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LA VERA SALUTE
SALUTE - UN GRANDE EQUIVOCO

- Abbiamo sempre fatto fatica a spiegare la Teoria Turenne e se spesso non siamo riusciti  a farla com-
prendere, dipende SOLO dal fatto che: a proposito della parola e del concetto di SALUTE, esistono DUE  
INTENDIMENTI  DIFFERENTI. 

1) L’INTENDIMENTO CULTURALE-POPOLARE (antico come il mondo):
Per il genere umano la SALUTE corrisponde, semplicemente, ad uno stato d’essere privo di malattie mani-
feste e di manifeste sofferenze. Non esiste altra ipotesi. La Ricerca è impegnata a scoprire la natura delle 
malattie e la Farmacologia a concepirne i rimedi… Ecco che, in assenza di altra “ipotesi”, il meccanismo di 
prevenzione prevede solo delle povere manovre di “protezione” (vaccini, spazzolino e preservativo); non 
prevede una “grande manovra” tesa a limitare e contenere la naturale ovvia degradazione del corpo…. 
Degradazione che quasi sempre porterà agli inevitabili problemi, detti “della vecchiaia”.- Minerali, vitamine 
e complementi vari- da soli, non servono assolutamente a nulla di fronte a tale progetto.

2) L’INTENDIMENTO NUOVO DI TURENNE (e nostro): 
- LA SALUTE è un preciso stato d’essere – una formula matematico-vibratoria – per cui tutte le cellule, tutti 
i tessuti, tutti gli organi e tutte le funzioni del corpo umano sono costituzionalmente sempre forti, sempre 
vivi, sempre capaci di provvedere autonomamente alle necessità ondulatorie e biochimiche ed energeti-
che dell’organismo. 
- In conclusione, si tratta d’uno stato d’essere per cui le cellule:
- risultano inattaccabili da agenti patogeni esterni (quelli interni non potrebbero esistere)… quindi tecnica-
mente impossibili – per esempio - le malattie infettive.
- risultano maggiormente attive durante il ricambio, generando cellule nuove più forti e maggiormente ef-
ficaci nella ricostruzione in caso di traumi ed incidenti vari…
- risultano sicuramente meno corruttibili e quindi più durature, a garanzia d’una logica, migliore conserva-
zione di tutto l’organismo…nel tempo. 
Questo caratteristico stato di SALUTE costituisce, da solo e al tempo stesso, l’unica vera possibile forma 
di PREVENZIONE

In più, grazie ai meccanismi vibratori ed alle Leggi naturali dell’Universo accade che un corpo vi-
vente fornito di questo tipo di SALUTE:

1° ATTIRA in sé (Legge d’Induzione) elementi e realtà simili (visibili e invisibili) che lo nutrono au-
tomaticamente e continuamente e potranno solo contribuire al mantenimento ed al miglioramento 
del nuovo stato d’essere (senza dover ricorrere ad altri elementi correttivi esterni, oltre – è ovvio 
- una corretta alimentazione ed un sano comportamento fisico)

2° (Questo fatto affascina ed entusiasma) Un corpo che possiede questo tipo di SALUTE, 
IRRADIA attorno a sé onde, vibrazioni ed energie proprie della SALUTE VERA capaci    
(per Legge Fisica universale) d’ influenzare molto beneficamente persone, animali,  
vegetali e, perché no, anche gli ambienti…!  Ciò costituisce il primo contributo di BENE,  di certo 
autentico e forse fondamentale, che noi possiamo dare a tutto l’Universo – prossimo e lontano.
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LA SALUTE

estratto dal libro “L’UOMO QUESTO SCONOSCIUTO” del dottor Alexis Carrel
e riportato sul libro VIII di Turenne “ La Médecine en face des ondes pag. 25 - anno 1952

Esistono due tipi di salute: la salute naturale e la salute artificiale.
Noi desideriamo la salute naturale, quella che viene dalla resistenza dei tessuti alle malattie infettive e 
degenerative dell’equilibrio del sistema nervoso e non la salute artificiale che riposa sui regimi alimentari, 
sui vaccini, sui sieri, sui prodotti endocrini artificiali, sulle assunzioni di vitamine, sugli esami periodici e 
sulla protezione costosa dei medici e degli ospedali.

La Medicina riporterà il suo più grande trionfo quando scoprirà il modo di permetterci di ignorare la malat-
tia, la fatica e la paura.
La medicina tende alla produzione della salute artificiale.
La salute è molto più che l’assenza di malattia.
La poca fiducia che il pubblico testimonierà ogni giorno di più alla professione medica, è in una certa mi-
sura, l’espressione dei suoi sentimenti.
Così l’insulina non guarisce il diabete! 
Questa malattia sarà vinta per mezzo della scoperta delle sue cause e dei mezzi per provocare la rigene-
razione delle cellule pancreatiche insufficienti.
La semplice somministrazione al malato delle sostanze chimiche di cui ha bisogno
NON GLI APPORTA LA VERA SALUTE.

Bisogna rendere capaci gli organi di manufatturare essi stessi quelle sostanze chimiche dentro il corpo.   

UNA SALUTE NATURALE ....... FOLLIA o REALE  POSSIBILITA’?

Dunque: se i regimi alimentari, i prodotti chimici, le assunzioni di vitamine etc.. non apportano la vera sa-
lute ..... cosa invece apporta la vera salute naturale..... e se questo qualcosa esiste dove si trova.....e se 
sappiamo che esiste e dove si trova come servircene?

Questi quesiti hanno stimolato la ricerca e le scoperte dell’Ing. Turenne.
E dopo anni di studi l’Ingegner Turenne arrivò alla soluzione.

L’universo che ci circonda è pieno di invisibili FORZE, VIBRAZIONI ed ENERGIE, tutte di debole intensità 
specificatamente programmate per contribuire al mirabile progetto di strutturazione e di funzionalità dei 
corpi viventi. Per nutrirci di tutte queste Forze e rendere capace il nostro organismo di sperimentare la 
salute naturale, l’Ing. Turenne scopre, realizza e mette a disposizione di tutti, gli strumenti più straordinari, 
più avveneristici, più utili ed al tempo stesso tanto facili da adoperare:   
i MOMOS  CATALIZZATORI.


