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DI CHE COSA SI TRATTA

Turenne osserva e scopre
Raccoglie una quantità di informazioni osservando le strutture vibratorie di tutto ciò che costituisce il mon-
do visibile ed invisibile. Analizza i fenomeni per mezzo dei quali tutto vive, si trasforma e muore.

Turenne formula la sua teoria
Tutti i dati raccolti dall’osservazione, analizzati e filtrati attraverso la sua conoscenza scientifica, gli permet-
tono di fare delle scoperte (nei testi ne annuncia 64). L’insieme delle scoperte gli permette di costruire la 
sua Teoria, il suo Metodo e di definire le caratteristiche delle vibrazioni favorevoli alla salute.

Turenne costruisce ed utilizza
Un Sistema di analisi, comparazione e misurazione di tutte le onde.
Un Sistema di messa in forma delle onde, mediante altre onde.
Un Sistema per accendere la Salute Vera nei corpi viventi.

Si può quindi affermare che il “Metodo Turenne” è un sofisticato insieme di conoscenze e di strumenti 
che permettono di analizzare l’emissione ondulatoria di qualsiasi organismo, minerale, vegetale, animale, 
umano o di alcune sue parti.

L’analisi non è di tipo chimico, ma di tipo fisico, in pratica vengono lette e misurate le emissioni di tutte le 
onde che l’organismo emette e propaga attorno a sé.  Nel caso di un organismo umano, tranne l’iniziale 
prelievo di una goccia di sangue dal dito, non sono più necessari altri prelievi. La metodologia d’indagine 
si serve di ESAMI NON INVASIVI.

2) In che modo si collega allo stato di salute?
Numerosi studi specialistici hanno indicato una relazione, in alcuni casi anche molto precisa, fra il tipo di 
onde propagate da un organo e lo stato di salute dell’organo stesso. Turenne, al seguito delle sue osser-
vazioni, ha concluso che le cellule viventi, i tessuti, gli organi e gli organismi quando sono in buona salute 
emettono un’onda tipica riconoscibile e caratterizzata da una speciale conformazione elettromagnetica. 
Quando tale vibrazione caratteristica non è presente, significa che il funzionamento delle cellule non è cor-
retto: la loro vibrazione è “fuori fase”.  Anche una lieve sfasatura è sufficiente per innescare un processo 
degenerativo  destinato a portare disordini sempre più gravi.

Di che cosa si tratta: pag 01

La Salute - un grande equivoco: pag 05

La sua Teoria Scientifica: pag 07

La salute del corpo: pag 10

Gli strumenti: pag 13

I catalizzatori: pag 27
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 3) Com’è possibile che radiazioni invisibili possano influenzare il funzionamento di un organo?
La Scienza Fisica spiega:
L’organismo in generale è molto meno ‘solido’ di quello che sembra a prima vista; potremmo anzi dire che 
è più ‘liquido che solido’ ed inoltre essendo costituito da molecole ed atomi, è anche più ‘vuoto (99,9%) 
che pieno (0,1%)’!
E’ attraversabile con grande facilità da radiazioni, anche non particolarmente potenti. Secondo le verifi-
che fatte da Turenne, le più influenti (in negativo ed in positivo) sono invece quelle a “debole intensità”. 
L’organismo è inoltre un insieme di molecole specializzate (DNA, catene proteiche, lipidi, enzimi, etc.) che 
devono la loro specializzazione all’ordine con il quale gli atomi sono legati fra loro. 
Chi determina l’ordine di ‘aggancio’ dei vari atomi che devono formare le molecole?  
Sono gli enzimi. Essi operano come catalizzatori in un ambiente cellulare (che ricorda una gelatina poco 
densa) con precise caratteristiche elettromagnetiche. Gli enzimi lavorano come delicate ‘calamite’ che at-
tirano gli ioni anch’essi carichi positivamente o negativamente, fino a formare prestabilite catene di atomi.

Quando l’intensità o la polarità del campo elettromagnetico all’interno del plasma cellulare viene modifi-
cata (e questo succede ogniqualvolta una radiazione - un’onda, attraversa la cellula), la vita stessa della 
cellula ne risente: la costruzione delle molecole non si compie più in modo corretto. A quel punto la cellula 
è potenzialmente identificabile in quanto la sua frequenza di emissione non è più quella ottimale.
Se la situazione non ritorna rapidamente ai livelli normali, la cellula muore o impazzisce producendo mo-
lecole non necessarie o addirittura nocive all’organismo.

4) Quali sono le radiazioni che possono generare disturbi?
A questo proposito le opinioni divergono, per esempio le radiazioni considerate innocue dai più, per Turen-
ne sono già altamente pericolose:

-  gli elettroni ‘sparati’ dal tubo catodico del televisore o del computer, che sono migliaia al secondo, 
-  le radiazioni emesse dal funzionamento di qualsiasi motore elettrico, 
-  quelle dovute all’onda dell’elettricità che si propaga dai fili, o da perdite nei muri di
   casa, o nell’abitacolo dei veicoli..
-  quelle emanate dagli apparecchi telefonici cellulari,  
-  ed una famiglia di onde tutte particolari definite ‘telluriche’, che comprendono una serie
   di emissioni dovute a diversi elementi minerali presenti nella struttura geologica del
   sottosuolo.  (cfr. Scienze n. 239 Luglio 1988),
-  e altre ancora di cui si tratta in questa pubblicazione.

5) Quali malattie possono generare?
Solitamente si tratta di malattie ad insorgenza lenta o di alterazioni che possono colpire particolari organi 
più esposti e meno difesi (ad esempio irritazioni, allergie e malattie degli occhi).
Malattie o disturbi che continuano a ripresentarsi dopo un certo periodo dal termine di una terapia a base 
di farmaci, o che migliorano con un cambiamento di luogo, di clima o di abitudini di vita. 
Le malattie croniche in generale ed altri tipi di malattie con
caratteristiche degenerative e tumorali.
Le radiazioni nocive hanno grande responsabilità sulla sempre più insufficiente capacità del Sistema Im-
munitario di compiere le sue funzioni.

6) Come ci si può difendere? 
L’organismo dovrebbe avere una sua difesa naturale, una specie di ‘scudo elettromagnetico ’ (AURA), ma 
sempre più spesso oggi questo scudo si indebolisce diminuendo il suo fattore di protezione, così anche le 
radiazioni più deboli possono arrivare a colpire e destabilizzare una cellula. Le cause di tale indebolimento 
sono facili da identificare: onde di tare ereditarie, onde nocive assorbite ed accumulate nel tempo, stress 
fisico e psicofisico, disturbi nervosi, avanzate alterazioni biochimiche dovute a malattie o a pesanti tratta-
menti farmacologici o a terapie radianti, etc.

Turenne a questo punto interviene su tre differenti piani:
A - Bonifica e protezione ambientale.
B - Rifasatura elettromagnetica dei colloidi cellulari.
C - Rinvigorimento e riarmonizzazione di tutto il corpo.
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A - Bonifica e protezione ambientale
E’ fondamentale eliminare le fonti di disturbo elettromagnetico all’interno dell’abitazione. Nelle case mo-
derne, al di là delle possibili onde nocive di natura tellurica o di acque sotterranee, sicuramente esiste una 
grave saturazione di onde elettriche (molto pericolose) perché ci sono fili in tutti i muri, televisori e com-
puters e antenne sopra i tetti, etc.  E’ necessario schermare queste fonti mediante l’utilizzo di particolari 
emettitori di onde neutralizzatrici a bassissima energia (Momos Turenne - Protettori ambientali). Le radia-
zioni e le informazioni generate dagli emettitori si sommano a quelle presenti nell’ambiente cambiandone 
la frequenza fino a portarla a valori di risonanza armonica con quella del plasma cellulare sano.

B - Rifasatura elettromagnetica
Una volta corretti i campi di disturbo esterni, bisogna intervenire per rimettere in fase quelli interni. Per 
questo, Turenne ha realizzato degli speciali Momos Catalizzatori d’Onda. Essi emettono frequenze par-
ticolari (secondo il tipo di disordine, di carenza o di inquinamento su cui intervenire), atti a restituire alla 
cellula  sfasata – e quindi malata - il giusto equilibrio vibratorio ed energetico.
Questo le permette di sintetizzare, nel giusto numero e nella giusta sequenza, tutte le molecole necessarie 
ad una vita sana.

C - Rinvigorimento e riarmonizzazione
Lo stato di salute raggiunto, come tutti capiscono bene, non è e né potrebbe essere stabile poiché la 
persona vive e, nel vivere, consuma, si mescola con tutte le altre realtà ambientali e sociali per cui è, non 
solo opportuno, ma indispensabile continuare a mantenere alte e rinforzare le difese elettromagnetiche di 
tutto l’organismo. 

Rimane difficile e quasi impossibile farsi un’idea di cosa è in verità tutto questo ‘traffico’ di onde, fili invisibili 
ai quali vengono attribuite responsabilità di ogni genere!

L’immaginazione può aiutare..
Se invece di essere invisibili, le vibrazioni nocive fossero materia visibile, assomiglierebbero sicuramente 
ad un pozzo nero…! Ora, se si cade in un pozzo nero, lì dentro ci si muore. 

Un ambiente a onda nociva è la stessa cosa, solo che, accidenti, non lo si vede e così ci si resta dentro e, 
più lentamente, ma si può morire lo stesso. E sempre e solo perché i  5 sensi non percepiscono nulla…!

Si è argomentato fin qui intorno al corpo elettromagnetico ed al corpo di materia organica, ma non a tutti 
torna facile immaginarne le caratteristiche e le funzioni. Non è per nulla corretto dal punto di vista scienti-
fico, ma spesso bisogna aiutarsi con delle figurazioni immaginarie.

Tutti conosciamo quei ‘canovacci’ che si comprano in merceria, costituiti da un telo tutto finemente trafo-
rato su cui è già stampata una figura.  
La ricamatrice poi, usando i fili del colore già definito dalla stampa, ricoprirà di lane colorate tutto il disegno 
ed otterrà un arazzo!  
Ecco fatto:
- Il canovaccio sottostante, sul quale era già predefinita l’informazione, corrisponde al corpo elettroma-
gnetico.
- La lana aggiunta corrisponde al corpo in carne e ossa.

Se si rovina il corpo d’onda (se il canovaccio ha un buco), la lana non può essere rimessa perché non 
esiste più il supporto dove attaccarla! Il corpo d’onda si può aggiustare solo usando altre onde! Se invece 
è solo il corpo di materia (la lana) che si guasta o si consuma, qualsiasi brava ricamatrice (terapeuta) potrà 
aggiustarlo…Per rimanere nella stessa immagine, i ‘rimedi’ corrispondono alla ‘lana’.

Concludendo, il Metodo Turenne: è un ‘supporto’ indispensabile a tutti gli organismi per:
- predisporre alla Salute Vera
- evitare i troppo facili cedimenti della Salute stessa
- rendere efficaci le cure ed agevolare le guarigioni
- prevenire le grandi degenerazioni
- e per rallentare l’invecchiamento



Ha quindi precedenza assoluta perché è alla base di tutto!
Non è solo per qualcuno, ma è per tutti: sani, malati etc!
Può e dovrebbe diventare un nuovo Sistema di Vita!

E’ importante ricordare che: Se prima non è stata ben predisposta la struttura elettromagnetica dell’am-
biente e della persona, nessun alimento, nessun medicamento e nessuna Medicina possono risultare 
davvero efficaci .
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LA SALUTE - Il 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 
vivente fornito di questo tipo di SALUTE:

1° - ATTIRA in sé (Legge d’Induzione) elementi e realtà simili (visibili e invisibili) che lo nutrono automatica-
mente 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 alimentazio-
ne ed un sano comportamento fisico)

2° - (Questo fatto affascina ed entusiasma) Un corpo che possiede questo tipo di SALUTE, IRRADIA at-
torno 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 -

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 ma-
lattia, la fatica e la paura.
La medicina tende alla produzione della salute artificiale.
La salute è molto più che l’assenza di malattia.
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La poca fiducia che il pubblico testimonierà ogni giorno di più alla professione medica, è in una certa 
misura, 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 rige-
nerazione 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 avveniristici, 
più utili ed al tempo stesso tanto facili da adoperare: i MOMOS  CATALIZZATORI.
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LA SUA TEORIA SCIENTIFICA E LE SCOPERTE DA LUI FATTE NELLE 
“ZONE” DEL CREATO, NON ANCORA ESPLORATE

DALLA SCIENZA CONTEMPORANEA

PREMESSA ALLA “LETTURA” DEL METODO “TURENNE Ing.LOUIS”: 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SUA TEORIA...

Ogni “CORPO”, per piccolo che sia, visibile od invisibile (es.un Atomo o parti di esso), esistente in natura 
o creato artificialmente, SE ESISTE DAVVERO, “vibra” e propaga una sua radiazione che chiamiamo: 
ONDA. Per TURENNE:

1- Ogni “ONDA” è identificabile attraverso:

a - ‘LA SUA FORMA’. Non si dimentichi che Turenne è passato alla storia come il più rigoroso studioso 
delle ONDE DI FORMA. Le “FORME” sono ‘infinite’, ma ognuna appartiene ad una delle 7 FAMIGLIE 
(Scoperta Turenne) che si differenziano tra loro per l’ ALTEZZA DELL’ONDA.

b - ‘LA LUNGHEZZA dell’ONDA’ (misura della distanza dei ‘picchi’ tra le “curve di frequenza”).

2 - Il “codice” di misurazione con gli Strumenti Turenne: Gli studi, le ricerche e le scoperte sono stati 
realizzati tra il 1900 ed il 1935 quando non erano conosciuti gli apparecchi elettronici oggi disponibili) Con 
genialità Turenne scoprì di poter eseguire misurazioni di lunghezze reali infinitesimali, andando a misu-
rare su una scala di “armoniche” di propagazione dell’onda stessa. Concludendo: OGNI MISURAZIONE 
ESPRESSA IN METRI, E’ UN’ARMONICA AMPLIFICATA DI QUELLA REALE, CHE SI ESPRIME OVVIA-
MENTE IN “NANO-METRI”. DUNQUE TURENNE LAVORA SULLA SCALA DI METRI E CENTIMETRI, 
MA PER CONOSCERE LA “MISURA REALE” BISOGNA DIVIDERE PER 2.500.000.

- La misura delle 7 altezze d’onda: cm. 13-19-25-50/55-62-68-80.
- La misura delle lunghezze d’onda, sempre rapportata: a 8mt corrispondono quindi ad un’armonica am-
plificata di 2.500.000 volte.

3 - Gli “8 mt.” di Turenne: Per aver esaminato le caratteristiche vibratorie degli “elementi primi” che per-
mettono la vita (ossigeno, idrogeno, elio, argo..) Turenne compie una scoperta straordinaria relativa alla 
condizione vibratoria che dovrebbe avere ogni cellula vivente per ESSERE considerata REALMENTE IN 
STATO DI SALUTE. Quale sia la ‘forma’ e ‘l’altezza d’onda’ di un corpo (atomo, cellula, insieme di cellule, 
organi, persona, animale o vegetale, etc etc) LA SUA LUNGHEZZA D’ONDA DEVE ASSOLUTAMENTE 
CORRISPONDERE A: 8mt (:2.500.000) Misura della SALUTE. E’ CHIARO DUNQUE CHE OGNI “REAL-
TA” DEVE ESSERE RICONDOTTA  AGLI 8mt.
Tutta la ricerca così specializzata dell’Ing.Turenne, si muove all’interno della componente “magnetica” 
dell’Elettromagnetismo, così com’è ancora oggi conosciuto. Proprio in questo consiste la peculiarità e 
l’unicità delle sue scoperte, poiché all’interno del noto “piano magnetico” egli individua e seleziona altre:
- onde magnetiche (orizzontali)
- onde elettriche (verticali)
- onde Infra
- onde Ultra
- onde della Radioattività benefica necessaria alla Vita (scoperta)

Con i suoi strumenti “detectori” e di misurazione approda ad una lunghissima serie di conoscenze sulla na-
tura di tutti gli elementi semplici o composti, sul loro stato di “salute” e più tardi - grazie ad ulteriori scoperte 
- alla realizzazione di Apparecchi Catalizzatori (MOMOS) capaci di “rettificare”sia la struttura delle famose 
“FORME” di un’onda, sia di “allungare” fino agli ideali 8m:2500000 le loro “LUNGHEZZE” d’onda. Teniamo 
come fondamentali nella comprensione e nella pratica del Metodo Turenne le conclusioni che seguono:

4 - Tutte le cellule viventi emettono onde magnetiche (orizzontali): Ogni onda elettrica/verticale pre-
sente in una cellula costituisce un “nemico” da eliminare immediatamente, poiché con la sua presenza 
“accorcia” rispetto agli 8m:2500000 la lunghezza dell’onda magnetica e quindi toglie salute alla cellula e 
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la predispone alla malattia (qualsiasi) ed alla degenerazione.

5 -Tutte le “realtà” nocive visibili od invisibili emettono onde elettriche (verticali): (Siano esse ver-
ticali positive o negative e al di sotto di 8m:2500000, son SEMPRE da considerare dannose: onde della 
corrente elettrica, delle malattie, emesse da ambienti geologicamente malsani, emesse dagli “ingredienti” 
dei cosiddetti smog ed elettrosmog, teleradiotrasmissioni, cellulari, etc).

TURENNE METTE A PUNTO APPOSITI “TESTIMONI” PER LE VERIFICHE ED APPOSITI “MOMOS 
CATALIZZATORI” PER LA RIMOZIONE DELLE NOCIVITA’ IN AMBIENTE O NEL CORPO - PER LA 
RICOSTRUZIONE DELLE “FORME” D’ONDA - PER “ALLUNGARE” FINO AGLI 8m:2500000 LA LUN-
GHEZZA DELLE ONDE, QUINDI RIPORTARE L’EQUILIBRIO DI SALUTE NELLE CELLULE VIVENTI 
ED IN AMBIENTE.

6 - I rimedi o medicamenti (allopatici-fitoterapici-omeopatici-etc): Gli alimenti, le bevande e comun-
que tutto ciò che può andare a contatto con il corpo, per non essere nocivo o “indurre” predisposizione a 
malattie e degrado dovrebbero emettere solo:
- onde magnetiche (orizzontali) di 8m:2500000
- onde elettriche (verticali positive) di 8m:2500000
- onde Infra ed Ultra di 8m:2500000
- la radioattività benefica di 8m:2500000

In mancanza di queste componenti (e di queste misure) i rimedi non sono efficaci e gli alimenti o gli abiti 
o i gioielli che indossiamo etc, continueranno ad abbassare, accorciandola, la misura dell’onda magnetica 
cellulare e quindi indurre disastro !!! ESISTONO MOMOS STUDIATI PER DECONTAMINARE E RIMET-
TERE IN FORMA QUESTI PRODOTTI. LE ACQUE MINERALI O SEMPLICI, RICHIEDONO PARTICOLA-
RI TRATTAMENTI ! DETTO TUTTO CIO’ APPARE CHIARO A CHIUNQUE CHE L’AMBIENTE IN CUI SI 
VIVE (IL PIANETA O L’ABITAZIONE, E TUTTO CIO’ CHE ENTRA IN CONTATTO CON I NOSTRI CORPI) 
HA UNA GRAVE INCIDENZA E RESPONSABILITA’ NEL DETERMINARE LO STATO DI SALUTE O DI 
DEGENERAZIONE.

 ------------------------- (Estratto da documento) -------------------------

Ecco….”COME IL METODO TURENNE VENIVA PRESENTATO NEL 1953”
“…con le polemiche sempre presenti: allora come oggi!”

Prima di tutto bisogna sapere che noi non trattiamo la malattia, ma il “terreno”. Claude Bernard 
diceva: “Il terreno è tutto, il microbo è nulla” Un buon “terreno” dunque non lascia spazio alla malat-
tia. Ma bisogna averlo questo “buon terreno”. E’ questo che voi potete ottenere con i nostri Catalizzatori 
d’Onda (Brevettati). In cosa consiste questo “trattamento”? Ve ne daremo solo qualche cenno succinto 
poiché, per sviluppare l’argomento ci occorrerebbe un grosso volume. Lo scopo di questa “scheda” è quel-
lo di apportarVi il minimo necessario per una sufficiente buona comprensione del Metodo e di dissipare lo 
scetticismo innato negli uomini del nostro tempo. Essere scettici è, infelicemente, troppo spesso sinonimo 
d’ignoranza. Sapeste che quantità di Ingegneri, Professori, Istitutori, Ufficiali, Capi d’Impresa, ci hanno te-
stimoniato la loro soddisfazione per aver loro fatto scoprire questa “Scienza Nuova” di cui ignoravano tutto 
(e ciò li rendeva scettici), ma che in seguito ha apportato loro un così grande sollievo e felicità. Dunque 
bisogna conoscerla un poco questa Scienza se si vuole comprenderla, ciò è assolutamente normale! Già 
Socrate diceva: “Il peggior errore è di credere di sapere ciò che invece si ignora”. Noi pratichiamo e 
facciamo della Radio-disintegrazione e sappiamo bene che le nostre possibilità sono talmente grandi da 
sorpassare tutta l’immaginazione d’un cervello non avveduto, ma tutto ciò ha destato ammirazione in tutti 
coloro che hanno visto da vicino quel che noi facciamo.

“Se tu approvi ciò che non conosci fai male, ma se tu neghi ciò che non conosci ancora, tu fai 
ancor più male!” Questa è la massima del nostro Maestro, Louis Turenne, Ingegnere E.C.P. Che da 
oltre vent’anni ha scoperto questo Metodo meraviglioso del quale, centomila persone e più, hanno già 
beneficiato. Quale prova, in più, occorrerebbe per dimostrare il reale valore di questo Metodo di ricerca e 
di trattamento? Nessuna, beninteso. La migliore prova sono i numerosi successi e le migliaia di referenze 
che li attestano. Ma per alcuni ciò non basta! Mostriamo loro le nostre possibilità di mummificazione per 



9

mezzo dei nostri Catalizzatori o dei Pa-Koua.
Tutto ciò è FISICA PURA e nessuno può contestarla… così come l’azione che possiamo esercitare su 
piante e fiori….! Esperienze che ognuno può fare a casa sua e… senza trucchi!

Ci sono molti ciarlatani, lo sappiamo, molto spesso anche noi siamo considerati tali… non certo da coloro 
che ci conoscono bene, ma da coloro che non conoscono nulla di noi e del Metodo! D’altronde, a tutti que-
sti contraddittori, quando Vi dicono che è tutto uno scherzo, basta domandare: “Visto che ritenete ciò uno 
scherzo, per favore volete farci conoscere tutte le vostre conoscenze in materia? Vi convincerete presto 
della loro ignoranza! Come concepireste voi che Monsieur Turenne, Ingegnere de l’École Centrale, anzia-
no Professore di Trasmissione Senza Fili, all’età di 82 anni, in relazione con i grandi Maestri della Scienza 
(ignorato dagli ignoranti, ma molto conosciuto nel mondo scientifico) possa fare del ciarlatanismo? Questo 
non è davvero possibile! Forse che è lecito ai giorni nostri negare l’esistenza della radio, della televisione, 
del radar, dell’energia nucleare? No di certo. Ma quante sono le persone che pur utilizzando tutto ciò sono 
in grado di darvi qualche dato scientifico inerente? Nonostante ciò se ne servono in ogni istante. Non cer-
cano neppure di comprendere! Sono questi, solo questi, che si permettono di criticarci…

ECCO COS’E IL METODO…

Questo Metodo molto particolare che non ha simili al mondo, malgrado le vanterie e imitazioni di certi col-
leghi, si divide in due parti ben distinte:
- La parte “RICERCHE” che ci permette di applicare senza cedimenti la seconda…
- La parte “TRATTAMENTO”. Anche questa, a sua volta, si divide in due parti:
1°- La parte “PREPARATORIA” consistente nella neutralizzazione delle onde nocive in ambiente, nella 
soppressione dei parassiti di qualsiasi tipo e nella eliminazione delle carenze.
2° La parte “COSTRUTTIVA” sopra un terreno migliore, che diventerà sempre più buono alla fine del 
trattamento (se questo è stato ben eseguito).

Si precisa che noi possiamo molto, ma che non possiamo tutto e soprattutto che il nostro trattamento non 
sopprime un buon trattamento medicale in caso di malattia. Al contrario, il trattamento “a onde” viene a rin-
forzare e permette al medicamento di agire meglio sul “terreno”. Ciò ci permette di affermare che il nostro 
trattamento NON E’ MAI CONTRO INDICATO!!! Non bisogna fare come alcuni che pretendono la pana-
cea universale (che non si troverà mai) e se restiamo nel “quadro” delle nostre possibilità, comprendiamo 
facilmente che il nostro “trattamento a onde” può essere semplicemente meraviglioso dove sono presenti 
forti carenze ed allo stesso tempo diventa un prezioso ausilio per il malato che segue un buon trattamento 
medicale. Misure di onde umane….Catalizzatori di onde…Tutto ciò diventa “misterioso” per la più parte 
delle persone… Nessun mistero, ma numerose “Leggi”, come in tutte le Scienze!

Ecco qualche breve spiegazione per meglio comprendere: Turenne ha identificato quanto “misura” la 
lunghezza dell’onda emessa da un corpo (qualunque) sano. Ha scoperto anche le “armoniche” che pos-
sono permettere la misurazione strumentale. Ha scelto “l’armonica di 8 metri”, la più comoda a misurare 
con gli strumenti che lui stesso ha realizzato. Dunque la “lunghezza d’onda di buona salute e di buon fun-
zionamento” sia d’un atomo, sia di una cellula, sia di un organo o di un corpo intero, nel regno minerale, 
vegetale ed animale, DEVE SEMPRE ESSERE DI 8 metri. Ogni carenza rispetto a questa misura potrà 
venire ricondotta agli 8 metri per mezzo dei nostri catalizzatori d’onda ingegnosamente concepiti ed ap-
propriati. “Rimonterete” ovviamente in tempi variabili: più la carenza è seria e più tempo ci vorrà. E’ come 
dire: “C’è una distanza da percorrere…”

I Catalizzatori (attraverso il processo della Catalisi) permettono all’organismo di riprendere dall’atmosfera, 
dove sono presenti in forma colloidale, tutti i metalli e gli elementi necessari e che sono a nostra disposi-
zione allo stato colloidale. I nostri Catalizzatori agiscono sulle micelle e concorrono a rallentare la floccu-
lazione (la morte) ed influenzano i “liquidi umorali” che sono ionizzati.

Tutto è Scienza nel Metodo Turenne!

LA SALUTE DEL CORPO
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Turenne ha subito “persecuzioni, denunce e processi” con l’accusa di esercizio illegale dell’arte medica. 
La sua difesa si è sempre appoggiata su questa affermazione: “Io non mi occupo della malattia, questo 
è il lavoro del medico; io mi occupo della SALUTE e questo è un dovere legittimo e morale di ogni 
persona”!

Ma per quale ragione Turenne si “batteva” con tanta foga e coraggio per “LA SALUTE”… Davanti ad Av-
vocati, Giudici e responsabili del Collegio dei Medici?

Prima di tutto ci sarebbe da chiedersi che cosa è la SALUTE, che idea abbiamo, personalmente o colletti-
vamente, della SALUTE? Tutti e da sempre conosciamo la “malattia” o il “malessere”…
Quando non siamo ammalati oppure non abbiamo disturbi, diciamo di essere sani. Ma sarà proprio vero? 
Dunque l’essere sani corrisponde a non avere malanni? Passiamo la nostra esistenza tra una crisi e l’al-
tra… Normalmente poi, quando non siamo “in salute” andiamo dal medico, il quale col passare del tempo 
è stato obbligato a sapere tutto della malattia…. Oggi il medico ne sa in abbondanza…. E’ diventato “il 
Signore della Malattia”! Qualcuno si domanda però: “Ma della SALUTE chi ne sa veramente qualcosa…. 
Dalla Scienza, moderno Oracolo, quali notizie possiamo avere circa l’identità della SALUTE? Nessuna 
ahimè! Oltretutto ogni giorno proprio la Scienza ci ricorda che: “nulla è certo”…! Qualche “indicazione” in 
proposito ci sembra arrivi dalle Religioni, ma…molto “criptata”, bisogna “studiarla e decodificarla”…troppa 
fatica! Riflettete bene, al giorno d’oggi siamo letteralmente sommersi di “conoscenze e tecnologie” a dir 
poco fantascientifiche’… E nessuno è in grado di dirvi in cosa consiste davvero la SALUTE!! Se uno di noi 
volesse, perché no, raggiungerLa? Immaginate, dalla nascita alla morte senza aver fatto la “conoscenza” 
della SIGNORA SALUTE! Abominevole! Ma Voi insistete e continuate a domandarvi: “Possibile, fino ad 
oggi proprio nessuno?” Ebbene, avete messo il dito “nella piaga”... Ci sono stati, sì! Ci sono stati coloro che 
hanno apportato all’Umanità il sollievo di tale conoscenza. Dunque, dove sono Loro e le loro conoscenze? 
Non esistono più! Essi hanno subito il “rituale calvario degli innovatori”… Disconosciuti e persegui-
tati, hanno dovuto soffrire l’indifferenza e la cattiva fede dei loro contemporanei (A.Lumière).
E’ più difficile far riconoscere una Verità che scoprirla (Lamarck).
In conclusione, tutti gli Scienziati innovatori sono stati “infossati”! Viene da chiedersi se la SALUTE non sia 
un ostacolo per il “progresso”…
Meglio la malattia...?!? Beh, in fondo “rende” di più! Alle Religioni è stato lasciato il potere ed il permesso 
di parlarne… Peccato che nessuno capisca! Questa “digressione”, con le sue argomentazioni, ci occor-
reva per arrivare all’Ingegner Turenne. Molti di Voi avranno di certo riflettuto: “Come mai fino ad oggi, di 
Turenne non si è saputo mai nulla (per ironia si sa molto di più di Hartmann) e ci viene proposto adesso 
con tanto slancio ed interesse? Perché Louis Turenne ha raggiunto conquiste “scientifiche” davvero 
“al limite”...
Talmente profonde e complesse da sembrare “fantastiche”…! E’ il caso di dire che: HA SCOPERTO LA 
SALUTE!

Dovete sapere che, a differenza di altri, non è stato “contrastato” dall’ambiente scientifico, bensì si è trova-
to a fare i conti con l’insipienza della gente. “ Sono scettico, è impossibile, non ci credo…”
Effettivamente la sua TEORIA e la sua PRATICA furono talmente innovative da sembrare davvero im-
possibili…! Senza Turenne anche per noi, LA SALUTE sarebbe ancora un “mito”! Ora non ci sono più 
dubbi: Grazie a Turenne sappiamo in cosa consiste realmente “ESSERE SANI”! Nella Sua ricerca ha 
toccato “frontiere estreme”. Sapere ed Illuminazione l’hanno “guidato” a concepire ed in seguito realizzare 
i fantastici Momos Catalizzatori. Ecco una Teoria Scientifica che “si materializza” in apparecchi pronti per 
essere usati da tutti, per il “vero benessere” di tutte le persone di buona volontà che cercano la Signora 
SALUTE. Non c’è più dubbio, è venuto il momento di recuperare Lui, il Suo Sapere e ciò che ne è derivato 
in “concreto”, cioè: i MOMOS CATALIZZATORI!

Esistono e continueranno ad esistere i soliti indecisi, gli scettici, gli sleali, i miscredenti e tutti quelli che 
temono di venire frodati… A tutti questi noi diciamo: “Fate attenzione, il tempo passa e domani sarà troppo 
tardi…Non aspettate ‘il preteso consenso’ delle differenti branchie d’una scienza che procede ‘per tentativi’ 
(oggi è buono, domani non più!) Ci sentiamo in obbligo di ricordare a tutti che ‘la cosiddetta scienza, nel 
grande “progetto di prevenzione della nostra salute”, fino ad oggi ci ha dato solamente “uno spazzolino 
da denti ed un preservativo”... Per costoro noi invochiamo un po’ di Luce, di coraggio e di buona Volontà.
A tutte le persone assennate invece, diciamo di non aspettare le pretese, ridicole e sempre insufficienti 
“dimostrazioni scientifiche” - Profittare subito del lavoro sacrosanto e straordinariamente valido, d’un Ri-
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cercatore che ha impegnato tutta la Sua vita per il bene dell’Umanità. Turenne ha fatto da “ponte”, lascian-
do colare nella dimensione terrena “la conoscenza delle Realtà della Vita” nascoste prima sotto i veli del 
“mistero”! Bastano le parole pronunciate nel Suo ultimo tempo, per farci”credenti appassionati” della Sua 
straordinaria Onestà morale, culturale e scientifica.

Ritornato per una visita ufficiale nella scuola dove aveva insegnato; presenti insegnanti ed allievi dell’Éco-
le Centrale:
Mi ricordo, cari Professori dell’École Centrale, che ci ripetevate sempre:
- Un Ingegnere deve tacere, se non ha nulla d’istruttivo da dire.
- Ho esitato per lungo tempo. Io ho qualcosa da dire. Io parlo.

Voi avete fatto di me un curioso, un cercatore d’ideale, un avventuriero nel mondo delle onde.
Camminando diritto davanti a me, guidato da un’antenna sicura, ho penetrato un angolo inesplorato delle 
sublimi leggi della natura.
Ho potuto avere la gioia di sentire l’armonia del grande concerto sinfonico delle onde, così meravigliosa-
mente ordinato da lasciare la mia mente “abbagliata e confusa”. Accompagnato dai Vostri consigli e dalle 
Vostre lezioni,io avanzo a colpo sicuro, senza timore di cadere nei precipizi dell’assurdo o dell’impossibile. 
Io apro dodici grandi porte a coloro che vorranno, con me e dopo di me, continuare l’esplorazione d’un 
campo infinito di scoperte così follemente appassionanti. Se, al fine della mia vita, mi è stato dato di ap-
portare una piccola pietra al grande edificio scientifico di cui la nostra Scuola ha dotato il mondo, è a voi 
che ritorna la più gran parte di merito ed io vi esprimo qui la mia più affettuosa riconoscenza” (L.Turenne).

E ancora…
“Questo Metodo di lavoro su tutti i tipi di onde ha dato, fin dall’inizio, risultati concordanti con tutte le leg-
gi conosciute in fisica; è perfettamente logico e scientifico e certamente è chiamato a dare in avvenire, 
risultati ancora molto più importanti. Il mio lavoro è diviso in dodici capitoli che interessano tutto ciò che 
esiste in natura. Il campo è troppo vasto per essere esplorato da un uomo solo, ma se io ho potuto “dis-
sodare il terreno” nelle dodici direzioni, dando alla Scienza “gli arnesi” per coltivare questi dodici campi 
infinitamente vasti, la mia missione sarà ben completata ed io ringrazierò il Creatore per avermi sollevato 
l’angolo d’un velo delle Sue leggi misteriose e così divinamente ben ordinate, davanti le quali la nostra 
debole umanità si sente un atomo. Egli ha creato, Egli mi ha lasciato scoprire, che il Suo Santo Nome 
sia benedetto. (L.Turenne)

E ancora….(nel prefazio al libro IX)
Ho voluto aspettare i miei 80 anni ed i risultati dei miei numerosi controlli, prima di pubblicare questi lavori. 
Io vorrei, alla fine della mia vita, aver creato lo Strumento Scientifico, che possa riunire in un’unica Scien-
za, la Scienza delle Onde, tutti i Metodi antichi e moderni, che hanno per scopo di sollevare l’Umanità e 
di far apparire meno penoso il passaggio sulla Terra agli sfortunati “carenti di Salute”, tanto numerosi in 
tutti i Paesi. Ringrazio i Medici, i Farmacisti ed i miei numerosi Allievi che hanno ben voluto aiutarmi ap-
portando la loro competenza, i loro consigli, i loro incoraggiamenti nel proseguire quest’opera scientifica 
di dedizione verso i nostri simili.

Possa il mio lavoro essere compreso come un’opera creatrice di “avvicinamenti” tra tutte le discipline che 
operano per migliorare il benessere degli esseri umani. (L.Turenne 1952)

La Teoria e la Metodica Turenne non contemplano né “maneggiano” la materia, ivi compresa quella 
estremamente “piccola” come le strutture atomiche intere o frammentate. La Teoria Turenne è tutta ap-
poggiata sulla “forma dell’onda” cioè sulle “informazioni” che l’onda “contiene” e che la caratte-
rizza - dandole una precisa personalità! Proprio per questa ragione, per Turenne l’ONDA è la Realtà 
più importante: non tanto come radiazione emessa dai vari “corpi” o “fenomeni” in natura, bensì perché 
essa è matrice - generante di ogni realtà, semplice o complessa: tale è la forma dell’onda tale sarà la 
materia che su quell’onda si “materializzerà”.
Si capisce bene l’importanza di “conoscere l’identità” di un’onda! Nel caso si presenti “disarmonica-mala-
ta”, si può e si deve “correggerla” subito!

E’ la grande particolarità dei Catalizzatori Turenne? Il Metodo Turenne studia dunque l’ONDA, anche 
come vibrazione in spostamento beninteso, ma soprattutto studia “le informazioni” che essa contiene - 



12

poiché QUELLE determinano la differenza fra le onde…. Buona o cattiva? Buona se è “composta da forme 
armoniche”…cattiva se è “composta da forme disarmoniche”. Non si deve dimenticare che Turenne è an-
cora oggi noto proprio come il più profondo studioso di quelle che tutti, soprattutto nei settori specializzati, 
chiamano: “ONDE DI FORMA”.

Lo studio avanzato porta poi alla possibilità di “modificare la forma” dell’onda! Turenne, non si occupa 
dell’atomo in sè (o di quel che la scienza intende per atomo). L’atomo è già “materia” e Turenne, studia la 
materia SOLO per vedere da quali “informazioni” è costituita o quali sono le informazioni che trasporta! I 
Catalizzatori di Turenne non catalizzano “atomi” o “forze” o “energie”...
Bensì Onde specificatamente ed intenzionalmente “informate”, diciamo: “programmate”! (Esistono infatti 
molti Momos perché molte e diverse sono le “informazioni” con cui sono programmati e diverse le loro 
applicazioni). Laddove si “maneggia” la materia, per catalisi o per altra via, tutto deve essere ben sotto-
controllo professionale poiché, la natura stessa degli “elementi materializzati” coinvolti, potrebbe anche 
risultare rischiosa. Per esempio il rischio di “overdose”! Altro esempio: Quanti sono coloro che usano in-
genuamente e tranquillamente tinture madri od elementi vegetali - perché naturali (!?!) - e con gli stessi si 
intossicano?

Con i Catalizzatori Turenne, oltre ad effettuare un “trattamento interessantissimo ed importantissimo” di 
“correzione d’una matrice d’onda malata”, non esiste alcun rischio di overdose. Una volta che il corpo del-
la persona ha acquisito l’informazione, il Momos cessa di funzionare (per saturazione d’onda). Che bella 
tranquillità!

GLI STRUMENTI
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ONDEMETRE TURENNE

Strumento “primario” per la pratica del Metodo Turenne.Crea un’onda “portante” di 8 metri.Indispensabile 
per l’uso del Regolo Universale.Radio-attivizza ogni elemento. Si rende utile in numerose ricerche: letture 
di onde sulla mappa o sulla pianta di un’abitazione, nelle ricerche di acque sotterranee, minerali, etc.Serve 
altresì ad attivare l’onda portante sulla Boîte E.M. quando si desiderino trattamenti a distanza mediante 
onda.

L’Ondemètre Turenne è essenzialmente un apparecchio che emette delle ONDE PORTANTI di differente 
natura, assieme o separatamente. Contiene  una sostanza “liquida attiva” che non lascia tracce  di mate-
ria. Le onde da lui emesse hanno tutte un’armonica della lunghezza di 8 metri, esattamente come quella 
dei 44 Metalli (Elementi Primi della Scala di Mendeleieff) del corpo umano. Per le sue caratteristiche (cap-
sula attivatrice all’interno, bianco impregnato con  onde  della  luce etc., linea  nera  attivata  da   speciale 
impregnazione di onde di forma) attiva tutti i fenomeni di Elettro-Magnetismo e di Disintegrazione. E’ un 
eccellente ECCITATORE D’ANTENNA perché emette tutte le onde portanti utili alle misurazioni. E’ inoltre 
un buonissimo AMPLIFICATORE e RINFORZATORE D’ONDE, molto utile durante  numerosi studi ed 
esperienze, in particolare per letture e rilievi su  planimetrie, le attiva, le tridimensionalizza e le mette in 
stato di Disintegrazione.
Per le ricerche sulla “mappa” di un appartamento o sopra una carta geografica, si sistema verticalmente  
nella zona Nord, con il bianco verso l’alto e la riga nera verso Sud. (Approfittiamo di questo spazio per 
ricordare che l’Operatore durante tale tipo di ricerche assorbe tutte le onde del luogo che sta ispezionando 
e dovrà subito “pulirsi” altrimenti dopo pochi minuti  sarà inabile alla ricerca: il suo Bulbo Rachideo avrà 
accumulato una saturazione di onde nocive e di malattia e il suo pendolo non sarà più affidabile). Rac-
comandiamo dunque l’uso OBBLIGATORIO del Catalizzatore 93, previsto dall’Ingegner Turenne anche 
per questo scopo. L’Ondemètre Turenne è anche  indispensabile  per  la ricerca “in esterno” di minerali o 
metalli o acque, nascosti nel sottosuolo. (Per questo uso vedere la manualistica Turenne). II suo impiego è 
altresì indispensabile per attivare la Boîte Électro-Magnétique Turenne e rendere efficace la trasmissione 
d’onda a distanza. Per questo uso seguire le istruzioni d’uso della Boîte E.M. (scatola predisposta ad uso 
radionico mediante Testimone Individuale Sanguigno della persona da trattare).

NOTA IMPORTANTE: Data la complessità delle onde che emette e la sua  appartenenza  alla SERIE 
10  (quella della Vita è SERIE 13) si raccomanda di  non esporsi frontalmente  per lungo tempo e  
di  maneggiarlo con  discrezione.  Per  metterlo  a  riposo  e inattivarlo, basta coricarlo con la riga 
nera in basso. Dietro l’Ondemètre: nessun  tipo di onda.

ATTENZIONE: Apparecchio fragilissimo da maneggiare con cura.

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

BOÎTE ELETTRO-MAGNETICA TURENNE
(BOÎTE E.M.) BREVETTO S.G.D.G.

Emette delle onde di forma, infra-onde, ultra-onde, le onde dei 7 colori, dei 44 metalli del corpo umano, 
tutte di lunghezza pari ad 8 metri (favorevoli alla salute). Mediante l’utilizzo della “Boite E.M.” del Testi-
mone Individuale, dei Catalizzatori e della “Boîte Radium” è possibile trasmettere a distanza su sé stessi 
o sulle Persone da curare, SENZA RISCHI E PERICOLI, onde sempre benefiche atte a rimodulare e 
risanare i “terreni biologici” ed elettromagnetici del corpo umano. Questo “risanamento” è alla base della 
buona salute ed ovviamente di qualsiasi processo di guarigione...” A Coloro che, si sentono sensibilizzati 
e scelgono comunque di utilizzare i Momos, o perché hanno dei problemi o perché molto intelligentemente 
coltivano un progetto di SERIA PREVENZIONE, consigliamo di utilizzare anche la Boîte Elettromagnetica. 
Potranno, per esempio, “mettersi in ONDA i Momos” quando non possono utilizzarli in mano od in collier.
Dall’epoca di Turenne fino ai giorni nostri, si sono ottenuti straordinari risultati con questi Strumenti e molte 
persone ne hanno beneficiato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PENDOLO UNIVERSALE ad aghi calamitati
BREVETTO S.G.D.G.

Permette di rintracciare e selezionare, grazie alla posizione degli aghi calamitati, ogni tipo di Onda: onde 
orizzontali, onde verticali, positive o negative, onde EST- OVEST o NORD-SUD, infra-onde e ultra-onde, 
radioattività. Altri dati relativi all’utilizzo, su richiesta; oppure forniti durante i Corsi pratici previsti dalle Atti-
vità dell’Associazione nel capitolo “FORMAZIONE”

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

IL TESTIMONE INDIVIDUALE
BREVETTO S.G.D.G.

Nel programma dell’Associazione è prevista questa Attività di Assistenza molto singolare.
Da Turenne Libro VIII pag.75 
“IL TESTIMONE INDIVIDUALE. Turenne ha inventato un apparecchio che ha chiamato Testimone Indivi-
duale della Persona, il quale segue tutte le variazioni d’onda della Persona stessa. PER REALIZZARLO 
BASTA UNA GOCCIA DI SANGUE DEPOSITATA SOPRA UN APPOSITO SUPPORTO-FORNITO DAI 
NOSTRI LABORATORI. SI FA UNA VOLTA SOLA. DURA TUTTA LA VITA. Il siero del sangue contiene le 
onde di tutti gli organi del corpo umano. Questo Testimone emette le onde di tutta la Persona e le onde 
di ogni organo separatamente. Emette le onde di ogni malattia di uno o più organi. Segue le variazioni di 
tutte le onde emesse dalla Persona. E’ un autentico vero DOPPIO della Persona. E’ un apparecchio di 
ricezione delle Onde speciali emesse dall’UOMO / ANTENNA continuamente e che cessano solo con la 
morte della Persona. A COSA SERVE? PERCHE’ TUTTI LO DEVONO AVERE? Permette sempre, per 
quanto lontana sia la Persona, di sapere dove essa si trova: su terra, su mare, sotto il mare ed in aria.... 
e di individuare su mappa il punto esatto. (Molto interessante in caso di ricerca di dispersi). Altrettanto 
interessante è l’uso che si può farne sugli Strumenti di misura Turenne; esso sostituisce la presenza della 
Persona al momento dell’esame. Permette di effettuare tutte le misure delle onde emesse dalla Persona 
- persino dei suoi organi - ed individuare carenze e disordini, onde parassite, tare ereditarie, squilibrio dei 
44 Elementi mendeleviani del corpo umano, malattie, etc...
Permette a tutti di stabilire un regime nutrizionale appropriato, di verificare se gli alimenti sono armonici 
e di scegliere quelli che meglio contribuiscono al miglioramento della salute. Permette di controllare in 
anticipo ed al “tavolo” (pensate come è straordinaria questa cosa) se i medicamenti scelti saranno utili e 
risolutivi, oppure no! Tra la Persona, ovunque sia, ed il suo Testimone Individuale esiste sempre l’Onda 
della LEGGE DEI SIMILI, non importa la distanza che separa i due.

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

TÉMOIN 93

Avendo eseguito particolari ricerche sull’insieme degli Elementi Mendeleviani,  oggi numerati fine al “92”, 
ho scoperto l’esistenza di un corpo 93. Il 93 aveva tutte le caratteristiche d’onda dell’Uranium (e della sua 
famiglia) ma con assenza totale di onde orizzontali. 
II corpo 93 tenderebbe ad integrare su se stesso tutte le onde orizzontali esistenti, come alla sua origine 
cristallografica d’uranio, e da questo fatto, sarebbe instabile. Quattro anni dopo aver dato queste spiega-
zioni e fatto il mio “Témoin 93”, usato già da parecchie centinaia di operatori, lo scienziato  italiano Enrico 
Fermi ha  creato il 93 che  ha risposto a tutte le mie ipotesi.
Louis Turenne Ing.

COME USARE IL TEMOIN 93: Durante le ricerche può sostituire il radium per tutti gli esperimenti a onde 
unicamente verticali. Messo coricato vicino ad un corpo da studiare, ne sopprime tutte le onde orizzontali. 
Messo verticalmente nella mano, “purga” da qualsiasi onda orizzontale (per esempio, arresta il pendolo 
che stava girando positivo sul piombo e lo costringe a girare negativo. Su zinco, su stagno  che non hanno 
onde  verticali, arresta il pendolo). Tra il radium e il Témoin 93, la Legge dei Simili fa oscillare i detectori d 
‘onde verticali, riconoscendo così che essi emettono onde simili. Messo allo “0” del regolo, o al centro di 
un disco, permette le letture come il radium, ma non in onde orizzontali. Messo in piedi sopra una “mappa”, 
permette la lettura “sul piano”. Le sue onde verticali  simili a quelle del radium permettono alla Legge dei 
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Simili di funzionare tra loro due e il trasporto di onde a distanza come in T.S.F.

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

REGOLI

REGOLO delle 7 ACQUE PESANTI
BREVETTO S.G.D.G.

Permette di determinare quale “acqua minerale” è più adatta ad ogni persona. Le acque minerali conten-
gono (secondo Turenne) le “acque pesanti” (vedi tra iTESTI nella sezione TURENNE). Per questa ragione 
esiste un rapporto rigoroso tra la persona e l’acqua minerale che beve: per un’acqua minerale impropria 
si possono avere problemi di salute, anche seri. Si evidenzia l’importanza di questo Regolo che permette 
l’analisi preventiva e ci evita di cadere in disequilibrio elettromagnetico. Tutti gli Operatori del Metodo Tu-
renne ritengono indispensabile l’uso di questo Regolo, da sempre, ma ancor più oggi a causa delle nostre 
abitudini alimentari.  Agli Aspiranti consigliamo di seguire i Corsi teorici e pratici dell’Associazione.

REGOLO della TENSIONE ARTERIOSA, P.H e GLOBULI
BREVETTO S.G.D.G.

Permette di misurare la pressione arteriosa, il P.H sanguigno (acido o basico) e il rapporto di forza tra i 
globuli rossi e i globuli bianchi.
Naturalmente questo strumento, come gli altri, è utile allo studio della salute di qualsiasi altra persona, 
presente nel vostro Studio o distante se ne possedete il TESTIMONE INDIVIDUALE.
Anche per questo Strumento le istruzioni d’uso saranno fornite dai Corsi pratici che l’Associazione preve-
de. CONTATTATECI!

REGOLO delle 7 FUNZIONI del CORPO UMANO
BREVETTO S.G.D.G.

Le sette funzioni principali sono: Circolazione, Vitalità, Respirazione, Nutrizione, Riproduzione, Ghiandole, 
Costruzione (scheletro ossa cartilagini, sostanza grigia). Le onde degli organi corrispondenti sono state 
raggruppate in testimone e disposte nelle corrispondenti sezioni del regolo. Ciò permette all’Operatore 
di misurare le deficienze di ciascuna funzione e in seguito di individuare gli organi interessati mediante 
i testimoni disponibili in apposito scrigno. Al regolo è stato aggiunto un ottavo testimone con le onde di 
“malattia”.
Ogni famiglia d’organi e di funzioni corrisponde ad un colore dello spettro. Istruzioni d’uso fornite durante 
i Corsi pratici dell’Associazione.

REGOLO UNIVERSALE TURENNE
BREVETTO S.G.D.G.

Strumento fondamentale per la pratica del Metodo Turenne. Permette di misurare la lunghezza d’onda di 
una persona e di stabilire una 
“curva di salute”; di misurare la deficienza di ciascuno degli organi del corpo umano, separatamente. Per-
mette inoltre di trovare le carenze dei metalli dentro il corpo, di misurare l’efficacia dei rimedi e dei farmaci 
prima di assorbirli; di stabilire da soli un regime alimentare, etc….
La lunghezza d’onda ottimale di un corpo umano in buona salute è di 8 metri, (misura dell’armonica cor-
rispondente all’amplificazione di 2.500.000 volte la lunghezza reale che si esprime in “micron”). È inoltre 
indispensabile per studi ed esperienze di varia natura. Per chi non conosce e pratica già il Metodo Tu-
renne, tutti i dati relativi alla struttura ed all’utilizzo di questo Strumento, saranno forniti dall’Associazione 
durante i Corsi pratici previsti.

DISCO “ENERGIA” 
BREVETTO S.G.D.G.

Esiste negli organismi viventi (ma, anche nell’ambiente) un tipo di energia non ancora “trasformata” una 
ENERGIA FORMA POTENZIALE destinata a trasformarsi in “FORZA VITALE” per alimentare i fenomeni 
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elettromagnetici e la Vita degli Esseri viventi! Questo apparecchio è necessario per “misurare” la riserva 
di tale ENERGIA, rimasta disponibile nella persona, o nell’animale, o nella pianta, o nell’ambiente. Non 
dimentichiamo che una grave carenza di questa Energia fa si che “si sia sempre ammalati e non si riesca 
a guarire”. Molti Medici ci raccontano di “pazienti” con tutti gli esami clinici in ordine, ma che non riescono 
a sentirsi sani e vivi: rispondiamo “sono senza Energia Vitale”! È evidente dunque l’importanza di questo 
Strumento. Solo dopo questa verifica - primaria e di base - sarà possibile determinare quale decisione 
prendere per “correggere” il Piano Elettro-Magnetico e biochimico con la scelta dei rimedi per il ristabili-
mento della salute. N.B. Nel catalogo dei “BIO MOMOS” troverete disponibile uno strumento molto inte-
ressante, utile per recuperare l’Energia che occorre: “COSMIC ENERGY”.

DISCO ZODIAC
BREVETTO S.G.D.G.

Questo disco, creato da Turenne prima della seconda guerra mondiale, indicava già l’ordine di formazione 
della materia e gli “elementi della Disintegrazione Atomica”. Indica i sette colori dello spettro di seguito ed 
al loro posto: l’Infra-Rosso e l’Ultra-Viola, poi il Bianco e l’Infra-Bianco, il Nero e l’Infra-Nero. All’esterno gli 
Elementi Mendeleviani della disintegrazione 93, 94, 95, 96, 97.
E’ utile per individuare, per esempio, gli Elementi contenuti in una pietra, in un cristallo, ma anche in una 
carota ed in qualsiasi prodotto alimentare. Senza arrivare ad utilizzi così “specializzati” il DISCO ZODIAC è 
molto importante ed utile per il controllo dello STATO DI SALUTE Basta mettere il dito della mano al centro 
del Disco per rilevare subito la vibrazione generale emessa da tutto l’organismo e constatarne gli squilibri 
e le carenze. A questo punto si possono aggiungere, nel centro del Disco, dei rimedi o meglio dei Momos 
Catalyst e scegliere quali fra essi riportano lo stato di salute alla condizione ottimale. Dettagli ed ulteriori 
indicazioni saranno forniti su richiesta o, comunque, durante i Corsi pratici previsti dall’Associazione.

I FAMOSI TESTIMONI TURENNE
ASTUCCI di TESTIMONI REALIZZATI CON IMPREGNAZIONE D’ONDE TURENNE 

(BREVETTO S.G.D.G.)

Ogni astuccio contiene quaranta testimoni “inalterabili” a 8 metri in tubetto di vetro, utili alla ricerca sul Re-
golo Universale delle deficienze degli organi, delle carenze in metalli o delle lunghezze d’onda modificate 
dalla presenza di malattia.
Esistono i seguenti astucci di TESTIMONI TURENNE:

1° Astuccio blu: organi sani del corpo umano
2° Astuccio blu arancio: organi sani del corpo umano
3° Astuccio giallo: metalli, metalloidi del corpo umano
4° Astuccio arancio: alimenti principali
5° Astuccio bianco: malattie del corpo umano
6° Astuccio verde: malattie e parassiti del corpo umano
7° Astuccio bianco blu: malattie e intossicazioni varie del corpo umano
8° Astuccio bianco verde: malattie e altri parassiti del corpo umano
9° Astuccio blu giallo: malattie gravi (cancri-tumori) del corpo umano
10° Astuccio rosso n°1: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 1 a 40
11° Astuccio rosso n°2: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 41 a 80
12° Astuccio rosso n°3: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 81 a 114
13° Astuccio verde barrato n°1 principali minerali della natura
14° Astuccio verde barrato n°2 principali minerali della natura

IMPORTANTE:
a richiesta sono disponibili TESTIMONI di rimedi quali: POCONEOL, SEROCYTOLS THOMAS, SOLO-
MIDES, SALI DI SCHUESSLER, OLIGOELEMENTI, OLII ESSENZIALI PER AROMATERAPIA, etc….
N.B. A richiesta vengono preparati i relativi CATALIZZATORI per terapia da usare in mano direttamente o 
a distanza con l’apposita Boîte Elettro Magnetica Turenne
Sono disponibili PICCOLI ASTUCCI contenenti 8 TESTIMONI D’ONDE SPECIALI:
A) Ereditarietà (tare o terreni)
B) Onde dei colori
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C) Onde Turenne n°1
D) Onde Turenne n°2
E) Onde Turenne n°3
F) Onde Turenne n°4
G) Onde Pietre Preziose n°1
H) Onde Pietre Preziose n°2
I) Onde Pietre Preziose n°3
L) Onde Sistemi Cristallini Mineralogia
M) Gas
N1) Onde dei Pianeti
N2) Onde dei Pianeti
O) Animali Selvaggi
P) Veterinaria malattie n°1
Q) Veterinaria malattie n°2
R) Veterinaria malattie n°3
S) Veterinaria malattie n°4
T) Onde nocive - onde vitali n°1
U) Onde nocive - onde vitali n°2
V) Onde di malattia (separate per altezze d’onda)

TESTIMONI TURENNE
ASTUCCI di TESTIMONI REALIZZATI CON IMPREGNAZIONE D’ONDE TURENNE 

(BREVETTO S.G.D.G.)

1° Astuccio blu: organi sani del corpo umano

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

1   CUORE   6   BRONCHI 11   CISTIFELLEA 16   DUODENO
  2 AORTA   7   POLMONI 12   FEGATO 17   INTESTINO TENUE
  3   BULBO RACHIDEO   8   ESOFAGO 13   MILZA 18   INTESTINO CIECO
  4   GRAN SIMPATICO   9   STOMACO 14   RENI 19 APPENDICE
  5   PLEURA 10   PILORO 15   PANCREAS 20   COLON

21   UTERO 26   RETTO 31   EPIFISI 36 VENE
22   OVAIE 27   OSSA 32   IPOFISI 37   NERVI
23 TESTICOLI 28   MIDOLLO SPINALE 33   SURRENALI 38   NERVO SCIATICO
24   PROSTATA 29   SOSTANZA CEREBR.  BIANCA 34 TIROIDE 39 ARTERIE
25 VESCICA 30   SOSTANZA CEREBR.  GRIGIA 35   PARATIROIDI 40 ARTERIOSCLEROSI

ORGANI  SANI  DEL  CORPO  UMANO
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2° Astuccio blu arancio: organi sani del corpo umano

3° Astuccio giallo: metalli, metalloidi del corpo umano

4° Astuccio arancio: alimenti principali

  1   OCCHIO   6   TRACHEA 11   EPITELIO MASCELLARE 16   VAGINA 
  2   CORNEA   7   LARINGE 12   GHIANDOLE SALIV.  SUBLING. 17   TROMBE DI FALLOPPIO 
  3   CRISTALLINO   8   LINGUA 13   GHIAND. SALIV. SOTTOMASC. 18   MUCOSA VAGINA 
  4   RETINA   9   EPIGLOTTIDE 14   GANGLI LINFATICI 19   ESTRATTO OVARICO 
  5   NERVO  OTTICO 10   SENO PARANASALE 15   GANGLI SIMPATICI 20   EMBRIONE (FETO) 
    
21   MUCOSA PITUITARIA 26   VERTEBRE 31   EPITELIO DEL SENO 36   GHIANDOLE MAMMARIE 
22   MIOCARDIO 27   MIDOLLO OSSEO 32   PELLE 37   ORMONE TESTICOLI 
23   ORECCHIETTA CARDIACA 28   TIMO 33   TENDINI 38   SPERMATOZOI 
24   PERICARDIO 29   URETRA 34   MUSCOLI STRIATI 39   PERITONEO 
25   GLOBULI ROSSI 30   ORECCHIO (COCLEA) 35   MUSCOLI LISCI 40   PEPSINA ORMONE 

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI 
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

ORGANI  SANI  DEL  CORPO  UMANO

Associazione Louis Turenne  - Via Monte 8 - 46040 CAVRIANA (MN)  Italia   Tel / Fax  0376 893168  -  Materiale brevettato  S.G.D.G. 
www.momosturenne.it     www.turenne.it     -   info@momosturenne.it     associazione@turenne.it   

 1   IDROGENO   9   FLUORO 15   FOSFORO 20   CALCIO
  2   ELIO 10   NEON 16   ZOLFO 22 TITANIO
  6   CARBONIO 11   SODIO 17   CLORO 23 VANADIO
  7 AZOTO 12   MAGNESIO 18 ARGO 25   MANGANESE
  8   OSSIGENO 14   SILICIO 19   POTASSIO 26   FERRO

28   NICKEL 54   XENIO 80   MERCURIO 92   URANIO
31   GALLIO 56   BARIO 81 TALLIO 93   NETTUNIO
33 ARSENICO 62   SAMARIO 82   PIOMBO 94   PLUTONIO
36   CRIPTO 72 AFNIO (o CELTIO) 84   POLONIO 95 AMERICIO
47 ARGENTO 73 TANTALIO 85 ASTATO 96   CURIO
53   JODIO 74 TUNGSTENO 87   FRANCIO 97   BERKELIO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

 44  ELEMENTI  MENDELEVIANI   DEL  CORPO  UMANO

   1   LATTE   6   CROSTA DI PANE 11   CARNE DI BUE 16   CARNE DI POLLO
   2   UOVA   7   PESCI D'ACQUA DOLCE 12   CARNE DI OVINI 17 ANATRA
   3   BURRO   8   PESCI DI MARE 13   CARNE DI MAIALE 18   FAGIOLI
   4   CIOCCOLATO   9   OSTRICHE - MOLLUSCHI 14   CARNE DI VITELLO 19   PISELLI
   5   MOLLICA DI PANE 10   GAMBERI - CROSTACEI 15   PROSCIUTTI 20   PATATE

21   INSALATA CRUDA 26   PEPE 31   FORMAGGI CREMOSI 36   UVA
22   CARCIOFI 27   SENAPE-SALSE 32   FORMAGGI FERMENTATI 37   ZUCCHERO
23   OLIO 28 VINO ROSSO DURO 33   GROVIERA 38   CAFFÈ
24 ACETO 29 VINO ROSSO CHIARO 34   PERE 39 TABACCO
25   SALE 30 VINO BIANCO- SPUMANTE 35   MELE 40 ALCOOL

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

PRINCIPALI ALIMENTI
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5° Astuccio bianco: malattie del corpo umano

6° Astuccio verde: malattie e parassiti del corpo umano

7 ° Astuccio bianco blu: malattie e intossicazioni varie del corpo umano

  1   SIFILIDE   6   CARCINOMA 11   PNEUMOCOCCO 16   ENCEFALITE 
  2   BLENORRAGIA   7   FIBROMA 12   BACILLO DI KOCH 17   POLIOMIELITE 
  3   ULCERA MOLLE   8   FIBROMA DELL'UTERO 13   STAFILOCOCCO AUREO 18   DIFTERITE 
  4   CANCRI   9   CISTE OVARICA 14   STREPTOCOCCO 19   MALARIA 
  5   SARCOMA 10   TUBERCOLOSI 15   MENINGOCOCCO 20   APPENDICITE 
    
21   ENTERITE 26   SCARLATTINA 31   INFLUENZA VIRALE 36   ACIDO URICO 
22   DISSENTERIA 27   VAIOLO 32   TOSSE, PERTOSSE 37   AVVELENAMENTO LENTO 
23   TIFOIDE 28   VARICELLA 33   GOTTA 38   STAFILOCOCCHI 
24   PARATIFO "A" 29   MORBILLO 34   REUMATISMO 39   COLIBACILLOSI 
25   PARATIFO "B" 30   INFLUENZA 35   ENDOCARDITE 40   PARASSITI INTERNI  

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI 
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

Associazione Louis Turenne  - Via Monte 8 - 46040 CAVRIANA (MN)  Italia   Tel / Fax  0376 893168  -  Materiale brevettato  S.G.D.G. 
www.momosturenne.it     www.turenne.it     -   info@momosturenne.it     associazione@turenne.it   

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

  1   PLACENTA   6 ACIDO OSSALICO 11   RENELLA - CALCOLOSI 16   CALCOLI URINARI
  2   MASCHIO   7   COLESTEROLO 12 ASMA 17   CISTE IDATICA
  3   FEMMINA   8   UREA 13   ENFISEMA POLMONARE 18   ULCERA STOMACO
  4   INDOLO   9 ALBUMINA 14   BILE 19 TENIA SOLIUM di MAIALE
  5   SCATOLO 10   DIABETE 15   CALCOLI BILIARI 20 TENIA SAGINATA di BUE

21   BOTRIOCEFALO 26   GIARDIASI 31   FILARIA 36   OPPIO
22 TRICOCEFALO 27 ANGUILLULOSI 32   SCABBIA 37   ETERE
23 AMEBA 28   DISTOMATOSI GRAVE 33   ZONA 38   MORFINA
24   OSSIURI 29   DISTOMATOSI LIEVE 34   ERPES 39   COCAINA
25 ASCARIDI 30 ANCHILOSTOMIASI 35   ECZEMA 40   CLOROFORMIO

 1   LINFOGRANULOMATOSI   6   SINUSITE 11   CARBONCHIO 16 TIFO
  2   SPOROGENI   7   NEFRITE 12   RABBIA 17   PESTE
  3   ITTERIZIA   8 TUMORE CEREBRALE 13 TETANO 18   COLERA
  4   ORECCHIONI   9   CANCRENA 14   SCABBIA 19   FEBBRE DI MALTA
  5   OTITE 10   CANCRENA GASSOSA 15   LEBBRA 20 VACCINO JENNER

21   CERVELLO 26 VITAMINA "A" 31   EMOGLOBINA 36   BACILLO MORGAN
22   CERVELLETTO 27 VITAMINA "B" 32   CLOROFILLA 37   BACILLO DENIS
23   NERVO CEFALORACHIDIANO 28 VITAMINA "C" 33   GLUCOSIO 38   BACILLO PIOCIANICO
24   CENURO CEREBRALE 29 VITAMINA "D" 34 ACETONE 39 ACTINOMICOSI
25 VIBRIONE SETTICO 30 VITAMINA "E" 35   ORMONI 40   SABBIA IDATICA

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 
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8° Astuccio bianco verde: malattie e altri parassiti del corpo umano

9° Astuccio blu giallo: malattie gravi (cancri-tumori) del corpo umano

10° Astuccio rosso n°1: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 1 a 40

  1   IRIDE   6   GHIANDOLE  INTERSTIZ. 11   ENTEROBIUS (OSSIURI) 16   OSCILLOCOCCO 
  2   MUCOSA NASALE   7   MUGHETTO 12   CISTICERCO 17   CHILOMASTIX 
  3   AMIGDALE   8   BACILLO PROTEUS 13   TENIA ECHINOC.  AVELI 18   ANCHILOSTOMA 
  4   DIAFRAMMA   9   BACILLO PIOGENE 14   UOVA DI TENIA 19   TREPANOSOMA 
  5   URETERE 10   ASCARIDE LOMBRICOIDE 15   FILARIA DI MEDINA 20   SPIROCHETOSI 
    
21   ENTEMABIA DISSENTER. 26   LEUCICOLINA 31   LEISHMANIA 36   TRICHINA 
22   ENTEMABIA COLI 27   TREPONEMA  PALLIDUM 32   MUCO 37   ACIDO FORMICO 
23   COLI LEIF 28   TREPONEMA SPIROCHETA 33   TETRAGENE 38   SCABBIA DELLA PECORA 
24   ACTINOMICOSI 29   NECATOR 34   LINFATINA 39   STRONGILOIDE 
25   SPOROTRICOSI 30   SICOSI 35   MAMMELLINA 40   CIMURRO 

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI 
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 
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  1   NEFRITE CRONICA   6   MASTOIDE 11   BRONCHITE  BATTERICA 16   SCLEROSI MIOCARDIO 
  2   NEFRITE ACUTA   7   PIORREA 12   CISTITE 17   PERICARDITE 
  3   MORBO DI BASEDOW   8   CARIE DENT.,  DECALCIF. 13   CIRROSI DA SIFILIDE 18   IPERTROFIA PROSTATICA 
  4   CATERATTA   9   EPATITE VIRALE 14   CIRROSI DA ALCOOL 19   EMORROIDI 
  5   METRITE 10   ERISIPELA 15   DECALCIFIC. VERTEBRALE 20   OSTEOMIELITE 
    
21   CANCRO PRIMARIO 26   CANCRO UTERO 31   LEUCEMIA 36   SCLEROSI 
22   CANCRO SECONDARIO 27   CANCRO ESOFAGO 32   SARCOMA FIBROMATOSO 37   CALCOLI - ZOLFO 
23   CANCRO GASTRICO 28   TUMORE SENO 33   BIO-SARCOMA 38   CALCOLI - OSSALATI CALCIO 
24   CANCRO COLON 29   CANCRO STOMACO 34   LINFO-SARCOMA MILZA 39   CALCOLI - FOSFORO 
25   CANCRO FEGATO 30   SARCOMA UTERO 35   SARCOMA GANGLI  LINFATICI 40   CALCOLI - CLORO 

TURENNELOUIS   
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  1   IDROGENO   6   CARBONIO 11   SODIO 16   ZOLFO
  2   ELIO   7 AZOTO 12   MAGNESIO 17   CLORO
  3   LITIO   8   OSSIGENO 13 ALLUMINIO 18 ARGO
  4   BERILLIO   9   FLUORO 14   SILICIO 19   POTASSIO
  5   BORO 10   NEON 15   FOSFORO 20   CALCIO

21   SCANDIO 26   FERRO 31   GALLIO 36   CRIPTO
22 TITANIO 27   COBALTO 32   GERMANIO 37   RUBIDIO
23 VANADIO 28   NICHELIO 33 ARSENICO 38   STRONZIO
24   CROMO 29   RAME 34   SELENIO 39   ITTRIO
25   MANGANESE 30   ZINCO 35   BROMO 40   ZIRCONIO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

ELEMENTI  DELLA  SCALA  DI  MENDELEIEFF  1°
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11° Astuccio rosso n°2: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 41 a 80

12° Astuccio rosso n°3: tutti gli Elementi di Mendeleieff da 81 a 114

13° Astuccio verde barrato n°1 principali minerali della natura

41   NIOBIO 46   PALLADIO 51 ANTIMONIO 56   BARIO
42   MOLIBDENO 47 ARGENTO 52 TELLURIO 57   LANTANIO
43 TECNEZIO 48   CADMIO 53   JODIO 58   CERIO
44   RUTENIO 49   INDIO 54   XENE 59   PRASEODIMIO
45   RODIO 50   STAGNO 55   CESIO 60   NEODIMIO

61   PROMETIO 66   DISPROSIO 71   LUTEZIO 76   OSMIO
62   SAMARIO 67   OLMIO 72 AFNIO (o CELTIO) 77   IRIDIO
63   EUROPIO 68   ERBIO 73 TANTALIO 78   PLATINO
64   GADOLINIO 69 TULIO 74 TUNGSTENO 79   ORO
65 TERBIO 70   ITTERBIO 75   RENIO 80   MERCURIO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

ELEMENTI  DELLA  SCALA  DI  MENDELEIEFF  2°

81 TALLIO 86    RADON 91    PROTOATTINIO 96    CURIO
82    PIOMBO 87    FRANCIO 92    URANIO 97    BERKELIO
83    BISMUTO 88    RADIO 93    NETTUNIO 98    CALIFORNIO
84    POLONIO 89 ATTINIO 94    PLUTONIO 99    EINSTENIO
85 ASTATO 90 TORIO 95 AMERICIO 100  FERMIO

101  MENDELEVIO 106  SEABORGIO 111  UNUNUNIO
102  NOBELIO 107  BOHRIO 112  UNUNBIO
103  LAURENZIO 108  HASSIO 113  INCLUSO 124 VUOTO NEGATIVO (-)
104  KURCIATOVIO 109  MEITNERIO 114  INCLUSO 421 VUOTO POSITIVO (+)
105  DUBNIO 110  UNUNNILLIO 545 VUOTO TOTALE (+ -)

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

ELEMENTI DELLA SCALA DI MENDELEIEFF  3° 

 1   QUARZO   6   PORFIDO VERDE 11   SIENITE 16   OSSIDIANA
  2   FELDSPATO   7   GNEISS (BEOLA) 12 ANFIBOLITE 17   SCISTO ARGILLOSO
  3   MICA   8   MICASCISTO 13   DIORITE 18   MARNA
  4   GRANITO   9   GRANULITE 14   BASALTO 19 ARGILLA
  5   GRANITO PORFIROIDE 10   PEGMATITE 15   LAVA 20   PIETRA MOLARE

21   MARMO 26   BAUXITE 31 APATITE 36 ANTIMONITE
22   CALCARE GREZZO 27   CALCITE 32   SALGEMMA 37   REALGAR
23   CALCARE LITOGRAFICO 28   DOLOMITE 33   SILVINA 38 WOLFRAMIO
24   CALCARE CONCHIGLIF. 29   BARITINA 34   FLUORITE 39   PIROLUSITE
25   GESSO 30   SCAGLIOLA GESSO 35   ZOLFO 40   MAGNETITE

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

PRINCIPALI  MINERALI 1°
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14° Astuccio verde barrato n°2 principali minerali della natura 

PICCOLI ASTUCCI contenenti 8 TESTIMONI D’ONDE SPECIALI:

41   OLIGISTO 46   CALAMINA 51   MALACHITE 56   PETROLIO GREGGIO
42   LIMONITE 47   BLENDA 52   CALCOPIRITE 57   METANO
43   SIDERITE 48   GARNIERITE 53   CINABRO 58   ETANO
44   MISPIKEL 49   CASSITERITE 54   MINERALI D'URANIO 59   PROPANO
45   PIRITE DI FERRO 50   GALENA 55   SPATO FLUORO 60   BUTANO

61   MALTA ROMANA 63   CALCE VIVA 65   OSSIDO DI CARBONIO
62   GRÉS 64   PECBLENDA 66   CARBONE

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
GARANTITI  INALTERABILI  “METHODE TURENNE”

PERENNI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI MEDIANTE IMPREGNAZIONE D’ONDA DI MENDELEVIANI 

PRINCIPALI  MINERALI  2°

5   CANCERINICA
6 ARTRITICA
7   CERVELLO
8   CERVELLETTO

1   ETILICA
2   SIFILITICA
3   FIBRINICA
4 TUBERCOLINICA

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

A) Ereditarietà (tare o terreni)

5 VERDE
6  BLEU
7  INDACO
8 VIOLA
9  BIANCO

1   NERO
2   ROSSO
3 ARANCIO
4   GIALLO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

B) Onde dei colori

5   RAGGI X
6   RAGGI COSMICI
7   ELETTRONI NEGATIVI
8   ELETTRONI POSITIVI

1   ONDE T 5 INFRA
2 VUOTO
3   ELETTRICITÀ D
4   NEUTRONI

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

C) Onde Turenne n°1
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5 VUOTO
6   MONTAGNA
7 VENTO
8   FREDDO SPEC. FEMM.

1   INFRA  ULTRA
2   RAGGIO VERDE
3   LUCE
4   FREDDO SPECIALE 

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

D) Onde Turenne n°2

5   FENOM.  DISINT.
6   PHECGOMEL
7   PH. FE. MI. Q.
8   PIETRA PH. 

1   ONDE ALFA
2   ONDE BETA
3   ONDE GAMMA
4   ONDE ALFA+BETA+GAM.

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

E) Onde Turenne n°3

1   PLACENTA
2   MASCHIO
3   FEMMINA
4 ACQUA

5   CAVITÀ
6   SASSI
7 TERRA ARGILLOSA
8   CALCARE

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

F) Onde Turenne n°4

1 ACQUAMARINA
2 AMBRA
3 AMETISTA
4 ANTIMONIO

5   BERILLO
6   CANFORA
7   CARBONIO
8   CORALLO 

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

G) Onde Pietre Preziose n°1

1   DIAMANTE
2   DIAMANTE NERO
3   SMERALDO
4   OPALE

5   PERLA
6   PERLA DI COLTURA
7   RUBINO
8   ZAFFIRO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

H) Onde Pietre Preziose n°2
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1 TOPAZIO
2 TORMALINA
3 ARGENTO

4   MERCURIO
5   ORO
6   PLATINO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

I) Onde Pietre Preziose n°3

1    CUBICO 13

2 TETRAGONALE 19

3 TRICLINO 25

4    MONOCLINO 55

5    ORTOROMBICO 62

6    ROMBOEDRICO 68

7    ESAGONALE 80

8 TEMOIN  93

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

L) Onde Sistemi Cristallini Mineralogia

1   METANO
2   ETANO
3   PROPANO
4   BUTANO

5   PETROLIO
6   BITUME
7   GIPSO
8   SALE

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

M) Gas

1 TERRA
2   LUNA
3   SOLE
4   MERCURIO

5 VENERE
6   MARTE
7   GIOVE
8   SATURNO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

N1) Onde dei Pianeti

 9   URANO
10   PLUTONE
11   NETTUNO
12   STELLA POLARE

13   SIRIO
14 ALFA  (Grande Orsa)
15   BETA  (Grande Orsa)
16   PLEIADI COSTELLAZ.

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

N2) Onde dei Pianeti
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1 VOLPE
2   PUZZOLA
3   FAINA
4   DONNOLA

5   MARTORA
6   FURETTO
7   ERMELLINO
8   GATTO SELVAGGIO

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

O) Animali Selvaggi

1  CALERIDILUS GOETNER
2  PAST AVESCOPTICUM
3 TYPHI MURIUM
4  FOWL POX

5 ASPERGILUS FUMIGALUS
6  SALMONELLA GALLINARUS
7  SALMONELLA PULLORUM
8 T 8 AVIAN

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

P) Veterinaria malattie n°1

1  STREPTO/PIOGENE(cavallo)
2  BRUXELLA (patogena)
3  STRONGLE NE FOLLICOLIS
4  STRONGLE (cieco del cavallo)

5  SCABBIA FOL. (del cane)
6  MAL ROSSINO (maiali)
7  FEBBRE AFTOSA
8  CIMURRO DEI CAVALLI

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

Q) Veterinaria malattie n°2

1  STAPHILO DEL CAVALLO
2  STREPTO GOMMOSO
3 TETANO 3
4  PASTERILLAS (anatra)

5  SALMONELLA EQUI
6  BRUXELLA (non patogena)
7  BACILLO CHAUVIN
8  PORAP (capra)

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

R) Veterinaria malattie n°3

1  STRONGLE NE CONTORTUS
2  SALMONELLA ENTERIDIS
3  SALMONELLA ACRITRYK
4 TRICOMONAS FOETUS

5  COLERA delle GALLINE
6  PIROPLASMA VRA.
7  NEOSTIBOSANE
8  DORIFORA

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

S) Veterinaria malattie n°4
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TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

1  O.N. GENERALI
2  O.N. da “FORME”
3  O.N. da MALATTIE
4  O.N. da VERDE NEGATIVO
5  O.N. da HARTMANN-CURRY

6  O.N. da MAGN. TERRESTRE
 7  O.N. da  MINERALI SOTT.
8  O.N. da FALDE SECCHE
9  O.N. da PARA (atomici)

10  O.N. da PARA 4 (Acido urico, etc.)

T) Onde nocive - onde vitali n°1

11 O.N. PARA 5 (microbi e batteri)
12 44 METALLI del CORPO UMANO

13 EL.D
14 RIFLESSI CEREBRALI
15 Onde di VITA e di MORTE

16 ACQUA H2O (pulita)
17 ACQUE RESIDUE (stagnanti)
18 ELETTRICITÀ +
19 ELETTRICITÀ -
20 CAVITÀ

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

U) Onde nocive - onde vitali n°2

TURENNELOUIS
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

TESTIMONI TURENNE
PERENNI - INALTERABILI - SENZA PARASSITI
REALIZZATI PER IMPREGNAZIONE D’ONDA

Materiale Brevettato S.G.D.G.

1   MALATTIE in H=13
2   MALATTIE in H=19 
3   MALATTIE in H=25
4   MALATTIE in H=50/55

5   MALATTIE in H=62
6   MALATTIE in H=68
7   MALATTIE in:

H=13.19.25.50/55.62.68 (TUTTE)

8   PARASSITI   INTERNI

V) Onde di malattia
(separate per altezze d’onda)
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I CATALIZZATORI

Cosa sono

I MOMOS sono il risultato di 80 anni di studi e di lavoro nel campo dei rapporti fra elettromagne-
tismo e salute. Il principio fondamentale su cui si basano è di tipo fisico e consiste nell’emissione di 
particolari radiazioni che producono nell’ambiente e nell’organismo modifiche positive di tipo biofisico. In 
ambito biochimico le radiazioni radiomagnetiche a debolissima energia, emesse dai Catalizzatori influi-
scono sulla qualità della struttura magnetica dei colloidi cellulari, salvaguardandone e potenziandone l’im-
portante funzione di terreno, per la quotidiana attività metabolica dell’organismo. La Teoria e la Metodica 
Turenne non contemplano né “maneggiano” la materia, ivi compresa quella estremamente “piccola” 
come le strutture atomiche intere o frammentate. La Teoria Turenne è tutta appoggiata sulla “forma 
dell’onda” cioè sulle “informazioni” che l’onda “contiene” e che la caratterizza - dandole una pre-
cisa personalità! Proprio per questa ragione, per Turenne l’ONDA è la Realtà più importante: non tanto 
come radiazione emessa dai vari “corpi” o “fenomeni” in natura, bensì perché essa è matrice - generante 
di ogni realtà, semplice o complessa: tale è la forma dell’onda tale sarà la materia che su quell’onda si 
“materializzerà”. Si capisce bene l’importanza di “conoscere l’identità” di un’onda. Nel caso si presenti 
“disarmonica-malata”, si può e si deve “correggerla” subito!

E’ la grande particolarità dei Catalizzatori Turenne? Il Metodo Turenne studia dunque l’ONDA, anche 
come vibrazione in spostamento beninteso, ma soprattutto studia “le informazioni” che essa contiene - 
poiché QUELLE determinano la differenza fra le onde….
Buona o cattiva?  Buona se è “composta da forme armoniche”…cattiva se è “composta da forme disar-
moniche”.
Non si deve dimenticare che Turenne è ancora oggi noto proprio come il più profondo studioso di quelle 
che tutti, soprattutto nei settori specializzati, chiamano “ONDE DI FORMA”. Lo studio avanzato porta poi 
alla possibilità di “modificare la forma” dell’onda! Turenne, non si occupa dell’atomo in sè (o di quel che 
la scienza intende per atomo). L’atomo è già “materia” e Turenne, studia la materia SOLO per vedere da 
quali “informazioni” è costituita o quali sono le informazioni che trasporta!  I Catalizzatori di Turenne non 
catalizzano “atomi” o “forze” o “energie”…. Bensì Onde specificatamente ed intenzionalmente “informate”, 
diciamo: “programmate”! (Esistono infatti molti Momos perché molte e diverse sono le “informazioni” con 
cui sono programmati e diverse le loro applicazioni). Laddove si “maneggia” la materia, per catalisi o per 
altra via, tutto deve essere ben sottocontrollo professionale poiché, la natura stessa degli “elementi mate-
rializzati” coinvolti, potrebbe anche risultare rischiosa. Per esempio il rischio di “overdose”! Altro esempio: 
Quanti sono coloro che usano ingenuamente e tranquillamente tinture madri od elementi vegetali - perché 
naturali (!?!) - e con gli stessi si intossicano?

Con i Catalizzatori Turenne, oltre ad effettuare un “trattamento interessantissimo ed importantissimo” di 
“correzione d’una matrice d’onda malata”, non esiste alcun rischio di overdose. Una volta che il corpo del-
la persona ha acquisito l’informazione, il Momos cessa di funzionare (per saturazione d’onda). Che bella 
tranquillità! I primi MOMOS sono stati realizzati con funzione di Catalizzatori e vengono prodotti mediante 
un bombardamento radiomagnetico a cui viene sottoposto il materiale inerte contenuto nel Catalizzatore. 
In un singolo Catalizzatore, possono essere presenti da 15 a più di 400 campi magnetici a bassa intensità 
organizzati in complessi d’onda specializzati a seconda delle finalità per cui il Catalizzatore è stato costru-
ito. Grazie alla loro caratteristica emissione radiomagnetica, i Catalizzatori sono fra i più moderni 
strumenti per combattere i problemi generati dall’inquinamento elettromagnetico; rappresentano 
inoltre un potente e versatile aiuto nel corso di qualsiasi trattamento terapeutico (allopatico, ome-
opatico o energetico). I Catalizzatori, e gli altri tipi di MOMOS, hanno la funzione di riequilibrare i terreni 
biologici predisponendoli al migliore utilizzo delle terapie. Per queste e per altre ragioni i MOMOS de-
vono essere utilizzati con estrema tranquillità da TUTTI soprattutto per non perdere la battaglia 
contro gli “inquinamenti” e le aggressioni che attentano la nostra SALUTE TOTALE. Ti ricordiamo 
cos’è un CATALYST MOMOS e il fenomeno attraverso il quale il nostro corpo migliora.

CATALIZZATORE = che attiva l’azione della CATALISI corpo che provoca una azione catalica.
CATALISI = azione che esercitano alcuni corpi sulla composizione di certi altri, senza venire essi stessi 
modificati (Noi diciamo.... azione di disintegrazione)
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ESEMPIO CORRENTE DI CATALISI
La mussola di platino in una condotta di gas di città, lo catalizza, così come l’ossigeno dell’aria, e il gas si 
accende.
E’ stato questo il principio d’accensione automatica degli impianti di illuminazione in molte città.
L’iridio, il palladio, l’osmio, il rutenio, il rame, il nickel, le soluzioni colloidali sono dei catalizzatori.
Anche la scintilla elettrica, scaturendo in un miscuglio inerte di idrogeno e ossigeno li catalizza e determina 
la formazione dell’acqua.

AZIONE DI CATALISI
Gli acidi minerali trasformano l’amido in destrina e zucchero senza perdita per essi.
La formazione di acido sulfurico, nelle camere di piombo attraverso la catalizzazione dell’acido nitrico.
La decomposizione dell’ammoniaca in azoto e idrogeno attraverso catalisi di un filo di ferro incandescente.

Biologia: In un vaso di Pètri contenente geli, senza alcun metallo, si deposita una colonia microbica 
contenente un peso analizzato, di ferro per esempio. In un corpo, 48 ore a 37° centigradi, si constata la 
formazione di miliardi di colonie assolutamente identiche alla prima. Ciascuna contiene anche lo stesso 
peso di ferro. Da dove è stato preso questo ferro se non dall’atmosfera dove si trova allo stato colloidale, 
dunque assimilabile per la conservazione della vita? E’ grazie ad un procedimento identico che i nostri 
catalizzatori permettono all’organismo di prendere dall’atmosfera il ferro e gli altri metalli che sono a nostra 
disposizione allo stato colloidale.
I nostri catalizzatori agiscono sulle micelle per rallentare la flocculazione e sui liquori umorali che sono 
ionizzati.

Come sono fatti

Come funzionano

Anzitutto funzionano SOLO se messi in verticale.
Investiti dalla corrente naturale del magnetismo terrestre (dovunque presente) producono un particolare 
tipo di campo ed una vibrazione atti ad innescare il fenomeno della catalisi e dell’Induzione.
IMPORTANTE: particolarità essenziale di un catalizzatore è quella di permettere il fenomeno di induzione 
tra due campi elettromagnetici RESTANDO ESSO TALE E QUALE.
Per questo motivo i Momos Catalizzatori Turenne hanno una durata pressoché illimitata se ben conservati.
ATTENZIONE: Nell’acqua si scaricano, se si toccano testa con testa si scaricano.

 1) Contenitore diamagnetico 
 (Normalmente legno o cartone)

 2) involucro per il contenimento
 del materiale inerte

 3) Polveri inerti caricate con memorie
 programmate.

Dimensioni: mm. 70 x 20 personali mm. 85 x 35 am-
bientali

In figura è riportato il particolare tipo di MOMOS Catalizzatore, 
come realizzato da Turenne agli inizi del ‘900. 
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Come si usano
MOMOS PER L’ARMONIA DELL’AMBIENTE

EU
Collocato stabilmente in una zona
centrale dell’abitazione.

PC & NET
e VIDEO GUARD
Collocati stabilmente
davanti agli schermi.

EU Electric
Collocato stabilmente
su contatore elettricità
o salvavita. In ogni caso
a montedell’impianto.

CAR
Collocati stabilmente
nell’abitacolo:
nella parte anteriore
se il motore è davanti,
nella parte posteriore
se il motore è dietro.
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MOMOS PER L’ARMONIA DELLA PERSONA

10 minuti
più volte
al giorno (6/8)
Tenuto bene
in verticale

10 minuti più volte al giorno (6/8)
Tenuto bene in verticale

7-10 minuti più volte al giorno.
Sui punti dei Meridiani e dei Chakras, 
o su altre parti del corpo.
Tenuto bene
in verticale.

Per trasmissione d’onda a distanza.
Questa pratica è molto raccomandata a tutti specialmente alle famiglie



ATTENZIONE!!!

Perché si devono usare

Possiamo tranquillamente affermare, e senza rischio di contraddizioni che l’attuale interpretazione del 
PRINCIPIO DI SALUTE (soprattutto alla luce degli studi Turenne) è un misera interpretazione. Si nasce 
già carenti e con serie difficoltà di recupero; ci si nutre attualmente di sostanze notoriamente impoverite 
ed alterate addirittura nella loro natura; ci si nutre di un’aria riconosciuta all’analisi, un pò dappertutto e 
senza dubbio nelle città, come tossica e qualche volta addirittura velenosa; ci si nutre e ci si bagna con 
acque, depurate dal punto di vista batterico, ma piene di minerali e metalli nocivi all’organismo umano - per 
non parlare poi delle nocività dall’acqua trasportate sotto forma di Campi di Energia perversa (v. memorie 
dell’acqua); ci si nutre in modo invisibile, ma reale e costante, di radiazioni elettro-magnetiche e radioat-
tive grandemente destabilizzanti e lesive del perfetto e delicato equilibrio elettro-magnetico della cellula 
umana.
..... E ci si nutre, sfortunatamente, ma sempre più intensamente di “forme pensiero” che inducono ansie, 
malesseri psichici e turbe di ogni genere. 
Non sono forse queste le problematiche che alimentano ossessivamente dibattiti televisivi e radio-
fonici, che sollevano vere ed inquietanti domande alle quali nessuno dà risposta?
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Nelle ore del giorno
la Persona beneficia
al massimo del
potere dei Momos.

Nelle ore della notte
i Bio Momos

saranno utilizzati
solo in caso
di necessità.

OK!
SOLUZIONI 
POSSIBILI.

NO!
MAI SISTEMARE

I MOMOS
SOPRA VANI

CHIUSI

Testa con testaNell’acqua

NO! IN QUESTI CASI SI SCARICANO
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Si tenga anche conto del fatto che, sia essa naturale od artificiale la SALUTE ancora oggi nessuno sa 
come è fatta!
Si sta: così - così, si sta un po’ meglio o un po’ peggio di ieri o dell’anno scorso, ma ancora nessuno ha 
reso pubblica la carta d’identità della salute.  Per la prima volta Turenne ce ne dà un’immagine precisa e 
raggiungibile (vedi Turenne: altezze e lunghezze d’onda).
Nella vasta gamma dei prodotti qui sotto presentati il Metodo Turenne ha provveduto a soccorrere l’Uomo 
di questo tempo e del tempo futuro, di fronte alle problematiche sopra elencate.
I MOMOS CATALYST risultano essere, oggi, (a nostro sapere) gli unici efficaci ed insostituibili mezzi per 
recuperare e mantenere un sano equilibrio di Vita e Salute. Hanno il vantaggio di essere inalterabili e 
senza controindicazioni, in più rendono più efficaci i trattamenti terapeutici. QUESTA E’ UNA RISPOSTA! 
Questa è la ragione per cui gli Uomini di buona volontà li devono adoperare.

I Momos - la Salute e le malattie

TURENNE - prefazione al Libro VIII

“Ho voluto aspettare i miei 80 anni e verificare i risultati dei miei numerosi esperimenti per pubblicare que-
sti lavori.
Vorrei proprio, alla fine della mia vita, aver creato lo strumento scientifico, che possa riunire in una sola 
scienza (la Scienza delle Onde), tutti i metodi, antichi e moderni, che hanno come scopo di soccorrere 
l’umanità e di far sembrare meno penoso il passaggio sulla terra agli sfortunati carenti di salute, tanto nu-
merosi in tutti i Paesi.

Ringrazio i Medici e i miei numerosi Allievi che hanno ben voluto aiutarmi con la loro competenza, i loro 
consigli, i loro incoraggiamenti, nel proseguimento di questa opera scientifica di dedizione ai nostri simili.
Possa dunque il mio lavoro essere compreso come un’opera creatrice di avvicinamento di tutti i metodi 
tendenti al miglior benessere dell’essere umano”.

(Turenne libro VIII “ La Médecine en face des ondes pag. 25 - anno 1952)
LA SALUTE
(estratto dal libro “L’UOMO QUESTO SCONOSCIUTO” del dottor Alexis Carrel)

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 salu-
te ..... cosa invece apporta la vera salute naturale..... e se questo qualcosa esiste dove si trova.....e se sap-
piamo che esiste e dove si trova come servircene? Questi quesiti hanno stimolato la ricerca e le scoperte 
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dell’Ing. Turenne. 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 CATA-
LIZZATORI: 

PER L’AMBIENTE (casa, ufficio, ecc...)
PER LA PERSONA (il suo CORPO)
PER LA PERSONA (la sua MENTE)
PER I CIBI, I MEDICAMENTI E PER TUTTO CIO’ CHE SI INDOSSA (abiti, gioielli, ecc...)

La Teoria e la Metodica Turenne non contemplano né “maneggiano” la materia, ivi compresa quella estre-
mamente “piccola” come le strutture atomiche intere o frammentate. 
La Teoria Turenne è tutta appoggiata sulla “forma dell’onda” cioè sulle “informazioni” che l’onda 
“contiene” e che la caratterizza - dandole una precisa personalità! Proprio per questa ragione, per Tu-
renne l’ONDA è la Realtà più importante: non tanto come radiazione emessa dai vari “corpi” o “fenomeni” 
in natura, bensì perché essa è matrice - generante di ogni realtà, semplice o complessa: tale è la forma 
dell’onda tale sarà la materia che su quell’onda si “materializzerà”.
Si capisce bene l’importanza di “conoscere l’identità” di un’onda! Nel caso si presenti “disarmonica-mala-
ta”, si può e si deve “correggerla” subito! E’ la grande particolarità dei Catalizzatori Turenne.
Il Metodo Turenne studia dunque l’ONDA, anche come vibrazione in spostamento beninteso, ma soprat-
tutto studia “le informazioni” che essa contiene - poiché QUELLE determinano la differenza fra le onde….
Buona o cattiva? Buona se è “composta da forme armoniche”…cattiva se è “composta da forme disarmo-
niche”.
Non si deve dimenticare che Turenne è ancora oggi noto proprio come il più profondo studioso di quelle 
che tutti, soprattutto nei settori specializzati, chiamano “ONDE DI FORMA”. Lo studio avanzato porta poi 
alla possibilità di “modificare la forma” dell’onda! Turenne, non si occupa dell’atomo in sè (o di quel che 
la scienza intende per atomo). L’atomo è già “materia” e Turenne, studia la materia SOLO per vedere da 
quali “informazioni” è costituita o quali sono le informazioni che trasporta!  I Catalizzatori di Turenne non 
catalizzano “atomi” o “forze” o “energie”…. Bensì Onde specificatamente ed intenzionalmente “informate”, 
diciamo: “programmate”!
(Esistono infatti molti Momos perché molte e diverse sono le “informazioni” con cui sono programmati e 
diverse le loro applicazioni).
Laddove si “maneggia” la materia, per catalisi o per altra via, tutto deve essere ben sottocontrollo profes-
sionale poiché, la natura stessa degli “elementi materializzati” coinvolti, potrebbe anche risultare rischiosa. 
Per esempio il rischio di “overdose”!
Altro esempio: Quanti sono coloro che usano ingenuamente e tranquillamente tinture madri od elementi 
vegetali - perché naturali (!?!) - e con gli stessi si intossicano?
Con i Catalizzatori Turenne, oltre ad effettuare un “trattamento interessantissimo ed importantissimo” di 
“correzione d’una matrice d’onda malata”, non esiste alcun rischio di overdose. Una volta che il corpo del-
la persona ha acquisito l’informazione, il Momos cessa di funzionare (per saturazione d’onda). Che bella 
tranquillità!

IMPORTANTE!
Il Metodo Turenne NON E’ un metodo MEDICALE né costituisce una MEDICINA ALTERNATIVA

Si ricorda anzitutto che il Metodo Turenne non considera la “struttura materiale” delle realtà, bensì studia, 
misura e può modificare lo stato delle vibrazioni (leggi: ONDE) che formano la struttura elettromagnetica 
di qualsiasi corpo: minerale - vegetale - animale - umano.
Di conseguenza non ci si avvicina al Metodo Turenne per problemi di malattia, poiché la malattia è di com-
petenza delle Medicine e dei loro specialisti Medici. A cosa serve allora il Metodo Turenne così esclusivo 
e tanto particolare?
La Scienza ci spiega che ogni corpo costruisce la sua natura materiale su “campi magnetici” od “elettroma-
gnetici” e ci spiega ancora che dal “loro stato di salute” dipende lo “stato di salute” del corpo materiale. In 
altre parole, un “campo magnetico sano” genera un “corpo sano” ed un “campo magnetico sfasato” genera 
un “corpo malato…” In questa dimensione invisibile ha sede l’origine della Salute o della Malattia.  Questa 
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è la “vera radice” di tutto! Il Metodo Turenne è specialista nella verifica e nello studio dei “campi magnetici 
ed elettromagnetici”. Può riconoscere se essi sono “ordinati” (stato di salute) o disordinati (stato di non 
salute). In più, laddove ce ne sia bisogno, può ripristinare “l’ordine magnetico” mediante i suoi Momos 
Catalizzatori programmati allo scopo.

Chi si avvicina al Metodo Turenne pensando SOLO di “curarsi” da qualche malanno sbaglia! Al Metodo ci 
si avvicina per migliorare lo stato generale dell’ambiente (prima) e di tutto il corpo (poi), operando così una 
specialissima pratica di “prevenzione”… in vista d’un futuro più sano, per sé e per gli altri! Chi si avvicina 
al Metodo Turenne deve sapere (e prendere atto), che il corpo umano (come tutti gli altri corpi) è fatto di 
“campi d’onde elettromagnetiche” e che il corpo stesso è completamente e costantemente “immerso” in un 
invisibile bagno di altri campi d’onde elettromagnetiche che di solito non sono benefici e di conseguenza: 
inutile cercare di ordinare i “campi magnetici del corpo” se quelli esterni sono disordinati! (Tutto ciò che 
vive in un “ambiente” inquinato, sarà sempre obbligatoriamente inquinato ed ogni tentativo di “purificarlo” 
risulterà provvisorio, insufficiente e di certo inutile). Per questa ragione scoraggiamo l’uso dei singoli 
Momos pur avendo essi ottime e straordinarie capacità benefiche - se prima non sono stati ri-
messi “in ordine” i campi magnetici dell’ambiente (luogo fisico) nel quale si è “immersi”. Se non 
si provvede a “rimettere in buona vibrazione” l’ambiente, anche i Momos (come tutti i trattamenti 
medicali, i rimedi in genere e persino l’alimentazione), rimarranno inefficaci. Vi preghiamo quindi 
di fare appello al Vostro buon senso e di non richiedere Momos per la persona, se prima non avete 
provveduto a richiedere quelli per l’ambiente. La possibile produzione di Momos è molto limitata 
per cui l’Associazione Turenne ha scelto di non farne commercio, ma di metterli a disposizione 
solo dei suoi Associati, di coloro cioè che con la loro adesione, hanno deciso di sostenerne il Pen-
siero, la Teoria e le Attività.

I Momos più urgenti

NON SI SCEGLIE “A CASO”….oppure sollecitati da curiosità o da ‘sintomi’…..ESISTE un forma di intel-
ligente “PERCORSO LOGICO” da seguire per ottenere benefici reali e duraturi. Per facilitarVi compren-
sione e scelte, abbiamo raggruppato nell’ordine “cinque categorie” di Momos che in pratica vi guidano nel 
percorso logico! Credete, inutile scavalcare i passaggi….

1° Provvedere alla “bonifica ondulatoria” in ambiente
2° Provvedere alla “bonifica ondulatoria e chimica” all’interno del corpo (pulizia)
3° Provvedere alla “protezione” della persona da “inquinamenti esterni”
4° Provvedere alla “ricostruzione bio-fisica e bio-chimica” del corpo della persona
5° Provvedere alla “rigenerazione delle Energie Vitali” a beneficio di tutta la persona

La produzione di MOMOS è ricca e permette di soccorrere pressoché tutte le necessità di questo tempo 
in fatto di “difesa dall’inquinamento elettromagnetico esterno e di risanamento dei terreni bio-magnetici e 
biologici interni dell’Uomo”.

Ci sono due domande che vengono poste spesso:
1° - Perché tanti MOMOS se, in fondo, le Tesi di Turenne sono così semplici?
Risposta:
perché l’Uomo è un essere molto complesso, con tare e caratteristiche natali e comportamentali sempre 
più responsabili della sua debolezza..... una debolezza che cresce in continuazione! Quindi occorrono 
MOMOS per la protezione “di un essere debole”, MOMOS per il risanamento dei disordini maturati e MO-
MOS per il suo irrobustimento!
Le Onde dei MOMOS esercitano influenze più immediate sui vegetali, sugli animali e sulle sostanze orga-
niche..... rispetto all’Uomo. 
Sapete perché?..... “Perché l’uomo pensa!” 
Con il suo tran tran quotidiano “consuma” e “brucia” più di una macchina da corsa..

2°- Dal momento che esistono tanti MOMOS e tutti sarebbero necessari o utili,da dove iniziare? Quali 
devo acquistare per primi? 
Risposta: 
Si parte assolutamente dalla “bonifica ambientale!” 



L’Ing. Turenne in questo era rigoroso: d’altronde il buon senso gli dà ragione: “come pretendere di pulirsi 
e rimanere puliti se si vive in un ambiente sporco?” Concludendo, bisogna “mettere a posto la casa 
- levare le onde cattive e mettere quelle buone - soprattutto perché lì si dorme e dormendo si assorbono 
maggiormente le radiazioni di disturbo.... e poi perché in una casa normalmente ci vivono più persone.

Ma come fare poi, se ci si sposta, se si esce di casa?
I luoghi di lavoro, le scuole, i mezzi di trasporto, etc. presentano gli stessi problemi! 
E’ BENE SAPERE CHE il primo “ambiente” nel quale siamo immersi, è la nostra stessa Aura - lo 
scudo elettromagnetico che tutti abbiamo e che dovrebbe proteggerci naturalmente, se fosse sano 
e robusto ! Allora potremmo cominciare con rinforzare “quella”! (Tra i Momos Protettori trovate pro-
dotti davvero squisiti). Se un ambiente malsano (a onde nocive) distrugge tutte le buone vibrazioni in noi, 
capirete che qualsiasi intervento per migliorare con i Momos personali o anche con varie terapie, non 
darà alcun risultato benefico: ‘ tempo sprecato’ e …..denaro speso inutilmente! Un po’ la storia della tela 
di Penelope. 
Bonificato l’ambiente, bisogna poi bonificare l’interno del nostro organismo, liberandolo da tutti i suoi “ne-
mici interni” (Turenne li chiamava così): onde di microbi, di batteri, virus, parassiti etc. etc. (Tra i Momos 
“grandi pulitori” trovate tutto ciò che occorre).
Successivamente, e SOLO successivamente si potrà provvedere all’operazione di “ricostruzione e rivita-
lizzazione”.

Concludendo diciamo che la scelta più importante da fare è la SCELTA DI UNA VITA NUOVA.
Il “programma d’intervento” con i Momos si sviluppa nel tempo, richiede costanza ed assiduità.
Ecco perché alla partenza occorre una certa comprensione e molta buona volontà!

Adesso visitate una per una le pagine delle GRANDI CATEGORIE di Momos. Tutto è molto ben spiegato, 
ma se qualcosa non Vi fosse chiaro, non esitate a contattare la nostra Associazione. Non esitate! Servitevi 
con entusiasmo di tutto ciò che deriva da questa particolarissima SCIENZA. Potrebbe essere, come si 
dice, il treno giusto! Parlatene anche ai vostri amici, aiutateci a diffondere questo Bene per il bene 
di tutti!

Se vuoi saperne di più:
http://www.momosturenne.it/paginaconscritta.php?lang=it&sez=11
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IL PA-KOUA TURENNE

PROPRIETA’

Ricordiamo che ciò che chiamiamo ONDE o VIBRAZIONI o RADIAZIONI sono delle realtà che si propa-
gano trasportando dei “messaggi” o delle “informazioni” capaci di CAMBIARE ( in bene od in male ) ciò 
che investono ed attraversano.
Il PA-KOUA TURENNE, per quanto si è appreso dallo studio che lo ha preceduto, emette - trasmette un 
insieme di RADIAZIONI che trasportano elementi-messaggi-informazioni tutti utili alla salute umana:

QUELLI DEI METALLI-METALLOIDI-GAS RARI, QUELLI DELLA LUCE SEPARATA NEI SUOI COLORI, 
QUELLI  DELICATISSIMI DEL TIC-TAC CHE TIENE ACCESO IL FENOMENO DELLA VITA!!!
Ogni corpo vivente è composto proprio da questi elementi; e se questi fossero mantenuti nella 
“forma ideale” ( per Turenne, alla lunghezza d’onda di 8mt. ), i corpi  SAREBBERO  SANI

LA PROPRIETA’ FONDAMENTALE DEL PA-KOUA TURENNE E’ QUELLA DI OPERARE, con le sue 
radiazioni, ricostruendo quegli elementi che, attimo dopo attimo, deperiscono a causa del quoti-
diano faticare ed a causa delle radiazioni dannose.

E’ l’unico “emettitore costante” di Onde Benefiche per il corpo e la mente. Mentre tutti i Momos 
hanno la specifica funzione di “attirare in noi” particolari “informazioni” ed “istruzioni” da dare 
al nostro corpo, la Medaglia PA-KOUA ha la funzione di “fornire in ogni momento e nelle parti del 
corpo volute” una benefica quantità di Onde Positive  capaci di “far circolare in modo corretto” 
tutte le forze e le energie nell’organismo. Completa e rende più efficace l’attività di TUTTI i Momos. 

Le sue onde sono presenti su entrambi i lati della medaglia fino a 20 cm. Emette sempre, sia in 
posizione verticale che orizzontale. Non si può disattivare. La sua emissione è continua e tanto 
benefica per cui, in qualsiasi luogo si trovi può solo migliorarne le condizioni vibratorie.



E’ FACILE CAPIRE che, DATA QUESTA SUA PROPRIETA’, per l’azione esercitata sull’intero nostro 
corpo, IL SUO UTILIZZO E’ SEMPRE UTILE, NECESSARIO e FORSE OBBLIGATORIO, URGENTE e 
CONTINUO per tutti.

CONSIDERIAMO ALLORA ( prima di tutto) LA SUA FUNZIONE PREVENTIVA!!!

Per quanto invece riguarda la capacità di agire su “problemi” già manifesti ( dolori, malattia, distur-
bi nervosi, fratture, etc. ), pensiamo che il PA-KOUA continua a trasmettere onde SEMPRE efficace-
mente buone, quindi  VA USATO COMUNQUE ed apporta un grande sicuro aiuto.
Esalterà in modo benefico gli effetti di qualsiasi trattamento medicale. 

MODALITA’ D’USO PER LA PERSONA  La medaglia è predisposta per essere portata in collier sul da-
vanti, meglio se viene a coincidere con il PLESSO SOLARE (qualche dito sopra l’ombelico). Da questo 
punto le vibrazioni benefiche si propagano in tutto l’organismo. (Si ricorda di evitare catene di metallo 
intorno al collo).

Dal centro esce un raggio (vedi figura) particolarmente benefico:“Concentra in sè” tutte le informa-
zioni presenti nel “campo di emissione” dell’intera medaglia.

•   Può essere appoggiata dovunque.  
  All’occorrenza anche su un punto del corpo “in crisi”, tenendola  con la mano: Per un’applicazione
  basteranno 15-20 minuti. Se fossero richiesti tempi più lunghi, basterà trattenerla con una fascia.                                                                                                                      

•  Può servire per “caricare”acqua, rimedi, etc:
  Pa-koua orientato N-S.  Appoggiarvi sopra il bicchiere o la bottiglia o il flacone o la scatola……
  per 40/45 minuti.

•  Le onde del Pa-Koua fanno bene alla vista:
  si terrà sugli occhi per 4/5 minuti, ma solo al mattino, perché alla sera potrebbe disturbare il sonno.

•  Le onde del Pa-Koua fanno bene alla pelle: 
  perché contrastano certi ultrasuoni nocivi sempre più presenti nell’aria che, si è verificato, disturbano   
  le frequenze del derma. 

•  Le onde del Pa-Koua fanno bene al sistema nervoso:
  sul quale esercitano un’azione diretta. Per questo fine si tiene medaglia a contatto con la radice del dito 
  pollice, di una o dell’altra mano (come si fa con i Momos). Non dimenticatelo quando andate in auto.

•  Il CNR di Roma nel 1987 ci ha comunicato che:
  il PA-KOUA, portato addosso, desatura e scarica il corpo dal RAGGIO BETA NEGATIVO, che dicono
  essere molto nocivo. 

DOMANDA:
Il Pa-Koua, tenuto in mano assieme ad un MOMOS, “fa lavorare di più”, il Momos?

RISPOSTA:
E’ inesatto farsi l’idea che un Momos “possa lavorare”…più o meno! E’ invece più proprio dire che le onde 
del Pa-Koua hanno il potere di ‘predisporre’ ordine nel sistema elettromagnetico del corpo, affinché le 
onde ‘catalizzate’ dai Momos vengano utilizzate nel miglior modo possibile.

Per questo motivo, sarebbe preferibile usare il Pa-koua poco prima di usare il Momos.
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