
TURENNE  ING.  LOUIS

Il corpo umano emette delle onde....
Leggendole e studiandole si può conoscere

lo stato di salute del corpo stesso

Le ONDE dalla lunghezza di 8m. 
Il “SOFFIO DI VITA” che diventerà ENERGIA VITALE 
“ZODIAC” l’apparecchio con cui l’ Ing. Turenne misura, 

presso gli esseri viventi,
 il Ritmo Vibratorio del meccanismo Vita-Morte 

.... e altro ! 

*

Esposizione del Principio Teorico,
commenti, considerazioni ed esperienze

 di

Manuel  Manfredi
- Maggio 2007-

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E
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Sono le domande più frequenti che mi pervengono ed è bene che io dia delle risposte. Nel 
farlo però, non posso nasconderlo, incontro sempre il problema del linguaggio da usare. Le 
nostre pubblicazioni vanno in mano a lettori differentemente edotti in materie di Scienza per 
cui mi diventa difficile trovare il modo di rispondere a domande, che comunque di scienza 
trattano, riuscendo a farmi capire da tutti. Ciò mi costringe a cercare ed utilizzare esempi 
facili, qualche volta grossolani, ma gli unici che riesco ad immaginare. Le seguenti due 
pagine sono impegnative, Vi chiedo dunque pazienza. Per tutti coloro che conoscono già 
bene l’argomento recupero il detto latino: “jucunde repetita juvant”. Vengo al tema:

è la più piccola unità vivente, di forma e dimensioni varie 
(per lo più microscopiche). Un insieme di cellule forma un tessuto, i tessuti formano gli 
organi, un insieme di organi ed apparati forma un corpo. La cellula guardata al microscopio 
appare costituita da una membrana nella quale sono  presenti sostanze chimico-organiche 
quali: micelle, liquidi cellulari, proteine, acidi, etc. Tutte le sostanze chimiche dentro e fuori 
dalla cellula partecipano insieme ai fenomeni della riproduzione cellulare, a quelli degli 
scambi, della costruzione e via dicendo. Così è la cellula per come la si vede nel suo aspetto 
chimico-organico (materiale).

Turenne, che non era un chimico ma un fisico, 
invece di studiare la materia (cosa già fatta dai chimici) ne studiò le caratteristiche vibratorie. 
Partì dal presupposto che tutti i processi chimici all'interno della cellula devono, per forza, 
essere causati e gestiti da una sorta di “motore” che ha il compito di produrre le correnti e le 
forze che animano la vita della cellula e le permettono una corretta funzionalità.
Fece qui una delle sue più importanti scoperte. 

Ora, per continuare e comprendere, bisogna che dimentichiamo l'aspetto materiale e 
chimico della cellula, per considerare il suo aspetto ondulatorio....  Bisogna fare il solito 
sforzo d'immaginazione perché questo meccanismo NON si può vedere neppure col 
microscopio, ma penso che ormai siate abituati. 
Vediamo dunque adesso cosa scopre Turenne. Mi aiuto con un esempio:

LA CELLULA  (per la Chimica) 

LA CELLULA  (per la Fisica di Turenne) 

Avete presente quella rotellina che c'è dentro gli orologi, che non fa mai 
un giro intero, ma che va un po' a destra (tic) e un pò a sinistra (tac),in un 
continuo “oscillare” su sé stessa e che si chiama appunto 'bilanciere' ? 
Bene. 
Ogni “oscillazione”(tic-tac) produce uno shock, una piccola onda d'urto, 
una vibrazione dalla quale esce un'onda che si propaga nello spazio. 

E' facile capire che un movimento rallentato del 'bilanciere' produce un'onda di un certo tipo 
e che un movimento accelerato ne produce una diversa. 
Ricordate tutti, spero, che le onde si distinguono per le loro caratteristiche di “altezza - 
lunghezza -frequenza” e, secondo le altre scoperte di Turenne, anche per le “informazioni” 
che esse trasportano.
All'interno di ogni cellula vivente esiste, esattamente sovrapposta alla struttura biochimica, 
una speciale “forma” invisibile - costituita da onde complesse, fatta in modo da ricordare 
“una farfalla”: Oscillando a destra e a sinistra anch'essa provoca uno shock da cui parte 
l'onda che si propaga nello spazio. Se e quando il ritmo di oscillazione della “farfalla” è 
perfetto, le onde che si propagano hanno tutte obbligatoriamente una “lunghezza” 
corrispondente a m.0,0000032 (questa misura amplificata  2.500.000 volte dà gli 8 m.) 
Ecco, questa è l'onda che noi rintracciamo e che misuriamo (Vedi:Turenne).

Vi faccio vedere come Turenne disegna la “forma” (diciamo lo “spettro”) della struttura 
“oscillante” presente in ogni cellula viva: sembra proprio una farfalla! 
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A destra vedete la farfallina divenuta poi 
il “logo” dei Momos e che appare in tutte 
le nostre pubblicazioni. Si tratta appunto 
di un'immagine schematizzata che 
riflette le onde della struttura riportata a 
sinistra.  

Come constatate, nel Metodo Turenne non c'è nulla di 
casuale e gratuito. 
Questa “forma matrice vibrante”,  presente in ogni 
cellula viva, ha la stessa funzione-motore del ' 
bilanciere' dell''orologio. Anch'essa, imperniata sul 
centro, compie un movimento di oscillazione prima a 
destra e poi a sinistra. Se e quando il ritmo di 
oscillazione della “farfalla” è perfetto (cioè si articola 
alla giusta frequenza e con perfetta regolarità), le onde 
che si propagano da quel movimento si presentano

obbligatoriamente con una “lunghezza” corrispondente a m. 0,0000032 (32 nanometri): 
questa è dunque la condizione vibratoria di una cellula SANA.

Primariamente è costituita dal perfetto attuarsi di questo fenomeno, tanto preciso, profondo 
e all'origine di tutti gli altri fenomeni.
Dal perfetto e ordinato ritmo di oscillazione della “farfalla”  dipendono essenzialmente tutti i 
processi chimici all'interno della cellula stessa: anche piccole alterazioni del ritmo oscillatorio 
della farfalla bastano a compromettere le delicatissime funzioni chimiche cellulari e produrre 
flocculazione (morte della cellula). 
Mi si chiede spesso come Turenne ha potuto leggere e quantificare misure tanto piccole - 
infinitesimali - se  all'epoca non esistevano strumenti tecnologici adatti. Da studioso 
ricercatore qual'era, trovò il modo di ovviare al problema rintracciando, leggendo e  
misurando le onde su una “scala amplificata”, secondo la legge delle armoniche. Per dare l' 
idea di cosa s'intende per “armonica”, richiamo alla vostra mente la serie di cerchi che si 
formano e si allargano sull'acqua dopo che vi è stato gettato dentro un sasso. Ognuno dei 
cerchi è un'armonica d'onda del punto in cui il sasso ha toccato l'acqua e su ogni cerchio si 
possono rintracciare informazioni relative alla natura del sasso caduto nell'acqua, alla 
velocità con cui è caduto, etc. 
A chi è esperto di musica ricorderò la scala delle “ottave”sulla tastiera del pianoforte. 
L'armonica d'onda trovata da Turenne, utile a misurare dimensioni tanto piccole, coincide 
sulla “scala” delle risonanze ad un'amplificazione di 2.500.000 volte la “realtà”. 
Moltiplicando infatti 32 nanometri per 2.500.000 volte si ottiene una misura corrispondente a 
8 mt. (scala su cui poi egli ha impostato tutti i suoi strumenti di lettura e di misurazione). 
Di solito  le persone rimangono perplesse leggendo sulle nostre schede d'esame valori del 
tipo: m.7,80.... E' ovvio che nella cellula non esistono misure del genere. 
Per avere la misura reale, dividerò 7,80 x 2.500.000 volte e troverò la misura di 31,2 
nanometri. 

Il Metodo Turenne rintraccia le onde emesse dalle cellule, ne misura la loro lunghezza e la 
rapporta alla misura ideale di 8m. Ogni misura inferiore indica che è in atto una disfunzione 
del sistema vitale della cellula (o di un insieme di cellule, per esempio tessuti e organi). 
Vorrei consideraste che le misure sotto gli 8m. costituiscono il “primo inizio in assoluto” di 
qualsiasi disfunzione o affezione chimico- organica. 

Com’è fatta la SALUTE in realtà, per Turenne
 

Dunque, alla domanda:  “Ma voi, cosa e quali onde misurate?”, 
riassumendo rispondiamo:
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Ora è facile capire perché bisogna riportare urgentemente tutte le lunghezze d'onda a 8m.

In quanto detto fin qui, c’è la spiegazione del perché il Metodo Turenne non è da considerare 
un metodo medicale nel senso corrente del termine - come noi ricordiamo sempre. Il Metodo 
Turenne si occupa essenzialmente del ripristino della Salute di fondo, ma non alla cura delle 
malattie con terapie e prodotti (riservati alle varie Medicine). Anche se ai più la differenza 
sfugge, sappiate che tra le due attività c'è una differenza sostanziale! 
Badate bene e ricordate: E’ possibile non soffrire di malattie specifiche o di particolari disturbi 
ed allo stesso tempo “non essere in Salute”...!

 La Fisica di Turenne, come avrete certamente compreso, verifica l'ordine o il disordine 
vibratorio delle cellule, da cui deriva tutto: la salute vera, i malesseri, le disfunzioni leggere e 
gravi e le malattie (tutte).  Quando Turenne interviene per indurre l'ordine, lo fa alla “radice” e 
lo fa “aggiustando” i ritmi oscillatori i quali, affermiamo per esperienza, non vengono raggiunti 
e modificati da alcun altro tipo di terapia oggi conosciuto. Va da sé che, una volta predisposto 
tale ordine, tutto potrà funzionare meglio e le buone terapie promosse dal medico avranno 
maggior successo. Le Medicine (tutte) hanno invece il compito di riconoscere il male e di 
medicarlo. Raramente o quasi mai si occupano della sua origine profonda..

L'orologio: Quando il ritmo di oscillazione del bilanciere rallenta, ce ne accorgiamo perché 
l’orologio “resta indietro” con l'ora...
La cellula:  Quando il ritmo di oscillazione della “farfalla” all’interno delle cellule si altera, 
NESSUNO SE NE ACCORGE ...! Ahimè, davvero ahimè!
  

Deduzioni, riflessioni, precisazioni e ulteriori informazioni relative all’ argomento

Nessuno se ne accorge ma attenzione: poiché “il bilanciere” non oscilla correttamente, le 
funzioni fisico-chimiche delle cellule non si compiono più bene, le cellule degenerano, la 
degenerazione si propaga alle cellule vicine e così via…fino alla comparsa di disfunzioni e 
malattie.
Ripeto: Questo disordine porta inesorabilmente a qualsiasi tipo di malanno, malessere, 
malattia…

Spesso la gente si rivolge a noi perché è malata o comunque afflitta da qualche problema 
corporale. Diciamo sempre che non siamo medici e che non possiamo intervenire su 
problemi del genere….  A quel punto, piaccia o no, deve intervenire la medicina; né a noi 
interessano i dettagli sulla malattia  di cui tutti sono sempre tanto prodighi! Quale che sia “il 
problema”, dal più leggero al più grave, per noi c'è un'unica constatazione da fare:                
“il bilanciere” non oscilla correttamente! Più tempo è passato in tale condizione…. più il 
“problema” si è aggravato. La nostra competenza è quella di ripristinare l'ordine oscillatorio 
delle cellule  che comunque è condizione indispensabile per la salute e perché i trattamenti 
medicali siano efficaci. 
Ricordiamo e teniamo sempre conto che “il disordine oscillatorio cellulare” è iniziato molto 
tempo prima della concreta comparsa dei disordini chimico-organici (disfunzioni e malattie). 
Da tanti anni ci sforziamo di trasmettere questa conoscenza, ma senza risultato. Eppure 
bisogna riconoscere che queste scoperte di Turenne sono geniali e straordinariamente 
interessanti.

-   prima di tutto, se periodicamente misurassimo le nostre onde, sarebbe possibile 
accorgersi in anticipo che qualcosa non va nel sistema di vibrazione cellulare (che sarà 
sotto 8m) e quindi capire che la salute non c’è più e che si sta formando “un problema”…. 

NESSUN  VIRUS o MALATTIA  PUO' ATTACCARE UNA CELLULA SE ESSA  
VIBRA  a 8 m. (e finché continua a vibrare a 8 m.)

Sono interessanti perché:
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–   poi, perché in questa fase sarebbe possibile intervenire correggendo i ritmi di vibrazione 
(s’interviene usando I Catalizzatori Momos Turenne), evitando così che “un guasto” si formi e 
si manifesti nel nostro corpo, in forma di malattia.  

Mi viene in mente in questo momento una precisazione importante (e ne parlo subito prima 
di passare oltre). Abbiamo detto ampiamente che quando Turenne (il suo Metodo) indaga/ 
esamina/ misura il corpo umano, le piante, i minerali, gli ambienti, etc. non ci dice nulla del 
loro stato chimico-organico (la cosiddetta materia), ci dice bensì del modo in cui stanno 
vibrando le loro cellule, sempre in rapporto all'ormai famosa vibrazione la cui lunghezza 
d'onda misura 8m.

Per meglio comprendere la “differenza” tra la Teoria dell'onda di Turenne ed il pensiero 
comune, incline ad osservare e gestire la materia, facciamo un esempio:
Sono state rilevate misurazioni di questo tipo: 
- potassio 7,80 -  ferro 7,60-   magnesio 7,30 -  etc. etc.  Come interpretarle? 

Secondo la “cultura bio-chimica della materia” (il corrente intendimento) verrebbe da pensare 
che il soggetto è “carente” di tali elementi per cui occorre aggiungerli e reintegrarli. Nessuno 
però conosce in quale quantità (grammi) gli elementi devono essere presenti nel corpo….. 
E se nell’assumerli si esagerasse…. o se non fosse sufficiente?? 

Secondo Turenne invece non si tratta di carenze ponderali, ma di sfasatura del ritmo 
ondulatorio di tali elementi. Quindi non ci sarebbe bisogno d'immettere nell'organismo le 
sostanze in forma chimica, basterebbe “indurre-forzare” gli elementi in questione (ma di 
sicuro anche tutti gli altri), a vibrare a 8m.

A quel punto, ammesso che il corpo ne abbia bisogno, per effetto d'induzione, metalli e 
minerali verrebbero prelevati-assunti direttamente dall'aria dove sono tutti presenti in forma 
colloidale  la forma più sana e più sicura (“catalisi-catalizzati”).
 
Una Legge di Fisica vuole che, per essere “assunto automaticamente” dal corpo, il ferro (per 
esempio) presente dentro il corpo vibri a 8m. come il ferro presente nell'aria o, pensate, 
persino quello contenuto negli alimenti. 
     
Se qualcuno di voi legge per la prima volta questo testo, sappia che i “Momos-Catalizzatori” 
di Turenne servono proprio a questo scopo: fanno vibrare a 8m. quegli elementi che sono 
presenti nei nostri corpi, così da “catalizzare” quel che manca e raggiungere il dosaggio 
ottimale, che peraltro solo il nostro corpo conosce.

A Casablanca, grande città del Marocco che dista circa 30 Km. dal mare, un medico amico 
gli portò il caso di una signora gravemente “carente” di Jodio con le relative conseguenze 
organiche (problemi di tiroide etc.). Il medico aveva già provveduto a correggere il difetto  
chimicamente, senza però ottenere risultati.
Di solito le genti che vivono al mare o nelle sue vicinanze non soffrono di tale carenza. 
Turenne, che conosceva l’origine del problema, diede alla Signora un Catalizzatore dello 
Jodio. La Signora lo tenne in mano con i tempi e le frequenze dettate dallo stesso Turenne e 
tutto si mise a posto. Contenta lei, contento il medico, contenti tutti…
Questo “caso” è molto significativo perchè dimostra che le onde arrivano comunque a 
“modificare” la materia !

Non riconoscete in questo un autentico e strabiliante meccanismo di prevenzione?
 

UN' INFORMAZIONE IMPORTANTE

In proposito c'è un aneddoto raccontato dall'Ing. Turenne:
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RIFLESSIONE…

RIFLESSIONE…

Mi dispiace davvero tanto quando trovo animali o piante con onde “basse”…. Quando poi 
trovo le persone con le onde sotto gli 8m.(spesso molto sotto), mi prende un vero senso di 
disperazione.  Io so benissimo che se non si riesce a riportare i ritmi oscillatori a 8m, sul 
piano della Salute ci si può aspettare solo il peggio. Se poi la salute non c'è più e al suo 
posto c'è qualcos'altro, nessuna terapia (dico nessuna) può essere davvero efficace e 
risolutiva, sarà solo “una pezza” messa lì per soffocare fenomeni che nella loro profondità 
continueranno a peggiorare.

Fin da ragazzo, l'ho dichiarato spesso, ho riflettuto molto intorno al mistero della nostra 
esistenza, intorno ai perché ed al senso della sofferenze, sofferenze di tutti i tipi che ho 
visto e vissuto sin da piccolo, ma che certamente tutti i popoli hanno conosciuto in ogni 
epoca ed in ogni terra… Ora grazie a Turenne mi è tutto più chiaro.

      - La cellula vivente per essere e mantenersi in “Salute” deve vibrare e nutrirsi con onde di 8m.
- Il Pianeta Terra, l'ambiente naturale in cui le cellule vivono e del quale si nutrono (aria, 

acqua, alimenti, infiniti raggi (detti anche benefici), non possiede  e certamente non ha 
mai posseduto “naturalmente”- tali onde di lunghezza 8m. In conclusione: 

1° - Nessuno al mondo ha mai conosciuto la vera Salute e nessuno potrà mai averla, 
semplicemente perché la Natura stessa non la possiede (e non l’ha mai posseduta): 
non possiede l'indispensabile vibrazione di 8m. 

2° - Le cellule viventi, non potendo vibrare a 8m (almeno in modo naturale) sono obbligate 
a disfunzionare ed ammalarsi. 
Ecco dove originano le sofferenze, ecco perché mi avete sentito dire che non c'è via 
d'uscita….. Nessuno, vivente sulla Terra, può avere una vibrazione superiore a quella 
della Natura ….. almeno in modo automatico e, come si dice, naturale. 
Però ci si potrebbe riuscire praticando certe tecniche “arficiali”, per esempio stati di 
estasi o particolari stati d’elevazione mente-spirito, etc..  Purtroppo questi ‘stati 
d’essere’ sono temporanei.... Al termine si riprende la solita vibrazione..

E allora, Viva Turenne! Viva, perché ha trovato il modo, ovviamente ‘ artificiale’, per 
“tirare  a 8m” la lunghezza delle onde - fuori e dentro le cellule, in modo continuato ! 

Qualcuno di Voi ora mi dirà: “Sì, va bene, ma non dimentichi Manfredi che ci sono anche le 
sofferenze della mente, della psiche, del cuore ….”   
Vero, ma seguitemi in questa ulteriore considerazione:

.  a) Le scienze hanno confermato l'esistenza di “disturbi psico-somatici”. Tutti ne    
           abbiamo sentito parlare. Se ho capito bene si tratta di disturbi corporali (soma) 
           conseguenti e dovuti a malesseri della mente (psiche). In pratica la sofferenza 
           psichica ricade sul corpo fino a far soffrire anche lui. 
  b) Non se ne parla a livello universale (non so perché) ma credo che chiunque, con un 
           minimo di obiettività, riconosce che la mente (psiche) può venire influenzata dallo 
           stato d’essere del corpop fisico (soma). In questo caso si tratta di “disturbi “somato-
           psichici”. Insomma un movimento d'influssi inverso al precedente caso.  

Tutto ciò che fabbrica Salute vibra a 8m. Tutto ciò che la distrugge vibra sotto gli 8m.
La Legge dell’Induzione vuole che: se vibriamo a 8m. agganciamo solo realtà a 8m. 
Se vibriamo sotto gli 8m. agganciamo solo realtà che vibrano sotto gli 8m.

A questo punto ci resta solo da desiderare quei benedetti 8m. e, per conseguenza 
logica, contare su una forma d’esistenza più sana e più robusta.
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In pratica la sofferenza del corpo ricade sulla psiche fino a far soffrire anche lei.  Dite che 
non è possibile?  Beh, riconoscerete che semplicemente con un mal di denti o un mal di             
pancia non si è proprio allegri, né si ha voglia di andar a ballare….. Sapeste poi cosa 
accade alla psiche quando la condizione del corpo cambia perché si mette nel corpo, per             
esempio, un fiasco intero di vino o….tanto per  esagerare, un grammo di.... qualcos'altro! 

Detto questo, conto sulla vostra dolcezza intellettuale per comprendere quel che ora 
espongo.
Il corpo umano è costituito da miliardi e miliardi di cellule, ciascuna con la propria identità e 
con la propria funzione.  Quando la cellula non “vibra a 8m” (cioè alla sua condizione di 
salute), quando è “sfasata”…. soffre e soffre tanto!  
Immaginatele, se ci riuscite, quei miliardi e miliardi di cellule che soffrono.

I nostri sensi, il nostro corpo non percepiscono questa profonda-profondissima, 
silente ed eterna sofferenza (lunga un'intera esistenza), ma la nostra psiche sì, la 
psiche soffre insieme a tutte le cellule !!!!   
Si tratta qui del fenomeno detto “somato-psichico” cioè quando il corpo (soma) influenza la 
mente (psiche).-

Adesso ditemi: Trovate dunque tanto assurdo ed improbabile che quegli stati di 
“misteriosa sofferenza” detta dello spirito/dell'umore, quelle “difficilmente curabili” 
condizioni che generano ansia, panico, sensazione di disagio malessere/mentale, 
dipendano proprio dalla “sofferenza” delle cellule… da quella sofferenza di cui ho 
parlato fino ad ora?

In fondo il celebre antico detto “Mente sana in corpo sano” non conferma tutto ciò?
Si dà la colpa allo stress, al logorio della vita moderna….. Ummm…quanto non sono 
d'accordo! 
Sicuramente tutte queste cause si sommano, ma la più determinante la più incisiva è quella 
di cui vi ho parlato. In atto di eseguire i miei controlli sulle persone, tutti i sacrosanti giorni io 
riscontro tail fenomeni...... E devo anche farci i conti! 
Se sapeste in quanti casi “constato” quanto pesantemente la psiche turbata turba il corpo e 
rende difficile la conquista del benessere !
Alla luce di tutto questo, confesso, prendo ancora il coraggio di proporre - spesso con 
insistenza - il Metodo, la Teoria di Turenne ed i suoi Momos-Catalizzatori che aiutano a 
raggiungere gli 8m. e a far star meglio tutto il corpo. E’ logico quindi che se tutte le cellule 
del corpo fisico stanno meglio e non soffrono come prima, anche la psiche deve per forza 
stare meglio! 

Per completare l’argomento relativo alla corretta oscillazione delle cellule ( 8m.) 

cos’è che dà alla “farfalla” l’energia per muoversi ed oscillare in modo corretto?

Nell’orologio, l’energia che fa muovere il “bilanciere” è data dalla molla (che bisogna sempre 

ricaricare) o dalla moderna pila elettrica (che ogni tanto bisogna sostituire);  mano a mano che 

queste cariche si esauriscono, il ritmo del bilanciere rallenta e va fuori fase. All’interno d’una 
cellula viva, 

Mi sforzo di non entrare profondamente nella complessa materia scientifica e di non usare 
parole difficili in modo da farmi capire da tutti, abbiano pazienza coloro che sono più esperti.

Chissà se con le parole riuscirò a creare immagini nella vostra mente... Speriamo bene. 
Guardiamo ancora un momento “la farfalla” (il bilanciere delle cellule) secondo la fisica di 
Turenne e riassumiamo.
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- 
  EL.D+, EL.D-, Carbonio+ e Carbonio-, Freddo+ e Freddo-,Neutroni+ e Neutroni-, Infra  
  Bianco/Infra Nero, Infra Verde, 97+ e 97-.....

  La “Farfalla” imperniata sul centro oscilla in movimenti alternati sinistra-destra-sinistra con 
  ritmo preciso e costante...

  Oscilla immersa in onde di ‘Vuoto+’, di ‘Vuoto-’ e di ‘Raggi Cosmici’...

Tutto questo invisibile “fenomeno vibratorio”, se armonico e corretto (lunghezza d’onda di 8m.), 

mantiene attivi e ben organizzati i “fenomeni chimici” all’interno delle cellule.

Dico subito che sul mio cammino, a proposito di questo tema, ho incontrato concezioni, idee 
e teorie molto differenti tra loro; spesso differenti persino i nomi con cui vengono nominate 
(vedi Cina, India, Antico Egitto, Maja, Aztechi etc...)
Si parla di “energie ancestrali”, del Ki... o più semplicemente di energia vitale.... In buona 
sostanza c’è la convinzione che “si arrivi” sulla Terra dotati d’una sorta di serbatoio pieno di 
uno speciale “carburante” che bruciando produce energia utile per vivere...
Nella Culture Orientali, ad esempio, si pensa che - una volta consumato il carburante - non 
sia più possibile “fare un nuovo rifornimento”...  Le loro discipline e le loro scuole infatti, 
insegnano a non consumarne troppo o comunque a dosarne il consumo con saggezza.

I miei 35 anni in osservazione di tale fenomeno e le conseguenti riflessioni, mi hanno fornito 
seri motivi per non condividere la suddetta teoria. Al massimo posso concordare sull’ipotesi 
del ‘serbatoio’ il quale comunque, nonostante i consumi, a mio avviso dovrebbe poter essere 
rifornito in modo da essere sempre pieno.

Mi accingo a trattare questo importante e delicatissimo argomento con un senso di riverenza 
e di commozione. Ancora una volta però m’accorgo di non avere a disposizione vocaboli 
semplici ma efficaci per esporre e spiegare una realtà che, almeno per i più, continua ad 
essere nascosta dai veli del “mistero”.- 
Ormai 25 anni fa, ho impegnato le prime fasi della mia osservazione per capire “di cosa può 
essere fatta” l’Energia di cui stiamo parlando. 
Cominciamo col precisare che scientificamente si chiama energia (non importa di che tipo), il 
prodotto che scaturisce da un fenomeno in atto (non importa di che tipo). Per esempio:
Un fuoco che arde produce energia, che in questo caso chiamiamo ‘termica’...
La dinamo della bicicletta fatta girare dalla ruota produce energia, che chiamiamo ‘elettrica’.
Esistono energie deboli ed energie forti...Etc. etc.
Personalmente, a proposito del corpo umano, ho tanto sentito parlare di varie forme di 
energia. Ho anche visto utilizzare diverse forme di energia, per esempio per curare...
Pur sempre però energie “imposte” al corpo dall’esterno.
La mia domanda è sempre stata la seguente:
“Quando si parla di quell’energia che dà la Vita, che continua a far vivere le cellule e che 
viene “dal di dentro”, si parla di un’energia o d’un tipo d’energia - debole o forte - già presente 
in forma densificata all’esterno dei corpi e riconoscibile tra le numerose, già note e studiate ? 
 

Le due “ali” della farfalla sono costituite da onde di: 

- Poi ci chiedevamo cos’è che provoca il movimento del bilanciere all’interno della   
  cellula, nella quale non esiste una ‘molla’ o ‘una pila elettrica’....visibili.

Pieno di che ?
Di 

“ ENERGIA COSMICA VITALE ”
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La risposta mi è venuta dopo anni d’indagine, d’osservazione e di riflessione: 
“Perché dentro le cellule s’accenda la Vita e perché questa continui “a vivere” non occorrono 
energie - così come le intendiamo - perché potrebbero bruciare anziché nutrire. Occorre “un 
qualcosa” (!) d’altra natura, una realtà comunque destinata a produrre un fenomeno. Solo 
dopo, dal fenomeno in atto scaturirà Energia, l’unica - nella forma e nell’intensità - più propria 
e più adatta alla vita sana delle cellule.
Dunque di cosa si tratta?
Si tratta d’una sorta di “Alimento”, senza peso atomico, non attivo, non strumentalmente 
rilevabile e misurabile, che “cola” in noi attraverso l’Albero della Vita. Non ha consistenza 
organica, non possiede alcun tipo di forza (per fortuna, altrimenti ci brucerebbe), è sicuramente 
prodotto dalla stessa “Matrice” che dà la Vita all’Universo. Per queste sue caratteristiche, 
invece che chiamarlo “energia”, ho preferito nominarlo con un’espressione molto più 
appropriata: “Soffio di Vita”...o “Alimento di Vita”.-
Questo tipo d’ invisibile “Alimento”, una volta “colato” in noi, diciamo pure “una volta che è 
entrato” nelle Leggi della materia - durante  i 28 giorni del ciclo lunare - si trasforma grazie al 
contributo attivo delle Leggi e dei fenomeni propri dell’Elettromagnetismo, diventa più “denso” 
e “nel diventare più denso” produce un particolare tipo di Energia.
Questo tipo di Energia capace di ingenerare la ”corrente Vitale” più propriamente adatta ad 
alimentare l’esatto continuo movimento oscillatorio della “farfalla” all’interno della cellula è 
quella che chiamiamo:

ENERGIA COSMICA VITALE 

orniamo al nostro “Alimento di Vita”. 
Non starò a raccontare tutti i dettagli delle mie ricerche intorno a questa materia, sappiate 
però che la prima conclusione è stata: “Ciò che conta maggiormente non è quanta Energia 
“ci sentiamo addosso”, ma “la quantità di Alimento di Vita” che abbiamo.....nel serbatoio!

Nota 1 -   Lo studiamo bene per conoscere le sue caratteristiche e le sue modalità di 
movimento.... Si constata immediatamente che agisce in maniera determinante sul “mondo” 
della vibrazione (quindi sulla materia) e che quando viene meno, la materia lentamente si 
spegne e muore. In fondo, ricordate, è “la corrente che fa muovere la farfalla nelle cellule!!!

Osservazione importante: 
Tutti parlano di Energia. Tutti avrete sentito parlare di Energia, per esempio:
di cibi che danno energia, di vitamine e minerali che danno energia, di piante più o meno 
esotiche che danno energia, di cristalli che danno energia.... di esercizi corporali tesi a 
migliorare l’energia.... di energie della Piramide o dell’energia benefica di certi luoghi... per non 
parlare della infinità di apparecchi studiati e venduti per aumentare l’energia del corpo....etc.

Vorrei sottolineare e precisare una volta per tutte che, pure utili e qualche volta indispensabili, 
tutte queste forme di energia VENGONO DA FUORI DI NOI, ci sono in qualche modo 
“estranee”- non possono mai essere sintonizzate con la vibrazione unica ed irripetibile del 
nostro corpo. Con le varie forme di energia che recuperiamo dall’esterno “ci teniamo su”, ma 
nulla hanno a che vedere con l’ENERGIA DI VITA che è tutta un’altra realtà. 
La vibrazione “propria”, unica ed irripetibile di ognuno E’ DENTRO DI NOI, é l’unica Energia di 
Vita “giusta” perché prodotta dal nostro “interno”, per effetto della “materializzazione” di quella 
realtà che abbiamo chiamato Soffio di Vita.
Molti “esperti” parlano di energia e la misurano dentro e fuori dai corpi, l’ aggiustano, 
l’aumentano ..... ma di quale tipo di energia parlano ? 
Quella che in qualche modo “raccogliamo” dal di fuori e che forse ci dà la sensazione di 
“essere più carichi o più tonici o più forti” ma che non apporta Vita.... o piuttosto di quella, più 
nobile perché dà la Vita, quella di cui stiamo argomentando e che chiamiamo ENERGIA 
COSMICA VITALE ? 
T
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Nota 2 -  Abbastanza presto constatiamo che:

Se le cose stanno così, sorgono immediatamente una riflessione e una domanda: 
La riflessione:  Se per vivere, “naturalmente parlando”,  consumiamo un certo quantitativo 
di Alimento di Vita e ne recuperiamo meno di quello consumato, ne deriva che in un certo 
senso siamo obbligati a degenerare ed a consumarci per.... mancanza di “carburante”!

La domanda:  Come mai, perché? Perché, il Sistema Universale è tanto avaro? Perché ce 
ne “concede” solo una piccola “dose”, neanche sufficiente per condurre una vita terrena 
ottimale? Perché non ce ne dà - sempre naturalmente parlando - in abbondanza? Oppure, 
perché non provvede a rifornirci... man mano che ne consumiamo ?
Beh, immagino che fra voi ci sarà senz’altro qualcuno, appigliato ad una delle numerose 
filosofie, pronto a darmi delle giustificazioni....
Vi assicuro che studiando questo meccanismo, cercando le risposte a queste domande, c’è 
da perdere la testa, c’è di che provare turbamenti qualche volta anche assai destabilizzanti!

Trovato poi il modo di “misurare” o, se volete, di quantificare  “il volume” di Alimento di Vita 
disponibile dentro la persona, ho fatto una scoperta a dir poco inquietante:
Ho trovato dei neonati con una “dotazione di Alimento di Vita” pari appena al 20% del 
necessario...! Sembra davvero illogico o forse anche ingiusto... Ma come mai? Come si 
rende possibile questo fatto? C’è una colpa e se c’è di chi è? C’entrano forse i genitori i 
quali, “carenti” essi stessi non l’hanno trasmesso? E soprattutto, che tipo di esistenza e di 
salute corporale vivrà questa nuova creaturina nel suo cammino terreno, che comunque tutti 
noi siamo pronti ad augurarle...lungo e bello?!?  Io un’idea me la sono fatta. 

In verità, più che un’idea, mi si è formata una convinzione: Ragionando e riflettendo sui dati 
rilevati durante le mie continue misurazioni, ho constatato che il nascituro - al momento del 
concepimento - viene effettivamente dotato di Alimento di Vita (Energia Vitale) al 100% 
E questa constatazione mi mette il cuore in pace di fronte alla “Giustizia Universale” !!!
Grazie !
Cosa accade allora dopo quell’istante, poiché d’istante si tratta ?
Accade che la gestante, forse per necessità relative alla conduzione della gravidanza e forse 
perché lei non ne è abbastanza fornita, piano piano, nel corso dei nove mesi “adopera” 
l’Energia del nascituro....(?) Così il nascituro verrà alla luce....già impoverito !

Credetemi, guardando da questo mio osservatorio sono molte le spiegazioni che si possono 
dare ai fenomeni della Vita ed a quelle situazioni o a quegli eventi le cui caratteristiche si 
vorrebbero poi attribuire..... al caso! 
Dare la Vita ad un figlio, nella mia convinzione, significa dargliela davvero tutta e non a metà!
Dice la gente giustificandosi : “Ma noi queste cose non le sappiamo”. Beh, visto che non si 
tratta di creare un bambolotto di plastica, direi che“queste cose” bisognerebbe conoscerle !!! 
Ma già, queste sono le mie solite polemiche...... Vi prego di scusarmi.

Esso “cola” in noi naturalmente e automaticamente, ma in dosi minime, 
comunque non sufficienti a fornire la corrente di Energia Vitale 

necessaria per alimentare il totale, corretto e continuo movimento 
oscillatorio della “farfalla” all’interno della cellula. 

Constatiamo anche che in questa “discesa” non ci sono 
differenze di volume o d’intensità 

tra il corpo di un neonato, di un giovane o di un vegliardo, 
né tra il corpo di una persona sana o ammalata! 
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Abbiamo detto che il nostro Alimento di Vita (poco o tanto che sia) viene adoperato, quindi 
consumato, per vivere... ogni minuto...ogni giorno.-
Abbiamo anche detto che, naturalmente ed automaticamente ne recuperiamo ancora, ma in 
dosi minime e comunque - controlli alla mano - non sufficienti a fornire la corrente di Energia 
Vitale necessaria ad alimentare il totale, corretto e continuo movimento oscillatorio della 
“farfalla” all’interno delle cellule. 
Non solo, ma ogni giorno di più noi “andiamo in debito” fino a trovarci mezzi vuoti.

Se avete osservato bene com’è redatta la nostra scheda d’esame, vi siete certamente 
accorti che il primo controllo che eseguiamo - in assoluto - riguarda proprio la misura della 
Energia Vitale disponibile nella persona.... Meno se ne trova e più ci si dà giustificazione di 
tutti gli altri valori “in crisi” che si rilevano nei corpi; al tempo stesso si prende coscienza della 
difficoltà e del lungo tempo che può richiedere il tentativo di ripristinare un’ordine vibratorio 
(vale a dire un discreto stato di buona salute). E’ proprio il caso di parlare di “tentativo”. 
Se non si trova il modo di “aumentare” l’Alimento di Vita, sarà davvero difficile che alla 
persona succeda qualcosa d’interessante; lavorando molto ed insistentemente con i Momos 
Catalizzatori (cioè con un’azione forzata ed artificiale che comunque operiamo dall’esterno 
delle cellule), di solito si arriva a modulare le vibrazioni ed a portarle a 8m. Se però nel corpo 
l’Alimento di Vita è deficitario, ben presto le vibrazioni delle cellule torneranno a cadere nel 
disordine per cui lo stato di salute va in crisi... 
In conclusione, questo è il meccanismo che provoca i nostri disturbi, i nostri mali e il nostro 
decadimento - più o meno rapido - verso la fine. 
Da qui la necessità di rifornirsi sempre e al 100% di Alimento di Vita - di Energia Vitale !

Abbiamo precisato che l’Alimento di Vita continua a scendere in noi in modo automatico ma 
in “dosi” minime e non sufficienti. 
Come fare allora per averne di più e magari tanto da riempire il serbatoio fino al 100% ? 
  
Questo quesito me lo posi intorno alla fine degli anni ‘70. Intanto diamo per assodato che 
secondo il mio credo e la mia cultura, una possibilità doveva pur esistere (credo d’avervi già 
detto che questa mia convinzione contrasta con quella di molte altre culture). Mi misi dunque 
allo studio di quale e come poteva essere il “canale” attraverso cui è possibile che passi - 
non l’Energia vera e propria, ché Vi ho detto essere pericolosa - ma la “matrice generante”, 
vale a dire quella ‘FORMA’ d’onda destinata poi a tramutarsi in Energia Vitale.  

Non potete immaginare quali e quante fasi di ricerca comporti un lavoro del genere, Vi basti 
sapere che la soluzione l’ho trovata dopo ben nove anni di studio. Sono ‘gestazioni’...lunghe!  
Tutto contento per il risultato ottenuto (sulla carta) mi misi in Laboratorio e lavorai per dare 
‘corpo e consistenza a quell’onda matrice - l’onda che poi si trasferisce nelle polveri per 
poterla utilizzare... esattamente come si fa per preparare i catalizzatori.-
Tutto procedette perfettamente e, dopo i soliti tre mesi di lavoro, venne pronto il primo 
esemplare della “polvere carica ed attiva”, quella che poi sarebbe stata inserita nella nostra 
Medaglia “Cosmic Energy”. 

Non vedevo l’ora d’essere il primo a “profittarne”, in fondo ci avevo lavorato con tanto rigore 
e con tanta passione. Chiunque di voi abbia seguito le mie spiegazioni fin dall’inizio, ora si 
rende conto di quel che ho provato in quel momento: la adoperai immediatamente.

Ero molto grato “all’Universo”, ero felice per me e per tutti coloro che ne avrebbero profittato. 

°*°*°*°
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Concludiamo parlando di “particolari onde” che hanno una commessione molto stretta con il 
meccanismo VITA-MORTE. Queste onde, insieme a quelle prodotte dall’Alimento di Vita (Energia 
Potenziale), sono le prime che normalmente misuriamo in una persona, perché ci danno subito 
importanti informazioni sullo stato di salute del corpo e sulla sua evoluzione.
La spiegazione che sto per darvi esige che io faccia riferimento a materia scientifica per cui Vi chiedo 
un poco di pazienza: 

Il corpo umano è composto di CELLULE e di VUOTO che vibrano con un movimento incessante, 
dentro un “ambiente colloidale”. Ogni organo è dunque un movimento di cellule a frequenza 
normalmente costante. L'organismo umano contiene degli Aerosol di 44 Elementi Primi, tra quelli 
catalogati nella Tavola Periodica di Mendeleieff, ivi compresi i n. 93, 94, 95, 96, 97 (che Turenne 
chiama Transuraniani perché successivi al 92 -Uranio- e non ancora scoperti alla sua epoca). Tutti 
questi specifici Elementi Primi (che sono metalli, gas rari, metalloidi) danno un'armonica d'onda 
originale della lunghezza di 8m. e fin che mantengono tale caratteristica, garantiscono lo stato di salute 
all'interno corpo umano.
Abbiamo anche studiato - in Turenne specialmente - che il corpo umano è un' ANTENNA: esso riceve e 
trasmette onde in continuazione e per tutta la vita.
Vengono definiti “nemici” (interni od esterni) tutte quelle onde le cui “lunghezze” sono inferiori a 8m. 
(per esempio: le onde delle Tare Ereditarie, dei Parassiti animali interni, dei microbi o batteri patogeni, 
delle malattie, degli alimenti, delle onde nocive ambientali siano esse di origine naturale o artificiale).-
E' veramente giusto chiamarli “nemici”, perché con le loro onde inferiori a 8m. creano un aumento di 
frequenza vibratoria delle cellule e, rompendo il loro ritmico equilibrio ondulatorio, ne abbassano l'onda 
sotto gli 8m. (un vero attentato allo stato di salute).-
Invece, gli alimenti, i rimedi, gli ambienti etc. le cui onde hanno lunghezze di 8m. sono “favorevoli e 
benefici”, poiché tendono a mantenere o riportare le lunghezze d'onda delle cellule a 8m. : 
La Salute vera e la guarigione totale danno un’onda della lunghezza di 8m. esatti.

IL  FENOMENO “ VITA” NELLA  SUA  MANIFESTAZIONE  FISICA
La Vita nel corpo umano fisico è un fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, perfettamente 
regolato, avente la sua sede nel Bulbo Rachideo (situato nella parte posteriore del cranio, più o meno 
in corrispondenza della nuca) dove si constata la presenza di onde degli Elementi Primi Transuraniani, 
tra loro sovrapposti: 
il 97 in alto, sotto di lui il 96 - il 95 - il 94 e poi il 93  in forma di cinque bande orizzontali uguali. 
Tutte queste onde sono condensate nei due “peduncoli cerebellari inferiori”.-
Per poter ingaggiare e mantenere corretto il continuo fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA (il 
Fenomeno che ingenera la vita), il corpo umano ha bisogno di mantenere a 8m. la lunghezza d'onda 
dei suoi 44 Elementi Primi presenti nel corpo allo STATO COLLOIDALE, a partire senza dubbio dai 
succitati 5 Transuraniani.  Quando tutti detti Elementi vibrano a 8m. dentro il corpo, il corpo può 
facilmente assimilarli dall'Etere circostante dove sono presenti in forma di AEROSOL. Vedi Legge 
d’Induzione. (Dai libri:  1° 2° 3° di Turenne – editi già dal 1932)
L' Ing. Turenne ha trovato il modo di “misurare” (in qualsiasi momento) lo stato in cui si trova una 
persona di fronte al suddetto meccanismo Vita – Morte, vale a dire in che misura nel corpo il 
FENOMENO DI DISINTEGRAZIONE ATOMICA è in fase o fuori fase. 
 
Come si esegue la misurazione:
Le onde propagate dal fenomeno D. vengono immesse in una scala di risonanze, le cui vibrazioni 
coincidono con la scala di Frequenze che vanno dall' Infra-Bianco all'Infra–Nero, passando attraverso 
Bianco, Ultra-Viola, Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Infra-Rosso, Nero, Infra-Nero. 
Mano a mano che il Fenomeno Disintegrazione si corrompe – cioè va verso la morte - l'onda emessa 
dal Fenomeno D. risuona gradualmente con le Frequenze corrispondenti a quelle dei colori discendenti 
passando da:

Infra–Bianco, Bianco, Ultra-Viola , Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Infra-Rosso, 
Nero, Infra-Nero.= morte del corpo fisico-organico
Quando l'onda coincide con il Rosso significa che il corpo della persona sta morendo. 
Per effettuare questa misurazione Turenne ha creato uno speciale Strumento che ha chiamato 

Regolo “ZODIAC”.

Infra-Bianco/Infra-Nero = perfetta condizione funzionale del Fenomeno di VITA.-
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