissima bomba….. 

Ecco come è andata: “Ero nel mio laboratorio di Parigi, cercavo per certi meccanismi sulle navi da guerra 
di fare della DISINTEGRAZIONE ATOMICA con una materia, e per fermarla a mia volontà.
Dalle due del pomeriggio alle otto di sera, io disintegravo, fermavo, disintegravo e fermavo come volevo 
io….. poi erano passate le otto di sera, mi preparavo ad uscire in città….. mi era rimasta poca, poca mate-
ria, non più che la metà della mia unghia….. ho detto: voglio vedere cosa fa….. avevo un piano di vetro….. 
un vassoio con sopra questa materia… ( ________ ) quando tutto d’un colpo è montata la temperatura 
ha fatto BOMBA ATOMICA con il “fungo” che vediamo qui (ndr. è lo schema del fungo d’esplosione ato-
mica)…. ha riempito la metà SUD di fumo….. al punto da non vedere più niente….. a causa della disinte-
grazione del carbonio che si era fatta….. nello stesso tempo mi ha preso le braccia, sono indietreggiato di 
un paio di metri rimanendo in piedi; non ho gridato ma mi bruciava tutto dai piedi alla testa…… e non ho 
potuto muovermi finché non si è disintegrata totalmente…!

Allora è possibile con la BOMBA ATOMICA ed il suo “fungo” riprodurre il fenomeno anche con una quantità 
di materia impercettibile! 

Bilancia

Ecco qui un altro apparecchio che ho creato: è molto interessante perché è costituito da tre “SEGNI CINE-
SI” - le onde di “TRE SEGNI CINESI” più un apparecchio di disintegrazione.
I Cinesi avevano creato tre figure, tre disegni che avevano chiamato: BILANCIA - PIATTO DEL NORD - 
PIATTO DEL SUD….. alcuni dei miei allievi che conoscevano il cinese e che erano vissuti da quelle parti, 
hanno attirato la mia attenzione su questa realtà…..
Mettevo i tre “SEGNI” cinesi nell’( _______ ):PIATTO/VASSOIO del NORD a NORD, PIATTO/VASSOIO 
del SUD a SUD, e ( _________ )….. ed il mio pendolo faceva legge dei SIMILI dall’uno all’altro, dunque 
questi SEGNI erano perfettamente “ SEGNI di BILANCIA”….
Ne presi allora le onde e le misi dentro questo strumento…..: UNA BILANCIA! Allora, se ho qualcosa che, 
a senso, può pesare meno di venti grammi, ho solo da mettere lo strumento diretto a NORD (come abbia-
mo detto: PIATTO del NORD), metto la mia lettera sopra e poi la peso….. semplicemente con il pendolo: 
…..qui per esempio misuriamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11….. 11 grammi!
Questa lettera pesa dunque 11 grammi! Lo stesso posso fare con qualsiasi altra cosa…! 
È molto facile e molto semplice! Come vedete noi “pesiamo” semplicemente con dei “SEGNI CINESI”!
D’altronde non abbiamo mai il diritto di prendere in giro i “consigli” degli ANTICHI….. Io ho lavorato, voi 
vedrete nei miei libri, ho lavorato e studiato, attraverso le onde, tutte le invenzioni CINESI, TIBETANE, 
MAROCCHINE antiche, (gli ARABI antichi), EGIZIE… e tutto è straordinariamente appassionante… 
Quelle GENTI erano scienziati senza saperlo! 
Per esempio, le PIRAMIDI, le PIRAMIDI hanno “certi” angoli in alto: ebbene è l’insieme di questi angoli che 
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fa “BUSSOLA” con le ONDE NORD-SUD e EST-OVEST….. e le piante delle PIRAMIDI sono perfettamen-
te orientate nel senso dei quattro punti cardinali… e quando (c’è un nome proprio) è stato sul posto per 
fare lo studio delle PIRAMIDI, ha segnalato che il condotto interno che discende dentro la PIRAMIDE di 
CHEOPE è molto precisamente ben orientato verso il NORD….. per far ciò con le loro mani, gli ANTICHI, 
dovevano essere estremamente sensibili….. si direbbe che avessero….. “la colpa” dell’invenzione….. 

La storia dell’AGOPUNTURA CINESE….. è una meraviglia! Noi abbiamo 7 meridiani nel corpo anteriore 
e 7 nel corpo posteriore….. se noi prendiamo il TESTIMONE 80 con una “bacchetta”, possiamo disegnarli 
sopra un foglio e farne perfettamente una “mappa”….. e poi i “PUNTI CINESI” che sono marcati sopra i 
meridiani….. noi possiamo determinare “i metalli” che corrispondono a quei “PUNTI”….. sono i “metalli” 
che sono necessari alla malattia indicata da quel “punto” dai Cinesi! Di conseguenza i Cinesi avevano 
trovato i “PUNTI” ben al loro posto giusto, esattamente nell’organismo ed i “metalli” che corrispondevano 
alla malattia che indicavano….. ebbene, ciò che è molto interessante dal punto di vista scientifico….. è 
che tutti questi “punti” ed i “metalli” corrispondenti sono nell’ordine nella TAVOLA di MENDELEIEFF… i 
più semplici in basso e rimontanti nell’ordine man mano che si va verso l’alto….. e tutti sono compresi nei 
“44 metalli” del CORPO UMANO… e non ce n’è nemmeno uno di fuori!… Quando guardiamo le “mappe” 
dei MERIDIANI e dei loro PUNTI diffuse in Francia, si possono vedere e correggere dei piccoli errori di 
direzione: errori fatti dai Francesi, non dai Cinesi … ce n’è uno ad esempio, che sale per le spalle….. fa 
un giro per di là (?) per poi ritornare qua (?)….. è un altro movimento di direzione rispetto a quello giusto 
ma lo si può correggere molto bene e facilmente….. Ciò che è straordinario e sorprendente è comunque, 
che tutti contengono tutti i 44 METALLI del CORPO UMANO….. gli antichi l’avevano trovato….. i Cinesi 
l’avevano trovato 4000 anni fa!!! 

PA-KOUA

I Cinesi avevano fatto il PA-KOUA.   Ecco qui un PA-KOUA cinese….. ebbene….. è la prima “BUSSOLA” 
che sia stata fatta….. ha più di 4000 anni….. e che dà il SUD… 
Successivamente si è presa l’abitudine di segnare il NORD nelle bussole, ….. ma in verità il vero punto 
è il SUD….. che si riconosce….. ed i Cinesi l’avevano fatto… ecco…..(dimostrazione)…..e con semplice-
mente dei “SEGNI”… 
Guardate ora questo: l’ho studiato, completato e realizzato io, l’ho chiamato PA-KOUA FRANCAIS, esso 
dà in ogni momento le onde dei 44 metalli del CORPO UMANO,… allo stesso tempo può provocare la 
MUMMIFICAZIONE….. ha come base, per la sua azione, più di 4000 anni di studi cinesi! … Ciò vi da l’idea 
di cosa possiamo ottenere oggi “copiando” gli ANTICHI! 
Io credo, nella mia attività di ricerca, d’avere “copiato” molto da tutti gli ANTICHI….. 

Adesso vi mostro un altro dei miei apparecchi: Per la Regolazione degli Orologi.
Durante la guerra mi trovavo nelle vicinanze di Toulouse e un ingegnere, che si occupava di scavi e 
gallerie, su consiglio di una casa di fabbricazione di orologi, mi aveva domandato di creare per lui un 
apparecchio per sapere se un orologio va avanti o indietro con una grande precisione….. Ho fatto allora 
questo apparecchio…..  Vedete qui c’è un’antenna, all’estremità dell’antenna un filo di ferro….. si mette il 
cronometro qui (?) poi si regola questo indicatore sullo strumento. Si controlla quindi con il pendolo, che 
gira positivo da una parte e negativo dall’altra come d’abitudine e batte trasversalmente in un punto….. 
su questo punto possiamo contare il numero dei millimetri….. in onde orizzontali….. per esempio, questo 
orologio tende ad avanzare… dunque….. vediamo… qui è un millimetro… che vuole dire: 30 secondi per 
ogni ora!… A questo punto si regola l’orologio - c’è un apposito dispositivo - e si rifà l’operazione sempre 
correggendo: un po’ più….. un po’ meno….. finché si trova il punto esatto. 
Faccio la verifica orizzontalmente e verticalmente….. ecco fatto….. in due minuti l’orologio è perfettamente 
regolato! Dopo che si son venduti alcuni di questi apparecchi, sono apparsi sul mercato degli orologi elet-
trici….. uno su dieci risultava comunque inesatto….. piano piano, successivamente, sono arrivati orologi 
più precisi….. Abbiamo deciso di conservare comunque questo strumento, anche per fare delle verifiche 
saltuarie….. Ma ecco adesso una storia molto interessante:
“Un giorno, un medico che possedeva questo apparecchio, mi disse: ma il vostro apparecchio è perfet-
to….. c’è una cosa che in MEDICINA ci disturba molto….. è l’impossibilità di vedere se una ghiandola 
lavora troppo oppure non abbastanza… ebbene, con il Vostro apparecchio, si può fare!” 

Si dispone del TESTIMONE INDIVIDUALE della persona e del TESTIMONE della ghiandola….. si metto-
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no al posto dove mettevamo l’orologio, uno e l’altro assieme e….. se il pendolo batte a destra del punto 
di perfezione, vuol dire che la ghiandola lavora troppo (esattamente come per l’orologio spiega l’avanza-
mento)….. se batte a sinistra… è il contrario….. ma non è tutto qui: è possibile accostare ai TESTIMONI 
il medicamento (non importa se allopatico od omeopatico) e verificare al tavolo se esso può ricondurre la 
perfetta funzione delle ghiandola….. al massimo resta da farne passare un certo numero, finché si trova 
quello giusto!  Considerate la comodità di fare tutto ciò subito e con precisione! Nei miei libri troverete 
illustrati gli strumenti: una grande quantità di strumenti che io ho creato per la salute umana….. strumenti 
che permettono di fare tutti i controlli dell’organismo umano. 

Tappi Rinvigoritori

Termino presentandovi una piccola cosa: è il mezzo per farsi una cura di ACQUE TERMALI, senza recarsi 
sul luogo specifico, utilizzando semplicemente dei TAPPI RINVIGORITORI dell’acqua. Mi sono molto oc-
cupato di acque termali e ho studiato profondamente questa materia. Io ho scoperto la sorgente di EVIAN.
Ebbene, tutte le acque messe in bottiglia alla fonte, dopo 24 ore hanno perso la loro “radioattività”…..tutte 
le acque minerali hanno la loro “acqua pesante”… .. 
Io ho trovato le “acque pesanti” studiandole sulla “bomba atomica”… probabilmente, molto probabilmente 
sono il primo a scoprire ciò! Ecco le loro formule: H4O - H4O2 - H4O4 - H4O8 - H4O16 - H4O32… prendo 
questo bicchiere di acqua minerale - per esempio - lo metto qui….. controllo….. è H4O8…!
Ma è un H4O8 “addormentato”….. in una bottiglia che ha più di 24 ore….. 
Voi sapete che è proibito vendere acque minerali senza che sull’etichetta siano stampati luogo di prove-
nienza e formula chimica….. Quando voi la portate a casa, ormai, essa non ha più la sua radioattività, la 
sua acqua pesante,….. è totalmente “addormentata” - come questa! 
Se misurate, prendendo l’onda, sulla bocca della bottiglia, vedete che non ci sono più onde verticali….. 
Mettete allora il TAPPO RINVIGORITORE (giallo per le gasate, verde per le altre) e vedrete che dopo 2 ore 
l’acqua è completamente rinvenuta alla sua radioattività naturale e di conseguenza è VIVA come alla SOR-
GENTE! Prendetene allora un bicchiere, misuratene, vedete le sue onde verticali positive.                              A 
questo punto bevetene pure al mattino a digiuno….. oppure ogni 2 ore….. insomma, esattamente come vi 
indicano di assumerla quando siete alle TERME!  Questo è il modo perfetto per fare una CURA TERMALE 
stando a casa vostra. Il Dottor Bercan, veniva a Vichy, tutti gli anni per un periodo di 2 mesi con molti malati 
di “deficit”…..  Un giorno mi ha detto di voler scendere in Marocco con me perché domandano di bere delle 
acque analoghe a quelle che ci sono qui, ma per farlo, le spese di spostamento sarebbero troppe, …… è 
stato così che mi sono deciso a cercare delle acque (? ? ? ? ? ) 

Esistono delle altre acque minerali che sono molto interessanti ma che sono molto rare….. è una com-
posizione di acqua minerale che contiene le 6 “acque pesanti”, si possono mettere in bottiglia quando si 
vuole….. NON CAMBIANO MAI ! (EAU VERTE). 
Ce n’è in questo momento in un luogo della Svizzera,….. ne conosco in America… dove è stata studiata 
a fondo appunto per la BOMBA ATOMICA….. Infine, quest’acqua, che comprende tutte le acque minerali, 
non cambia mai le sue onde a causa di tutte le acque pesanti che restano dentro. 

ESSA NON PERDE MAI IL SUO VALORE RADIOATTIVO! Ciò si è evidenziato negli studi seri e nu-
merosi che io ho fatto. (?), ma per le leggi della FISICA, è un’ acqua assolutamente eccezionale!  Ne ho 
presa da diversi luoghi, ma in Svizzera ce n’è un’enorme abbondanza e quell’acqua là si è formata sotto 
i ghiacciai… probabilmente la natura vibratoria e la temperatura costante fanno sì che le acque pesanti si 
trattengano nell’acqua. Vi dicevo dunque che ho scritto i miei libri con ricchezza di dettagli. Se qualcuno 
di voi presenti avesse bisogno di chiarimenti speciali dal punto di vista teorico, mi scriva pure mettendo la 
domanda sulla metà sinistra del foglio; consegni a Monsieur Raze che provvederà al recapito. Risponderò 
personalmente, con la mia firma e con tutte le prove e gli esperimenti che si desiderino fare!   C’è una cosa 
che voglio dirvi: 
NON C’È UN SOLO CASO IN CUI LA RADIODISINTEGRAZIONE (RADIESTESIA SCIENTIFICA) SIA 
PERDENTE!  All’ora attuale abbiamo risposte assolutamente a tutto e prove assolutamente per tutto!

Messa in onda 

Noi possiamo, da qui, inviare delle ONDE FAVOREVOLI a qualcuno che è, per esempio, in America.   
Sembrerebbe evidentemente del tutto straordinario! Qui accostiamo un problema: inviare onde favorevoli 
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è molto grazioso, ma se si inviano delle onde cattive?….. Vi do la prova qui, che non possiamo inviare 
onde cattive! Per esempio, utilizzo questo TESTIMONE INDIVIDUALE lo metto qui, così potete vedere 
tutti. Dapprima vi dirò che è possibile vedere in che direzione, rispetto al suo TESTIMONE, la persona si 
trova. Dispongo il pendolo in aghi orizzontali simili, ….. lo passeggio attorno al TESTIMONE e ad un tratto 
il pendolo batte in una direzione….. e solo in quella direzione…… è la direzione dove si trova la perso-
na!….. Dunque le onde vanno da qui direttamente alla persona… 

Cosa accade se voglio inviare delle onde cattive? Guardate….. prendo dalle mie scatole di testimoni, delle 
onde che sono davvero molto cattive….. le metto sul TESTIMONE INDIVIDUALE e mi accorgo subito che 
il mio pendolo si ferma! Dunque non posso farlo ! Ma, perché? Perché le onde di CANCRO, come di altre 
malattie, sono delle onde ad andatura verticale….. le onde delle cellule sono ad andatura orizzontale….. 
dunque non si possono far camminare (?) le onde verticali sulle onde orizzontali….. sono separate!
Per questo fatto nessuno, per fortuna, potrà mai inviare delle onde cattive….. 
Conoscete certamente, nella storia, dei casi di gente che trasmette attraverso lo psichismo delle onde cat-
tive, ….. ma questa è un’altra cosa….. non sono le onde della malattia che trasmettono… ..è una specie 
di ipnotismo che praticano, ….. fanno vibrare il cervello di un altro alla frequenza che vogliono….. così 
possono sì, rendere una persona malata….. ma non possono inviare a distanza delle onde cattive, che 
fisicamente, vadano da qui a là. 

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….. è successo da quando ho rifiutato del latte ad una zingara che passa-
va….. allora quella ha sputato con rabbia ai miei piedi….. e da quel giorno le mie mucche si sono tutte 
ammalate!” Bene, gli ho detto, andiamo a vedere….. Ho fatto tutte le mie misurazioni e verifiche ed ho 
constatato che l’acqua nel sottosuolo era contaminata….. evidentemente, più in là qualcuno aveva spor-
cato l’acqua….. oppure gli animali stessi….. qualche decomposizione di carogne animali colata nel filone 
d’acqua sotterraneo….. queste sostanze sono a onde nocive. Quelle che ho rilevato io erano più speci-
ficatamente onde di TUBERCOLOSI….. queste onde sono ad andatura verticale, gli animali hanno fatto 
induzione e si sono ammalati, molto semplicemente! Cosa ho fatto allora….. ho messo quattro apparecchi 
di protezione, li ho collocati agli angoli della stalla, per fare una GABBIA di FARADAY, ho poi controllato 
che le onde (che prima facevano battere il pendolo parallelamente al filone) erano sparite ad opera dei 
cilindri di protezione. 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 aveva un 
piccolo, mummificato all’interno. Glielo hanno tolto e poi hanno venduto la mucca…..beh, comunque han-
no salvato 40 mucche! Altro che lo sputo della povera donna!

Suvretta

Rilevo a Casablanca in questo periodo un altro male, al di fuori di quello che vi ho segnalato intorno al 
“CORPO 53” (JODIO) malgrado non siamo lontani dal mare. Ci sono in grande quantità GOTTA e REU-
MATISMO. In tutti i viaggi che ho fatto nelle città e nelle campagne ho sempre cercato di capire perché.
La risposta l’ho avuta dopo avere misurato e studiato montoni e capre…. sono pieni di GOTTA e REUMA-
TISMO mescolati insieme! Al contrario gli asini , i muli e i cavalli non ne prendono. Ma allora cosa succede 
perché le persone ne siano coinvolte?  Anzitutto si nutrono molto di questi animali: carni con onde parassi-
te di gotta e reumatismi (il metodo dispone di speciali decontaminatori per “liberare” i cibi)….. ma bisogna 
considerare anche che questi animali defecano….. ed i loro escrementi disseccano nelle sabbie….. e 
quando il vento arriva trasporta le loro polveri anche fino a 400 km! È così che dovunque….. soprattutto 
dove ci sono queste sabbie e queste polveri c’è GOTTA e c’è REUMATISMO.   Si vive in Marocco come 
in un bagno di GOTTA e di REUMATISMO….. se qualcuno ha una predisposizione per queste malattie, le 
prende subito….. 
Ebbene ho trovato il modo di rimediare: ho programmato un CATALIZZATORE con onde atte a controbi-
lanciare e neutralizzare quelle della GOTTA e del REUMATISMO….. 
Ero in Svizzera, un giorno, allo scopo di cercare differenti acque e differenti metalli….. con la mia bac-
chetta ed il corredo dei testimoni necessari… .. Ad un certo momento, mentre ero solitario, in basso, 
nell’hotel dove soggiornavo, ho rintracciato un angolo di terra con una vibrazione particolare: ne ho preso 
un campione ….. sono risalito per studiarla e mi sono accorto che emetteva un’ onda perfettamente atta 
a neutralizzare gotta e reumatismo. Ne ho preso quindi le onde e ne ho fatto il CATALIZZATORE, che 
si chiama SUVRETTA dal nome dell’Hotel nel quale ho fatto la scoperta. Quando sono sceso, l’operaio 
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che stava sistemando quella terra….. un po’ grassa che c’era là….. mi ha chiesto: “Signore, cosa sta fa-
cendo con la sua bacchetta….. trova qualcosa di interessante?” Oh! Sì, sì ho risposto io; quella TERRA 
è estremamente interessante….. è molto buona contro reumatismi e gotta… ! “ Ah, rispose quell’uomo, 
è da molto tempo che si sa, da queste parti….. quando l’Hotel è chiuso sapeste quanta gente arriva….. 
portano gli anziani….. li mettono su questa “TERRA argillosa” li siedono per terra….. e reumatismi e gotta 
spariscono….. È da molti anni che lo sappiamo! Vi dirò ogni volta che ci vado, trovo molte persone che 
fanno questo trattamento che riesce sempre mirabilmente! Allora, per conseguenza, la Svizzera entra in 
aiuto al Marocco grazie alla bacchetta ed alla RADIESTESIA. 

Uranio del Limousin 

Vi voglio parlare adesso di una delle scoperte che a mio avviso ha la più grande importanza!
Fra tutte le cose che ho scoperto….. sorgenti, miniere, e tutto….. la più importante è la scoperta dell’URA-
NIO nel LIMOUSIN e se ne parla giustamente in questo giornale, che vi mostro, è il FIGARO del 30 APRI-
LE….. Allora….. l’URANIO del LIMOUSIN è attualmente sfruttato….. e come dice il giornale è il migliore 
URANIO che esiste al mondo….. molto più pregiato di quelli che ci sono in America, in California….. 

Cancro

Il cancro è la “mina” n° 1 dell’umanità.   In tutti i PAESI si sono riuniti dei gruppi di medici per studiarlo….. 
e tutti sono arrivati alla conclusione – in tutti i PAESI – che, se si diagnosticasse il CANCRO in tempi pre-
maturi, si sarebbe sicuri di guarirlo! Muoiono 200 Francesi al giorno di cancro e 500 al giorno in America!
Mio padre e mia madre sono morti di cancro….. e devo confessare il mio odio per questa “mina” che è 
al primo posto tra le malattie. Ho studiato a lungo con dei medici specializzati  il metodo per detectare il 
“cancro”. In qualunque istante – con gli appositi TESTIMONI  che ho creato – si può dire subito se c’è o se 
comincia ad esserci!   Questo test può essere fatto sulla goccia di sangue della persona evitando di emo-
zionarla e di invaderla per prelievi o radiazioni. Sul REGOLO che vedete qui, si può misurare la deficienza 
corrispondente: quando l’onda di “cancro” non ha oltrepassato i dieci centimetri – su questa antenna – vuol 
dire che non è in evoluzione – quindi il medico non può constatarlo e tutte le analisi non lo evidenziano.
Possono constatarlo solo dopo che – su questa antenna – l’onda scende sotto i 20 centimetri…..(da 8 m. 
a 7,75 m.) ma è troppo tardi….. a quel momento ha già cominciato la sua evoluzione….. è molto difficile 
“ seccarlo “…..
Ho molto lavorato intorno al CANCRO con un dottore di Losanna….. insieme abbiamo determinato i ceppi 
dei generi di cancro….. ce ne sono sette tipi …..(ogni tipo entra in risonanza con il sistema cristallino della 
stessa famiglia)  si potrà quindi determinare per una persona se avrà cancro di tale o tal’altra famiglia….. 
ne ha tot centimetri, in questo momento, ….. e con il TESTIMONE INDIVIDUALE ed il RADIUM ed una 
mappa anatomica….. ( si fa una lettura sul piano – come facciamo normalmente anche per case e terreni ) 
e si può individuare l’organo che sarà attaccato….. perché si vedrà l’inizio della FLOCCULAZIONE ( di cui 
abbiamo già parlato mentre trattavamo delle cellule umane )….. dunque si può determinare il luogo della 
FLOCCULAZIONE! Ecco , queste sono le informazioni molto utili per i medici, se vorranno ben servirsene!

Tubercolosi

Sfortunatamente contro la TUBERCOLOSI non si è avuto qualcosa di illuminante ….. 
Il metodo FRIEDMANN non ha avuto un grande successo, in Francia è proibito, nonostante abbia guarito 
più di 400mila persone all’estero….. e infine non se ne vuol più sapere . 
Se i medici vorranno servirsi del metodo che io ho già qui – e spero di si – potranno trarre utili vantaggi 
nella diagnosi ( grazie agli appositi testimoni ) e nel trattamento terapeutico ( grazie alla vasta gamma di 
CATALIZZATORI – tendenti a riorganizzare l’ordine vitale – all’interno delle cellule ).

Conclusione                                                   
Ripeto, se avete bisogno di informazioni complementari, Monsieur Raze è qui per darvele e sarà felice di 
darvi tutti i dettagli necessari soprattutto per i debuttanti. Chiedo scusa per avervi trattenuto così a lungo 
intorno ad un argomento che è molto “arido”, ….. ma siate e restate ben convinti che - da più di sessant’an-
ni - posso dire anche per molte notti - ho studiato e lavorato intorno a tutta la MATERIA… 
Fra i miei tremila allievi ho avuto dei grandi scienziati e dei grandissimi lavoratori….. io ho lavorato con il 
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Sen. Ferrier per la Tour Eiffel che era il MAESTRO delle ONDE ….. ho lavorato con molti membri, inge-
gneri e dottori dell’Istituto PASTEUR. Ebbene, io mi sono sempre attaccato, appassionato a sviluppare la 
parte FISICA della ricerca intorno alle onde. Dei tremila allievi che ho e che sono sparsi un po’ dappertutto 
- molti mi scrivono e testimoniano il loro “incanto” per i successi ottenuti….. Dopo tutto ciò, mi sembra, 
non abbiamo il diritto di ignorare i fondamenti e le possibilità pratiche offerte dal METODO. E comunque, 
divertitevi, soprattutto se vi interessa la salute, a prendere un pendolo. Allenatevi sopra i colori: positivo 
- negativo ecc…. prendete l’onda, poi, d’un alimento per vedere se vi conviene oppure no….. allenatevi 
quotidianamente e con costanza! E per voi stessi….. un sabato sera con gli amici, per esempio, bevete 
un buon bicchiere….. se controllate con il pendolo e torna buono….. bevetelo! Se poi ne volete un secon-
do….. vi accorgerete che il pendolo “batte” : attenzione, può non essere ancora dannoso, ma se provate 
con il terzo bicchiere, il vostro pendolo girerà rigorosamente all’inverso!! 

Dunque, potete regolarvi da soli e verificare il vostro regime! Mia moglie, Madame Turenne, per esempio, 
ha fatto spesso l’esperienza…… Va tutto bene se mangia fino a 10 ciliegie, ma l’undicesima fa battere il 
pendolo….. la dodicesima le farebbe male! Noi possiamo dire: “è buono”….., ma fino a che punto è buo-
no? E poi, oggi una cosa è buona, ….. domani magari, no! 

Con tutto questo volevo trasmettervi quali grandi possibilità abbiamo e quanto possiamo fare per la nostra 
salute, semplicemente imparando ed utilizzando con grande metodo, con grande allenamento, con gran-
de prudenza e con grande onestà, sia il PENDOLO che gli APPARECCHI e tutti i CATALIZZATORI che 
con rigore, esperienza e conoscenza Vi ho preparato.

Grazie a tutti.


