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Programma

Fenomeni geometrici delle onde
*

I punti
*

Onde di chocs. Il caso di due metronomi
*

Onde emesse da una retta, da due rette in V, da un triangolo, 
da un quadrilatero, da un poligono qualunque

*
Il cerchio, gli anelli circolari, dischi dei colori

*
Fenomeno dei due arcobaleni

*
Il cerchio nel piano verticale

*
La parabola, l’ellisse

*
La sfera, il cilindro in piedi e coricato, due cilindri paralleli

*
Il cono, il tronco di cono

*
Il paraboloide, l’ellissoide 

*
La cristallografia, i cristalli ed il loro disco

*
Onde di chocs tra aghi magnetici

*
Il Regolo Metro delle Onde, i Dischi

*
Esperienza dello spillo sulla bussola

*
La Svastika e la Croce uncinata

*
Il simbolo di Salomone

*
Il Pa-Koua dei Cinesi

*
La Conchiglia degli Indiani
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STUDIO DEI FENOMENI GEOMETRICI DELLE ONDE E.M. 
RISULTANTE DALLA FORMA DEGLI OGGETTI

Andiamo a studiare le onde E.M. emesse dai punti, dai tratti, dalle curve, cerchi, parabole, 
ellissi, etc... e anche da certi volumi: sfere, cilindri, coni, cristalli, etc.

Paragrafo 1.- Un punto, più punti (o buchi), una retta, più rette.

***
Un punto.- Facciamo un punto con l’inchiostro o con la matita sopra un foglio di carta bianca. 
Rinforziamo al bisogno con il Radium.
Ritroviamo ancora i nostri tre piani di onde E.M:   Sul foglio di carta ritroviamo il piano d’onde 
orizzontali e sopra e sotto i due piani verticali N-S e E-O

Fig. 21 : Un punto emette i tre piani d’onde E.M.

Dunque un punto isolato, su un piano, emette i tre piani d’onde E.M.

Nota.- Se il punto è tracciato con un colore, si ritroveranno le parti dei tre piani corrispondenti 
alle onde del colore utilizzato.

Due punti. - Tracciamo due punti distanti tra loro una decina di centimetri, orientiamoli sulla 
linea Nord-Sud. Dapprima constateremo, in onde orizzontali, una linea + che va da 1 a Nord 
poi una linea - da 2 a Sud e infine una zona E-O che dà il bilanciamento del Pendolo.
Questa zona risulta dalla Legge dei Simili in azione tra 1 e 2 .
Constateremo anche, ma questa volta in onde verticali, il piano N-S con gli aghi in posizione 
e anche il piano E-O, ma questa volta a metà della linea che passa per i due punti e per questo 
scopo disporremo gli aghi in posizione verticali inversi     

Fig. 22: Esiste una sorta di ‘zona neutra’ tra 1 e 2 in onde orizzontali 
             e i piani verticali si tagliano di nuovo a metà tra 1 e 2 .
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Conclusione.- Dunque, stessi fenomeni che con il punto, ma presenza di una sorta di zona 
neutra tra 1 e 2  in onde orizzontali e i piani verticali che s’incrociano in onde verticali. 

Nota.- Questo fenomeno che si ritrova sempre nella Legge dei Simili, sembra portarci a 
concludere che l’onda principale - da un corpo all’altro - è ad andatura elettrica verticale N-S    ,
mentre l’onda secondaria perpendicolare alla prima è ad andatura verticale E-O    .-
Noi l’abbiamo riscontrato in tutti i controlli.-

Tre punti messi sulla stessa linea diritta. - Ritroviamo ancora i tre tipi di piani: orizzontale 
N-S  e  3 volte E-O;  verticale N-S    e verticale 3 volte E-O    . Non ci sono più zone neutre. 
(Vedere fig .23)
Nota.- Quattro punti messi come i tre di cui sopra, danno gli stessi fenomeni.

Fig. 23: La zona neutra è sparita

Cinque punti in linea diritta.- Soppressione di tutte le onde E.M. sia ad andatura orizzontale, 
sia ad andatura verticale N-S e E-O .
Sei punti ed il seguito daranno quasi sempre questa stessa soppressione. Cerchiamo le eccezioni:

Problema. -  Qual’è il numero di punti che messi in linea diritta in direzione N-S faranno 
riapparire le onde E.M. ? Io ho trovato: 31, 92 e 93.-
Consideriamo che queste sono precisamente le tre combinazioni che si ritrovano nel nostro 
“metro delle onde”.-
In luogo dei punti abbiamo messo dei piccoli tratti ed abbiamo constatato che la Legge delle 
onde E.M. resta la stessa nei due casi.

Abbiamo trovato 31 di fronte al colore Viola h.= 80, il 92 di fronte all’Uranio e il 93 (di cui al 
tempo nessuno sapeva nulla) ci è stato rivelato da questi tre semplici controlli. 
Io ne ho fatto il Testimone e, molti anni dopo, l’italiano Enrico Fermi ne ha trovato “il corpo”.-

Conclusione. - Se tracciamo dei punti, dei piccoli tratti o se facciamo dei piccoli buchi in linea 
diritta, direzione N-S (su un foglio di carta), si creeranno onde secondarie E.M. in direzione 
E-O ma  SOLO con i seguenti numeri di punti, di tratti o di buchi: 1, 2, 3, 4, 31, 92 e 93 .-

Tracciate pure 90 piccoli tratti paralleli... o 94 e NON otterrete l’apparizione di alcun fenomeno 
d’onde E.M. -
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ONDE  DI  CHOCS

Come interpretare questo fenomeno?  Abbiamo visto che l’aver tracciato un punto ha fatto 
apparire i 3 piani d’induzione. Il fatto poi d’averne tracciati due, ha fatto nascere la Legge dei 
Simili che si è mantenuta per 3, 4, 31, 92 e 93 punti (o tratti o fori).- Questi stessi numeri di piani 
verticali Est-Ovest producono delle onde che sembrano “urtarsi” 2 a 2  a causa dell’attrazione 
dovuta alla Legge dei Simili, per poi rivenire al loro posto con movimenti alterni verticali e 
ricominciare questo movimento indefinitamente.
       E’ fondamentale rimarcare che questo fenomeno “d’onde di chocs”, ottenuto attraverso 
punti, tratti o fori appare qui SOLO su 7 numeri di punti in particolare, i quali d’altronde sono 
della più grande importanza. (Il numero 7 ritorna senza tregua).

*  *  *  

Generalizzazione dei fenomeni delle onde di chocs. -  
Ora andiamo a creare delle onde portanti verticali con l’ausilio del Radium. 
(Il fenomeno resta lo stesso quale che sia la natura delle onde portanti).-

Fig. 24 : L’onda del Radium lanciata sulla linea Nord-Sud  
               fa conoscere tante onde secondarie perpendicolari       
               quanti sono i punti tracciati sulla linea.

1° esperienza. - Sulla direzione d’onda verticale N-S generata da uno dei nostri blocchi 
Radium, mettiamo un foglio di carta con un numero qualsiasi di punti. In questo caso 
assistiamo ad un fenomeno di generalizzazione e ritroveremo i piani verticali E-O passare per 
ogni punto tracciato, quale che sia il loro numero.

2° esperienza. - Giriamo ora il nostro foglio, mettiamolo in modo che la linea dei punti non 
coincida più con la direzione del raggio emesso dal Radium e constateremo che ogni piano 
verticale dovuto al bombardamento d’onde tra punti, sparisce.

Nota. -  Se si posa il foglio con i punti tracciati SOPRA il blocco di Radium, si può farlo ruotare 
in tutte le direzioni e constatare che le onde verticali sussistono e sempre in direzione N-S e 
E-O, quale sia appunto l’orientamento del Radium.
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ONDE  DI  CHOCS  DI  2  METRONOMI

Frequenza ed accordo
La Legge dei Simili appare solo in caso frequenze identiche

                               Fig. 25 : Due metronomi permettono lo studio delle Onde di chocs.

Mettiamo sul tavolo due metronomi, uno di fronte all’altro. Questi pendoli a frequenza variabile, 
secondo la regolazione della loro lunghezza che si ottiene spostando il massello, ci permettono di 
ottenere tutte le frequenze relative che desideriamo (frequenza = numero di giri al secondo e qui, 
numero dei battimenti doppi al secondo).-
Orientiamo i due apparecchi N-S e cerchiamo l’onda E-O. Dovremo dare una cadenza specifica 
al metronomo 1 e poi cercare di regolare il metronomo 2 finché otterremo il piano d’onde 
verticali E-O     esattamente a metà della distanza tra i due metronomi.

Per esercitarci, continueremo a variare la frequenza del n.1 e poi cercare di regolare il n.2 così 
da farli vibrare alla stessa frequenza.
Constateremo che sempre il piano verticale E-O si troverà al suo posto (alla metà esatta tra i 
due) quando le frequenze dei due pendoli dei metronomi saranno le stesse e questo anche se le 
due aste (dei metronomi) non battono parallelamente, ma solo se hanno la stessa esatta 
lunghezza, dunque la stessa frequenza.  

Nota. - Questo metodo permette anche di trovare le frequenze armoniche particolarmente 
nell’ordine 1, 2, 3, 4, per le quali ugualmente c’è l’apparizione del piano verticale Est-Ovest.
Questa Legge delle frequenze si ritrova anche in acustica e nella T.S.F. (Trasmissione senza fili).-

Nota. - Per la costruzione dei nostri Regoli e dei nostri Dischi abbiamo applicato questa Teoria 
per la quale abbiamo creato artificialmente delle onde di chocs. Abbiamo così ottenuto dei 
fenomeni d’induzione con i corpi che, attraverso bombardamento atomico, davano una 
frequenza armonica come quella data dai nostri apparecchi.
Dopo tale accordo di frequenze, secondo la nostra abituale Legge dei Simili, poteva nascere 
l’induzione tra queste due frequenze.
Per comprendere tutto ciò bisogna solo ammettere l’esistenza delle Onde di chocs, a 
testimonianza delle quali vi ho dato qui qualche esempio. Bisogna anche ammettere, come la 
Fisica più moderna prova (e che noi studieremo nel capitolo sulla materia), che ogni corpo della natura 
è costantemente in ‘dematerializzazione’ (decomposizione - disintegrazione) e che i suoi atomi 
si bombardano creando onde E.M. dell’elettricità (nei due piani verticali), poi elio, argo, 
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Quando tra queste ‘dematerializzazioni’ (disintegrazioni) e i nostri apparecchi o  i nostri 
Testimoni, o ‘Pendoli’ e ‘Bacchette’, c’è accordo armonico di frequenze - si producono 
sempre fenomeni d’induzione. In sostanza si arriva alla conclusione che l’induzione ed i 
fenomeni delle Bacchette corrispondono a delle disintegrazioni, di cui più avanti vedremo il 
meccanismo.

Onde di chocs determinate da punti, buchi o piccoli tratti paralleli.

Ecco qui alcune esperienze molto semplici che supportano la nostra tesi.

1° esperienza. - Su due fogli di carta, tracciamo due serie di punti in numero qualunque ma 
uguali, in linea retta orientati N-S.
I nostri detectori ci permettono di riconoscere tutte le zone comprese tra i punti in R.A. e 
anche in onde verticali E.M. del genere E-O.

                               Fig. 26: I punti hanno creato una zona d’onde E.M.

2° esperienza. - Mettiamo ora - in testimone nella mano sinistra - un terzo foglio su cui si sia 
messo un solo punto, poi due, poi tre, poi quattro. Il Pendolo (o la bacchetta) non possono 
rintracciare nulla, ma se sul terzo foglio aggiungiamo ancora un punto ed in totale li 
facciamo diventare cinque (come nella 1° esperienza), allora ritroveremo la zona verticale 
E-O. e tutti i suoi punti.

Nota.- In R.A. tuttavia il fenomeno di zona sussiste. 

Conclusione.- I due piani verticali N-S di ciascuna delle due linee di cinque punti, si sono 
messi alla frequenza 5. Avendo la stessa frequenza, hanno potuto fare induzione l’uno 
sull’altro in tutta la loro lunghezza. In più, per rintracciarli, non abbiamo ottenuto nulla 
come onde verticali usando testimoni che non fossero alla stessa frequenza 5.- Dal momento 
invece che abbiamo usato questo testimone 5, per via della Legge dei Simili (frequenze 
simili) abbiamo potuto rintracciare tutta la zona dei piani verticali che si sono creati tra le 
nostre due linee di punti.

3° esperienza. - Facciamo scivolare uno dei due tracciati sulla direzione N-S. Ogni linea di 
punti darà le onde della sua zona verticale E-O e riconosceremo la zona 1 e 2.
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Queste due zone, essendo alla stessa frequenza, daranno a loro volta la zona 3, ugualmente in 
onde verticali. In più noi avremo sempre la zona R.A. - zona 4 - tra le linee di punti simili. 
I nostri detectori riconosceranno agevolmente queste 4 zone.

Fig. 27: Si formano 4 zone ad andatura d’onde differenti.

4° esperienza. - Se sul Radium o sul 93 - entrambi messi in verticale - al centro del Disco di 
Turenne oppure sul Regolo Metro delle Onde, mettiamo successivamente dei fogli con 1, 2, 
3, etc. 92, 93 punti - buchi o tratti - i nostri detectori in onde verticali ci daranno, ogni volta, 
l’onda corrispondente alla graduazione analoga: 1, 2, 3, ....92, 93.-
Il nostro Metro delle Onde in questo caso ci sarà servito per misurare delle Onde di chocs.

Conclusione.- Le nostre graduazioni corrispondono alle onde di chocs. I metalli sistemati 
nelle stesse condizioni dei nostri tracciati di punti, danno anch’essi ognuno una di queste 
graduazioni. Concluderemo che ognuno dei 92 Corpi di Mendeleieff emette una particolare 
onda di chocs per di più nello stesso ordine di classificazione, in rapporto al loro numero Z 
della stessa tabella.
     Ciò spiega (come nell’esperienza 2) perché un metallo non può servire come testimone di 
un altro metallo: non hanno la stessa frequenza d’emissione d’onde.
     Inversamente, certi colori e certi metalli (come il Rosso con l’Ossigeno) possono essere 
testimoni uno dell’altro e questo grazie al fatto che hanno tutti e due la stessa frequenza 8.-

Ritroviamo anche la spiegazione della nostra curva degli Ultra-Viola i quali possono servire 
da testimone ai metalli dopo Z.= 47... fino a Z. = 92 e passando attraverso Radium = 88 che 
si detecta con un testimone di superfici uguali di Bianco e di Viola esatti che si sormontano.
     Vedremo più oltre le ragioni per le quali ci sembra dover ammettere che alla base della 
creazione di queste onde di chocs (bombardamento atomico) proprie a ogni corpo, c’è il 
fenomeno di dematerializzazione (disintegrazione - decomposizione della materia... che io 
chiamo Fenomeno D.)

Dopo questa lunga digressione destinata a far avvicinare senza interruzione i fenomeni dei 
punti, i fenomeni dei piani verticali, delle onde di chocs, dei bombardamenti atomici e del 
Fenomeno D., ora proseguiamo lo studio esaminando i fenomeni d’onde creati dalle forme 
geometriche.
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PUNTI  MESSI  IN  TRIANGOLO,  QUADRATO,  RETTANGOLO  
O  DISPOSTI IN QUALUNQUE MODO,  
CERCHIO,  PARABOLA,  IPERBOLE.....

Constatiamo ogni volta che tutto succede come se i punti fossero uniti a formare rette, 
cerchi, parabole, iperbole, etc... e formassero così la completezza totale della figura. 
Occorre solamente un numero sufficiente di punti per ben innescare il tracciato.

ONDE  EMESSE  DA  UNA  RETTA

Ritroviamo i 5 piani verticali E-O ripartiti secondo la Legge delle Antenne.

Nota 1. - Se mettiamo il Radium a una delle estremità, ritroviamo la Legge dell’Antenna 
“eccitata”.
Nota 2. -  Se facciamo un tratto in C vedremo sparire le onde ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e per contro 
le vedremo apparire al punto C  e nel punto suo simmetrico C’, due onde verticali E-O e in 
più le abituali 7 onde secondarie. 

Fig. 28: - 5 punti messi a distanza d’onde di antenne danno 5 onde secondarie. 
                Se si aggiunge un 6° punto in C, il punto dà un’onda secondaria ed  
                automaticamente ne crea un’altra in C’

Eccezione fatta, beninteso, se il nuovo punto aggiunto va a sovrapporsi ad uno di quelli 
esistenti; in questo caso la Legge dell’Antenna non viene modificata.

Nota 3. - Ora proviamo a mettere il foglio in verticale, constateremo che il fenomeno è 
assolutamente lo stesso.
Avrete riconosciuto in questa nota le spiegazioni relative alle esperienze fatte sul Pendolo.

     1° - Pendolo tenuto in mano e pronto a funzionare. Sulla lunghezza del suo filo si trovano  
            i 5 nodi della Legge delle Antenne e, per questo, il Pendolo può servire a detectare;
     2° - Aggiungiamo al Pendolo, sul suo filo, una pallina di cotone con punta orizzontale. 
            I 5 nodi d’Antenna spariscono e il pendolo è neutralizzato - non può più agire - fino al 
            momento in cui si sposta l’ovatta, facendola coincidere con uno dei 5 punti. Questo è    
            un caso analogo a quello proposto nella Fig. 28.
Si può far ripartire il Pendolo con l’ovata sul filo sia tenendo l’ovatta tra le dita, sia regolando la 
lunghezza del filo in modo differente dalla prima, in modo che l’ovatta si trovi alla metà o a 1/7 
della nuova lunghezza. Per i ‘pendolatori’ queste sperimentazioni sono utili e facili da verificare.
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DUE  RETTE  MESSE  A  “V”

Questa volta le esperienze sono più interessanti per gli operatori alla ‘Bacchetta’.- Su ogni 
retta troviamo la Legge dei 5 punti d’Antenna e i 5 piani paralleli di onde verticali E-O però 
solo all’esterno della figura.

Nota. - Se noi facciamo una piccola barra in un punto delle rette diverso da quelli segnati nel 
disegno, il fenomeno sparisce. Dunque la Legge di 1/7 dovrà assolutamente essere osservata 
nel caso si voglia aggiungere alla Bacchetta una qualsiasi cosa: ovatta, magnete, testimoni, 
colori, aghi magnetici, etc...

Fig. 29 - Due rette messe a  V  danno la Legge delle Antenne e le onde secondarie.   
               Spiegazione dello stesso fenomeno sulle Bacchette.

Nota. - La bisettrice sembra seguire la Legge delle Antenne in R.A. Ciò è normale poiché, se 
pur fittizia, essa è una retta orientata N-S.

IL  TRIANGOLO

Fig. 30:  Dal punto C, incontro delle 3 bisettrici, 
               Partono le onde E.M. verso N-S e E-O

I 3 piani d’onde E.M. passano per il punto C, punto d’incontro delle 3 bisettrici degli angoli ai vertici 
e ciò avviene sempre quale che sia l’orientamento del triangolo. Nel triangolo, il punto d’appoggio 
del fenomeno d’induzione appoggia alla verticale di C.-
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Nota. - Per questo controllo, non detectare in R.A., ma in onde verticali     e      .-

Nota. -  Se si prolunga un lato del triangolo, i fenomeni cessano. Riprendono invece se si 
              prolunga questo lato di 1/7 della sua lunghezza (o metà della sua lunghezza).

Nota. -  Se l’operatore si mette una cordicella a riunire le due gambe in punti qualsiasi (salvo 
              a metà esatta oppure a 1/7), l’operatore non può più detectare onde, soprattutto con i 
              gomiti serrati al corpo. E’ dunque grazie ai tre angoli delle V - delle gambe e delle 
              braccia - che la forma geometrica del nostro corpo ci mette in condizione di ricevere 
              le onde E.M.

Osservazione. - E’ possibile che i Greci antichi abbiano conosciuto questo fenomeno quando 
hanno creato il segno Eudiaque, destinato ad impedire che le onde malefiche arrivassero fino 
a colui che portava questo segno.
Aveva la forma di una V con la punta prolungata ed un arco di cerchio che riuniva le gambe 
e non coincidente né con il centro né con 1/7 dell’altezza.

Fig. 31 : - Due rette messe in forma di V e collegate   
                 tra loro, vedono sparire tutte le loro onde. 
                 A destra il segno Eudiaque (Serenità).

IL  QUADRILATERO
Si constaterà la stessa Legge, ma questa volta con due punti radio-attivi C e C’ - punti 
d’incontro interni delle bisettrici degli angoli ai vertici:

Fig. 32:  Si trovano delle onde che prolungano i lati 
               e all’interno i punti C e C’ , punti d’incontro
               delle bisettrici.
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POLIGONI   QUALUNQUE

La Legge è sempre la stessa, persegue, solo che nei poligoni si avranno tanti punti  C, C’, C’’, 
etc. quanti saranno i punti d’incontro delle bisettrici uscenti dagli angoli ai vertici

Fig. 33:  Anche in questi casi si ritrovano le onde dei lati   
              che si prolungano all’esterno e le bisettrici di tutti   
              gli angoli che s’incontrano in punti precisi.

SPIEGAZIONE  DEL  PERCHE’  DURANTE  I  CONGRESSI 
 GLI  ESPERIMENTI  RIESCONO  COSI’  MALE

Lo dirò francamente. Questo fenomeno accade a causa di tutte le onde parassite 
supplementari che provengono dagli stessi apparecchi (Pendoli e Bacchette) e dagli stessi 
operatori. In effetti le onde dei “5 piani orizzontali” emesse da ogni operatore (e che vanno a 
grande distanza) si mescolano con quelle emesse da tutti gli altri operatori presenti. 
In aggiunta bisogna considerare le onde emesse dal bulbo e da ogni altra parte R.A. del 
corpo e che vanno da un operatore all’altro. Si tratta di una serie d’onde ‘parassite’ mobili e 
terribilmente imbarazzanti.
Prendiamo in esame il caso di due operatori alla Bacchetta e vediamo come possono 
disturbarsi reciprocamente: 

Fig. 34 : Le onde qui tracciate fanno vedere come due operatori alla Bacchetta                 
               che lavorano assieme possono disturbarsi e danneggiarsi.
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Caso 1. - Essi si scambiano mutualmente le loro onde di testimoni o le loro onde    
               personali.
Caso 2. - Si annullano totalmente: l’uno annulla l’altro e viceversa.
Caso 3. - Le onde parassite passano da un operatore all’altro, comprese quelle  
               che esistono sul piano perpendicolare che li separa.

ONDE  ORIZZONTALI  E.M.
EMESSE DAI  PUNTI

Le onde di cui abbiamo parlato in questo capitolo, erano quasi sempre ad 
andatura verticale.  Adesso cerchiamo quali interessanti combinazioni di punti, potrebbero 
darci delle onde orizzontali magnetiche.

1° esperienza. - Se non si dà ai punti la stessa distanza, non si potrà incontrare alcuna onda.

2° esperienza. - Se mettiamo 7 punti ad uguale distanza tra loro e aggiungiamo anche alle 
loro estremità 2 punti (o buchi o tratti)  a distanza doppia della prima, potremo detectare 
delle onde orizzontali in direzione N-S          e anche in direzione E-O          orizzontale.

Osservazione importante.- E’ precisamente quello che noi abbiamo incontrato per i 7 colori 
esatti dello spettro dapprima e poi di seguito il Nero ed il Bianco messi al loro posto. 
In questo caso, con i colori avevo constatato che le onde emesse erano orizzontali. 

3° esperienza. - Fatto molto curioso ed importante.
C’è un’altra combinazione di 7 e di 9 punti che può dare luogo ancora agli stessi fenomeni di 
onde orizzontali. Questo capita quando si allontanano i punti (uno dall’altro) con distanze 
proporzionali a: 0, 13, 19, 25, 55, 62, 68, 80, 1.55. Questi nove punti daranno, come nel caso 
precedente, le onde secondarie orizzontali agli interpiani 0, 13, 19, 25, 55, 62, 68, 80, 155. 
Qualsiasi altro caso in cui le distanze dei 9 punti non avessero le stesse proporzioni, NON si 
potrebbero incontrare tali onde secondarie. 

Conclusione. - Il Regolo Metro delle Onde graduato, al seguito di questo principio, emetterà
sulla graduazione corrispondente le onde orizzontali della stessa frequenza orizzontale dei 
colori. La graduazione 92, al contrario, darà sulla sua lunghezza le onde verticali    dei metalli 
(elementi) semplici e anche le loro onde elettro-verticali inverse    e perpendicolarmente le 92 
(e anche 93) onde magnetiche.

fino ad ora 

(Riportiamo la figura 
su questa pagina per 
comodità di lettura)
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Nota. - E’ esattamente quel che noi avevamo trovato con il Radium, il quale ha la totalità 
delle onde orizzontali e verticali. Del resto le onde di ognuno dei corpi semplici ha dato una 
di queste onde, quella che gli è propria.
Insomma, arriviamo sempre alla conclusione che tutti questi fenomeni sono fenomeni di 
onde elettromagnetiche e, come nel primo caso, esse risultano fatte di chocs - in qualche 
modo meccanico - che si può riprodurre con metronomo. Dobbiamo dunque pensare e 
concludere che tutti i corpi - il Radium in particolare - danno delle onde di chocs !
A cosa è dunque dovuto lo chocs ? Lo chocs è dovuto al bombardamento atomico.
Dal momento che tutti i corpi sono in stato di dematerializzazione costante, il Radium e la 
sua famiglia in particolare, si può ammettere che il “fenomeno D,” (fenomeno di disintegrazione) 
dà il bombardamento atomico producendo onde di chocs e creando le onde elettromagnetiche 
che noi misuriamo con i nostri detectori. I detectori (Pendoli e Bacchette) in qualche modo, 
diventano dei detectori di disintegrazione atomica. 
Vedremo meglio l’importanza di questa osservazione nel capitolo sulla “Materia e la sua 
disintegrazione”. 

IL  CERCHIO

Un cerchio, quale sia la sua dimensione, farà oscillare i detectori su tutti i suoi punti; 
(il Pendolo batte la tangente in tutti i punti). Studiamo ora le onde E.M. che esso emette.

1° esperienza. - Piazziamo il Radium verticalmente a fianco d’un cerchio. 

Eseguiamo la ricerca in onde orizzontali e constatiamo:
- dapprima che tutta la superficie emette onde, anche nel caso in cui il tracciato del cerchio 
(circonferenza) non sia stato interamente  disegnato; 
- che il centro e la linea verso Nord sono rilevabili in positivo, verso Sud in negativo e la 
linea E-O con aghi inversi sui detectori.

Eseguiamo la ricerca in onde verticali e riconosciamo:
- il diametro N-S con    ed il diametro E-O con    .

Nota. - Ricordiamo che le onde orizzontali dovranno essere detectate ad un’altezza inferiore  
a cm.20 dal piano, mentre quelle verticali andranno cercate sopra i cm. 20. 

Fig. 35. - Una croce dentro il cerchio fa sparire tutte le onde;
                Una diagonale in più le fa ritornare - ivi compresa la diagonale simmetrica;
                Una V con il suo vertice al centro, fa sparire di nuovo tutte le onde.

Nota. - Con il tracciato d’un cerchio disegnato sopra un piano eccitato dal Radium o da un 
             altro corpo radio-attivo, è dunque possibile trovare il Nord.-
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Osservazione. - I colliers Lakowsky e quelle semplici cordicelle che molte persone mettono 
attorno alla vita in caso di lombalgie - e che peraltro risultano efficaci - sono verosimilmente 
basati sulle onde E.M. del cerchio.

2° esperienza. - Se dentro il cerchio tracciamo una croce o anche una V avente le sua punta al 
centro del cerchio, tutti i fenomeni sopra descritti cessano subito.

3° esperienza. - Se invece di mettere una sola croce, si aggiungono le 4 diagonali, i fenomeni 
ricominciano; per contro, se in luogo di 8 linee se ne tracciano 16, i fenomeni cessano ancora. 

4° esperienza. - Se si mettono al centro di tutti questi dischi i colori esatti dello spettro, si 
avranno dei fenomeni d’onde solo con le 8 linee della prima figura 36. E’ questo il caso dei 
Dischi di Turenne, realizzati per i colori, per i metalli, per le malattie, per gli organi e per i 
prodotti organici.

ANELLI  CIRCOLARI  CONCENTRICI

1° esperienza. - Se nel cerchio noi aggiungiamo un anello, poi due, poi tre, tutti i fenomeni 
del cerchio riappaiono e gli spazi che li separano sono sempre di senso (polarità) alternato 
con sempre il negativo al centro, in onde E.M. orizzontali e l’inverso in onde E.M. verticali, 
come per i colori.

Fig. 37: Il cerchio interno è sempre negativo.
              I cerchi seguenti alternano il loro senso.
              I tracciati di tutti i cerchi sono R.A.

Fig. 36 : Otto o sedici diametri ripartiti in modo regolare, 
               lasciano apparire tutte le onde del cerchio.
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2° esperienza. - Se si mettono 5 cerchi, 6 cerchi, etc.... Tutti i fenomeni cessano.

3° esperienza. - Esiste tuttavia un’eccezione.
Aggiungiamo all’interno del cerchio primitivo altri 7 cerchi, aventi come rapporto di raggio 
le cifre dei colori del nostro Regolo  13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80.
Vediamo subito apparire dei fenomeni particolarmente interessanti.

Innanzi tutto facciamo due dischi. A destra mettiamo il disco con partenza della 
graduazione dal centro ed a sinistra il disco con partenza della graduazione dal bordo del 
cerchio esterno.
Constateremo:

1° Che il cerchio esterno darà ancora tutti i suoi fenomeni, come per un cerchio da solo. Alla 
tangente del cerchio si avranno i noti movimenti del pendolo, con possibilità di determinare 
la direzione dei punti cardinali, in onde orizzontali ed in onde verticali.
Cessazione dei fenomeni tracciando all’interno una croce, una V oppure 16 linee,  invece 
mantenimento di tutti i fenomeni con 8 linee;

2° Eseguiamo le tipiche constatazioni e verifiche con ciascun testimone dei colori.

Disco 1. - Partendo dal centro, per gli spazi (anelli tra i cerchi) troveremo Viola, poi Indaco,  
Blu, Verde negativo - poi una zona neutra - e infine Verde, Giallo, Arancio, e Rosso positivo. 
Questo è l’ordine dello spettro in onde orizzontali con Viola-negativo e Rosso-positivo.
Dobbiamo ricordare che potremo riconoscere questo fenomeno solo con i nostri detectori 
predisposti in onde orizzontali.

Fig. 38 : Le onde dei colori sono ripartite in anelli circolari. In più, al centro del Disco 1, 
                abbiamo un anello che dà tutte le onde orizzontali ed anche tutte le onde verticali     
                ad andatura E-O. Vi si possono anche controllare le serie Z : 5
                                                                                                            
                Nel disco 2 questa zona è unicamente a onde verticali     N-S e vi si possono   
                controllare le serie Z.

Disco 2. - Questa volta, al contrario dell’altro, partendo dal centro troviamo: Rosso-negativo, 
Arancio, Giallo, uno spazio neutro, Verde, Blu, Indaco, Viola-positivo.
Questo è l’ordine dello spettro in onde verticali: Rosso-negativo e Viola-positivo.
Dobbiamo ricordare che potremo riconoscere questo secondo fenomeno solo con i nostri 
detectori predisposti in onde verticali.
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Constateremo ancora:
3° Nel disco 1, con ogni colore in testimone, i detectori potranno fare il tracciato del loro 
anello SOLO in onde orizzontali e i pendoli continueranno a girare senza arresto e senza 
marcare le serie.
Nel disco 2, con ogni colore in testimone, i detectori potranno fare il tracciato del loro anello 
SOLO in onde verticali e per ogni colore, nel suo proprio anello, si potranno ottenere le serie.

Come conclusione. -  Ecco due dischi notevoli e molto particolari perché hanno gli anelli alle 
stesse distanze del nostro Regolo Metro delle Onde e perché ridanno lo stesso ordine di 
fenomeni dei colori.
                  Potremmo dire che il nostro Regolo è, in qualche modo, lo stiramento infinito del 
semicerchio del Disco 2 - di cui si sono allungate all’infinito le curvature - lasciando tali le  
distanziature. In pratica diventa uguale al Disco 2, poiché nei due casi, i cerchi sono divenuti 
delle rette perpendicolari all’asse e aventi le stesse distanze 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80.-

Osservazione.- Si comprende bene, date queste condizioni, come nel nostro Regolo possiamo  
esplorare ed esaminare le onde orizzontali e verticali, tenendo conto solo dell’inversione dei 
sensi + e - dei colori. 

FENOMENO  DEI  DUE  ARCOBALENI
(RIMASTO SENZA SPIEGAZIONE PRIMA DI NOI)

Coloro che, in certi giorni di grandi temporali, hanno potuto osservare in cielo la formazione 
contemporanea di due brillanti arcobaleni, forse non hanno notato che il più piccolo (quello 
che si vede da solo molto più spesso) ha il Rosso all’esterno, mentre l’arcobaleno più grande 
ha il Rosso all’interno.

Fig. 39 - Due arcobaleni presentano i loro colori in bande inverse,
              l’uno in rapporto all’altro

Almeno fino ad oggi, negli studi di Fisica, non abbiamo mai incontrato la minima spiegazione di 
questo fenomeno. Come è accaduto per l’esperimento della persiana, anche questa volta i nostri 
studi sulle onde E.M. vengono in soccorso alla fisica nota.

Esaminando i due arcobaleni diremo che: 
L’arcobaleno piccolo corrisponde al Disco 1 ed il grande corrisponde al Disco 2.-
La ripartizione dei colori è la stessa. Nei due casi la proporzione degli anelli è la stessa. 
La zona neutra nondimeno appare all’occhio Verde-Giallo. 
Ha la sfumatura che va da un colore all’altro.
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Ma, più importante
con i colori in testimone - unicamente in onde orizzontali. Inversamente, potremo esaminare 
l’arcobaleno n.2 con i detectori predisposti solo con i loro aghi in verticale.
Queste sono delle belle esperienze facili da controllare per tutti.

Adesso, andiamo ancora più lontano:
In Messico mi è capitato di vedere 3 e 4 arcobaleni concentrici, presenti nello stesso tempo. 
A dire il vero, il n. 3 ed il n. 4 erano meno brillanti del n.1 e del n.2, tuttavia ben visibili ad un 
occhio attento. In Marocco, più volte, ho visto nettamente 3 arcobaleni insieme.
Ho fatto caso che il 3° ha la stessa disposizione di colori del 1° ed il 4° la stessa disposizione 
di colori del 2°.  Riproduciamo il fenomeno attraverso un disegno.

 come analogia, è che noi potremo detectare-investigare l’arcobaleno n.1- 

Fig. 40 : I Dischi 1 e 2 danno delle figure simili alternate sulla loro 
              linea dei centri 1, 3, 3bis ed hanno lo stesso senso.
              2, 4, 4bis hanno invece senso opposto ai primi.
              Da un lato o dall’altro si trovano sempre 4 figure (e mai
              più di 4) di cui i 2 Dischi come partenza.

1° esperienza. - Mettiamo i dischi ad anelli di 7 cerchi in direzione N-S.   Otteniamo delle 
figure non simili, ma che hanno una particolare simmetria.
Esaminiamoli tenendo in testimone i differenti colori e constateremo che essi emettono delle 
onde elettromagnetiche l’uno verso l’altro.

                Tra i due cerchi 1 e 2 c’è una linea radio-attiva e ai punti 1 e 2  due onde secondarie. 
Nel mezzo da 1 a 2  però non c’è l’onda secondaria della Legge dei Simili, perché infatti non 
siamo davanti a due simili, bensì a due simmetrici.

Invece di fermare la linea R.A. ai centri 1 e 2  prolunghiamola (da ogni lato) due volte questa 
lunghezza e, ai punti 3 e 4  - così come ai punti 3bis e 4bis - troveremo sì le onde secondarie, 
ma questa volta sotto forma di altri cerchi simili ai primi. Queste sono delle immagini dei 
primi cerchi.
               In realtà la linea 1, 2, 3, 4, è una prima figura con 4 cerchi di colori tali da risultare: 
1 e 3 uguali ed egualmente disposti, 2 e 4 uguali ed egualmente disposti.
In più, 2, 1, 3bis, 4bis, costituiscono una seconda figura questa volta inversa alla prima.

Al di là di tutto questo non c’è più nulla. I nostri due dischi, nei due casi, determinano con le 
loro immagini una famiglia di 4 dischi (sia da un lato che dall’altro), ma mai 5 o di più .-
Ancora una volta ritroviamo in tutto questo una delle caratteristiche  degli spettri, già vista 
nei miei libri precedenti. 
I fenomeni d’onde E.M. vanno sempre per 4 e con alternanza dei sensi + e - .
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Osservazione. - Abbiamo dato la spiegazione dei 4 arcobaleni alternativamente in onde di 
colori, orizzontali e poi verticali, così possiamo concludere:
In natura potranno sempre esserci 4 arcobaleni nello stesso tempo, ma mai e poi mai potrà 
essercene uno in più.

2° esperienza. - Se ora dirigiamo i centri 1 e 2 dei dischi ad anelli di colori sulla linea E-O, 
faremo ancora le stesse constatazioni e potremo arrivare a tracciare i cerchi ad anelli 3 e 4 da 
un lato e 3bis e 4bis dall’altro lato.

Nota. - Questi fenomeni, per apparire, non hanno bisogno del Radium o di altro corpo 
Radio-attivo perché i dischi stessi, seppure non colorati, emettono le onde dei colori dello 
spettro nel loro ordine e, per questo stesso e solo fatto, hanno reso radio-attiva la superficie 
del piano (tavolo) su cui riposano.

Osservazione. - Il fenomeno è analogo a quello già visto precedentemente:
Se si tracciano dei punti o piccoli tratti paralleli alle distanze 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80 si 
vedono apparire delle zone che reagiscono come se queste linee fossero pitturate con i colori 
esatti dello spettro. Si possono detectare con i colori in mano a testimone e con aghi 
orizzontali, se si vuole andare dal Rosso + al Viola -,  e con aghi verticali se si vuole andare 
dal Rosso - al Viola +.

Nota. - Nell’anello neutro che si vede nel mezzo dei due dischi si potrà mettere un colore o 
un metallo e si potrà trovare la Legge dei numeri Z e Z:5.

 CERCHIO  NEL  PIANO  VERTICALE

Tracciamo un cerchio sopra un cartone, con un filo sospendiamo il cartone in verticale, 
orientiamolo in direzione N-S e inviamogli un raggio del Radium. I nostri detectori trovano 
sul piano i nostri famosi tre piani d’onde E.M.
In più, come nell’esperimento della persiana, troveremo il basso positivo e l’alto negativo - 
in onde verticali.
Il piano orizzontale di rintraccia sui 20 cm. Al di sopra ed al di sotto del centro, alzando ed 
abbassando orizzontalmente la Bacchetta o servendosi del Pendolo, sia direttamente che con 
la mano sinistra in antenna.

Nota. - Qualche volta è pericoloso mettere la mano sinistra in antenna perché è possibile 
captare - senza accorgersi - sia le onde del corpo mirato con la mano sinistra sia dei piani 
d’onde E.M. emesse dai corpi, piani che la mano o il braccio attraversano e particolarmente 
nella direzione N-S e E-O di questi corpi.  
Questo fatto è facilmente controllabile in Laboratorio.

Nota. - Per rafforzarsi in questi studi e soprattutto nella ricerca delle onde verticali, si potrà 
tenere in mano, come testimone, sia il testimone 93, sia Elio e Argon. Ciò prova e conferma 
che siamo di fronte ad un “fenomeno D.”
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Fig. 41 : Cerchio nel piano verticale N-S
               Le onde orizzontali appaiono nei 20 cm. 
               al di sopra ed al di sotto del centro.
               I due piani verticali sono + in basso e - in alto.

Osservazione. - Si potrà constatare che un cerchio messo in orizzontale emette un cilindro di 
onde E.M. verticali sul suo tracciato e che un cerchio tracciato su un piano verticale emette 
questo stesso cilindro in onde E.M. Orizzontali. 

Cilindri verticali e orizzontali dello spettro della luce.-
Abbiamo constatato che, tra gli anelli concentrici circolari, ce ne sono due assolutamente 
particolari che hanno 7 cerchi tracciati internamente con i raggi proporzionali a 13, 19, 25, 
50/55, 62, 68, 80.
Teniamo presente l’ultima osservazione: un cerchio emette un cilindro d’onde e andiamo a 
vedere cosa, a loro volta, i nostri due anelli eccezionali vanno a generare.

1° esperienza. - Anello n. 1 con Viola negativo al centro, Rosso positivo all’esterno che 
emette onde orizzontali. 
Posato su piano orizzontale.- Con il Radium piazzato a fianco e in verticale, possiamo 
constatare che egli emette una serie di 7 anelli (che si possono detectare con i testimoni dei 
colori) aventi tutti cm. 20 di altezza. L’anello del Rosso positivo si trova all’esterno e quello 
del Viola negativo si trova al centro. Tra i Verde ed il Giallo c’è un anello neutro.

2° esperienza. - Anello 1 posato sopra un muro verticale.- Si ritroveranno i 7 anelli dei colori, 
basi di 7 cilindri orizzontali. Questa volta si detecteranno con onde verticali sia per Viola 
positivo che per il Rosso negativo.  E’ questo il carattere delle onde verticali dei colori. 

Conclusione. - L’anello n.1 crea dei cilindri di colori.
1°  Se l’anello è orizzontale, i 7 cilindri hanno altezza di cm. 20 ed i colori hanno il loro senso 
abituale: Rosso+  e Viola -. 
Le onde che percorrono tutto il volume di questi cilindri sono ad andatura orizzontale.
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2°  Se l’anello è piazzato verticalmente: ci sono sempre i 7 cilindri dei colori (ed il cilindro 
neutro). Questi cilindri sono orizzontali, ma formati da onde ad andatura verticale con Rosso 
negativo e Viola positivo.
Il fatto che merita attenzione perché particolarmente interessante è che si trova, come 
lunghezza dei cilindri: Viola m.8, Indaco m.7, Blu m.6, Verde m.5, Giallo m.4, Arancio m.3 e 
Rosso m.2.  Come una sorta di scatole cilindriche sempre più corte e l’una dentro l’altra.

3° esperienza. - Mettiamo l’anello n.2 orizzontalmente. 
Darà i 7 cilindri dei colori verticalmente e con l’inversione dei colori che si detecterà in onde 
verticali, dunque i cilindri sono costituiti da onde ad andatura verticale.
Ritroveremo ancora le lunghezze dei cilindri uguali alle lunghezze pendolari: Rosso m.2 e 
Viola m.8. 

4° esperienza. - Mettiamo l’anello n.2 verticalmente. 
Ritroveremo i cilindri orizzontali con onde dei colori ad andature orizzontali con il Rosso + 
ed il Viola - e, come lunghezza troveremo cm.20 per tutti i colori...vale a dire lo spessore del 
campo magnetico orizzontale. 

Conclusione. - Gli anelli 1 e 2 emettono sempre 7 cilindri di colori. Se questi anelli sono 
disposti in orizzontale i cilindri sono verticali, se invece sono disposti verticalmente i 7 
cilindri sono orizzontali.
 - I cilindri formati in onde di colori ad andatura orizzontale hanno tutti cm. 20 di lunghezza.    
 - I cilindri formati in onde di colori ad andatura verticale hanno come lunghezza le   
   lunghezze pendolari di ciascuno dei 7 colori dello spettro, 2, 3, 4, etc...8m.
In tutti i casi si ritrova in andatura orizzontale il lato del Rosso + e del Viola - e in andature 
verticali, l’inverso: Rosso - e, Blu, Indaco, Viola positivo.

LA  PARABOLA

Fig. 42 : Una parabola ha tutti i suoi punti R.A. Così anche le linee CD e DF che partono 
               dal punto di fuoco e parallele all’asse. Ma le linee CFG  fanno sparire tutto.

Tracciamo una parte di parabola e vedremo subito che tutto il suo tracciato è radio-attivo, 
così come il punto di fuoco C, che è a onde verticali. Volendo si possono seguire le onde 
della parabola al di là della sua parte disegnata.
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1° - Tracciamo nella parabola le linee  CDE del cammino percorso da un raggio luminoso 
generato da C e che esce parallelo all’asse (proprietà riservata ai raggi della parabola). 
Vedremo che la forma geometrica regolare e normale di questo tracciato, non danneggerà 
minimamente le onde rilevate prima sulla parabola e in C.
D’altronde, il tracciato CDE è lui stesso radio-attivo.

2° - Se, al contrario, si disegna il tracciato CFG ogni radio-attività sparisce e non si può più 
seguire il tracciato della parabola.

L’  ELLISSE

In due ellissi qualsiasi, disegniamo il tracciato ACC’ che passa per i due punti di fuoco e 
vedremo subito che tutti i punti dell’ellisse, i punti di fuoco e il tracciato CAC’ sono radio-
attivi, così come i due assi dell’ellisse. Se al contrario si fa un tracciato differente, per 
esempio,

Fig. 43 : Il tracciato ACC’ che va da A ai due punti di fuoco
              lascia tutte le  linee e l’ellisse radio-attive. 
              Il tracciato ABC’ invece fa sparire tutto.

ABC’ come a destra della figura, ogni radio-attività sparisce. In geometria si sa che il 
tracciato CAC’ di lunghezza costante è precisamente colui che serve a disegnare l’ellisse, 
essendo fissi i due punti C e C’.-

Osservazione. - Le stesse Leggi valgono anche per l’iperbole e le altre curve geometriche. 
Per tutte le altre curve non regolarmente geometriche non c’è mai radio-attività e nessuna 
onda appare.

Conclusione. - Arriviamo dunque a constatare che tra le Leggi della Geometria e le Leggi 
delle Onde esiste una stretta e diretta relazione.

Applicazione interessante.-  Si potrebbe sostituire il cerchio di Turenne con una ellisse di   
                                                    Turenne (o una parabola o un’iperbole) e riprodurvi una 
                                                    graduazione analoga, ma, su queste curve differenti sarebbe 
                                                    più complicato.
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Fig. 44 :  Ellisse a piccoli assi. 
               Ripartizione dei colori.

1° esperienza sull’ellisse.- Per semplice curiosità sperimentale, vediamo come risulterebbero 
collocati i colori su questo disco ellittico.
Mettiamo il Radium verticale su un punto di fuoco (uno o l’altro è lo stesso) ed ecco le onde 
dei colori dello spettro che si ripartiscono a 45° con Viola, Blu, Giallo e Rosso; per l’Arancio e 
l’Indaco invece ci sono due raggi che partono dai punti di fuoco.
Per quanto riguarda i metalli, riporteremo la ripartizione proporzionale registrata sul Metro 
delle Onde e la sovrapponiamo agli 8 archi di ellisse che si sono formati. Scriviamo in ogni 
punto quello dei 92 numeri corrispondente ed avremo ottenuto il disco ellittico.  
Ogni Elemento di Mendeleieff (o il suo testimone esatto) appoggiato sul Radium verticale, 
sistemato su uno dei due punti di fuoco, farà apparire la sua onda nell’ellisse esattamente al 
posto giusto.
C’è un fatto molto curioso: se si mette - per esempio - il Radium in C’ , tutte le onde dei primi 
corpi della Tabella di Mendeleieff partiranno da C e non da C’. Questo dipende, senza 
dubbio, dal fatto che è il Nero a dare lo “0”di partenza a Ovest, come nel cerchio di Turenne.

2° esperienza. - L’elisse in una seconda posizione, con una punta verso Nord.

Fig. 45 : Ripartizione dei colori in un’ellisse a grande asse orientata Nord-Sud

Si avrà una differente ripartizione delle collocazioni, ma tutte le Leggi restano le stesse. Ciò 
che è curioso in questo secondo tracciato è che il Nero dà la sua linea dalla parte del Rosso e
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che va dall’Ovest al Nord-Est, e che il Bianco questa volta ne è separato e marca una linea 
verso Sud-Est. Nel Disco Turenne d’altra parte, il Bianco è a 92 ed il Nero a 93, che è allo 
stesso tempo lo “0”.-

PIU’  ELLISSI  CONCENTRICHE 

2, 3 e  4  ellissi con l’asse della stessa lunghezza, presentano l’alternanza dei loro campi 
magnetici - + - + con il loro tracciato Radio-attivo.

Fig. 46 : Ellissi concentriche. Il centro sempre - (negativo) 
Poi alternanza di + e -. 4 ellissi. 

Le linee delle ellissi sono tutte R.A.

Come per i cerchi, se mettiamo due gruppi di ellissi concentriche a 4 ellissi, uno di fronte 
all’altro, vedremo apparire automaticamente due altri gruppi che completano sempre i primi. 
C’è qui una perfetta analogia con le nostre onde pendolari, che sono sempre per gruppi di 4 
volte 4 ellissoidi concentrici con alternanza dei campi. 

Nota.- Fatto molto importante.
            Dal momento in cui si mettono 5 ellissi - o più - concentriche e con il grande asse della  
            stessa lunghezza, ogni fenomeno cessa.

Conclusione. - Nell’osservazione sulle esperienze che ho descritto più sopra, troviamo la 
spiegazione del fatto che ho sempre trovato 4 spettri in forma di ellisse e mai 5, né di più  e 
potremo concludere che: nessun corpo potrà mai presentare uno spettro d’onde E.M. a 5 
ellissi concentriche o più in piano, né raggruppamenti ripetuti più di 4 volte (allo stato 
statico senza onde di chocs supplementari).

Anche se un pò rapidamente, abbiamo percorso il campo delle onde E.M. risultanti da alcune 
forme geometriche piane, le più ricorrenti. Vediamo adesso come le Leggi si confermano in 
modo meraviglioso anche per i volumi e come le Leggi Geometriche e le Leggi delle Onde 
concordano bene anche in questi casi.
Ne vedremo un’applicazione alla Cristallografia.
Molte altre esperienze potrebbero essere enunciate sulle forme geometriche, ma qui abbiamo 
scelto di dare solo le principali. 
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LA  SFERA

Sfera vista in elevazione
Fig. 47: Su una sfera si ritrovano, come sulla Terra: Un emisfero + con il Polo Nord +
              un emisfero - con il Polo Sud  -  e un equatore R.A.

Ho detto, in un libro precedente, che una sfera messa nello spazio (figura simile alla Terra) 
presenta il Polo Nord positivo, il Polo Sud negativo ed un Equatore Radio-attivo.
Tutti i punti della sfera sono radio-attivi. Il campo magnetico esterno è positivo sopra 
l’Equatore e negativo sotto. Ritroviamo i 3 piani d’onde E.M., due verticali N-S e E-O ed il 
piano orizzontale dell’equatore con i suoi due campi + e - .

Sfera vista in piano
Fig. 48 : Il piano orizzontale che passa per l’Equatore 
               dà un campo magnetico dello spessore di 
               cm. 20 al di sopra e al di sotto. 
               Campo + verso Nord e campo - verso Sud.
               I due piani verticali si ritrovano in direzione N-S e E-O.

Nota. - Ricordiamo tutto ciò che sappiamo sul cerchio. Facciamo girare un cerchio attorno al 
suo diametro e generiamo una sfera sulla quale ritroviamo tutte le onde e tutti i fenomeni 
che abbiamo appena constatato. 



©  Copyright  -  Vietata la riproduzione  - Tutti i diritti sono riservati
 Associazione  Louis  Turenne   -  via Monte 8,  46040  Cavriana  (MN) Italia   -  tel. e fax +39- 0376 893168
 www.turenne.it   www.momosturenne.it       e-mail:  associazione@turenne.it    info@momosturenne.it

26

IL  CILINDRO

Il cilindro in verticale può essere considerato come formato dallo spostamento d’un cerchio 
che si eleva verticalmente al di sopra di se stesso.

Fig. 49 : L’asse e tutta la superficie del cilindro sono R.A.

Nel cerchio avevamo trovato:
1° Il centro R.A. - Nel centro del cilindro l’asse è R.A.;
2° Tutti i punti del cerchio sono R.A. Quindi tutti i punti del cilindro saranno per forza R.A.   
     e , attenzione, anche i loro prolungamenti;
3° Nel cerchio abbiamo due piani verticali N-S e E-O. Nel cilindro li troviamo ugualmente.
4° Nel cilindro avremo in più i 5 piani orizzontali, seguendo la Legge delle Antenne del 1/2 
     e 1/7.  Dunque il cilindro forma anche un’Antenna.

Osservazione. - Il cilindro messo verticalmente è un rinforzatore delle onde degli oggetti 
piazzati sul piano del suo cerchio (la base) o sopra uno dei 5 piani orizzontali. Questo è 
dovuto al fatto che con la sua R.A. facilita la disintegrazione. Può anche essere assimilato a 
due avvolgimenti solenoidi inversi, a spire molto strette, e per questo fatto essere sia + che - 
.... dunque R.A.

Il cilindro in orizzontale può essere considerato come un cerchio verticale che si sposta 
perpendicolarmente al suo piano, lungo la linea orizzontale che passa per il suo centro.

Fig. 50 : Un cilindro coricato N-S accusa la R.A. sul suo asse e sulla sua superficie.
              Un piano verticale N-S ed i 5 piani verticali E-O della Legge delle Antenne,
               dei quali il grande piano verticale E-O è al centro del cilindro.
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Riprendiamo, per conseguenza, quanto detto sul cerchio verticale nel quale abbiamo trovato:

1° Il centro R.A. - L’asse orizzontale del cilindro è anch’essa R.A.;
2° Tutti i punti del cerchio R.A. Saranno dunque R.A. anche tutti i punti del cilindro e dei   
     suoi prolungamenti; 
3° Il piano orizzontale che passa per l’asse;
4° In più avremo i 5 piani verticali con la Legge del 1/2 e 1/7 della lunghezza del cilindro.

Osservazione. - E’ interessante notare che se si mette un cilindro coricato su un tavolo, non è 
più possibile detectare le onde orizzontali degli oggetti che vi sono appoggiati (vedere il caso 
del Temoin 93). In questo caso il cilindro coricato agisce come annullatore delle onde.
Se, al contrario, si sposta la plancia di lavoro a livello dell’asse AB, su questa plancia si 
avranno i fenomeni in onde orizzontali rafforzati.
Il cilindro messo in verticale agisce come un gran rinforzatore delle onde verticali.
Questo è il motivo per cui raccomandiamo di usare i nostri testimoni e catalizzatori 
mano, sempre verticalmente.- 

DUE  CILINDRI  PARALLELI

Corichiamo parallelamente sul piano due cilindri di cartone.
Si constateranno gli stessi fenomeni con in più (Legge dei Simili) una zona ABCD molto 
Radio-attiva che unisce i due assi dei cilindri e che si prolunga dai due lati, al di là dei 
cilindri stessi. Questa zona è talmente attiva che se appoggiamo sul suo piano una piuma di 
pernice, e un’altra piuma teniamo in testimone, i nostri detectori detecteranno perfettamente 
la superficie ABCD e tutto il suo prolungamento. 

nella 

Zona R.A.Cane da caccia Pernice

Fig. 51 : Due cilindri coricati (soprattutto posati sul   
               Radium) danno la Zona R.A. che spiega come 
               il cane da punta individua le onde della pernice

IL  NASO  DEL  CANE  DA  CACCIA

Mi si presenta qui l’opportunità di dare una spiegazione interessante. Il naso del cane da 
caccia è formato da due cilindri tappezzati di cellule radio-attive. Emette dunque (come 
abbiamo appena visto) una zona ABCD d’onde E.M. radio-attive (di conseguenza portanti) 
che possono andare molto lontano. Queste onde quando per esempio sono dirette sopra una 
piuma di pernice, conducono la sua onda pendolare portata (informazione)  sulla zona 
ABCD. (Se ci mettiamo davanti al naso del cane, come anche sui nostri cilindri di cartone, noi 
possiamo detectarla).
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Questa onda pendolare (onda che porta un messaggio) riviene sul naso del cane, lo traversa 
e continua il suo cammino al di là dei cilindri del naso per andare a urtare delle cellule 
ricettive detectrici (fenomeno analogo alla visione dei colori).
Il cane da caccia, se è buono, è in grado di selezionare le frequenze corrispondenti ‘portate’ 
sulle onde emesse dal suo naso, e grazie a questo fenomeno, troverà e fermerà la pernice.
In altro modo arresterà una lepre. Predisporrà in modo diverso il suo “emettitore naso”, per 
sentire in altezza, se si tratta di selvaggina grossa come cervo, capriolo o cinghiale.
Un cane da grande ‘cerca’ fiuterà alto, a più di cm. 20, per prendere prima le onde verticali e 
solo in seguito, avvicinandosi e per prendere conferma, abbasserà il naso per fiutare le onde 
orizzontali dentro i cm. 20.

CONO  AD  ASSE  VERTICALE

Si può considerare come generato da cerchi con diametri proporzionalmente decrescenti fino 
ad essere un punto che poi si sposta lungo la linea verticale che passa per i centri dei cerchi.

Fig. 52 : Nel cono ad asse verticale ritroviamo:
               l’asse, la superficie del cono e del suo prolungamento R.A.
               i 3 piani donde E.M. e la Legge delle Antenne rappresentata
               dai 5 piani orizzontali

Ritroviamo ancora una volta i 3 piani d’onde elettromagnetiche.

1° Il cerchio dava i 2 piani verticali N-S e E-O ?  Bene, li ritroviamo anche qui.

2° Il cerchio dava il centro R.A. ?  Qui l’asse del cono ed il suo prolungamento è R.A.

3° Tutti i punti R.A. del cerchio vanno a generare tutti i punti del cono R.A. che si formano 
     fittiziamente alla sua sommità (così come il cono rovesciato simmetrico al primo).

4° I 5 piani orizzontali che seguono la Legge 1/2  e  1/7 delle Antenne.
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CONO  AD  ASSE  ORIZZONTALE

Stesso ragionamento partendo dal cilindro orizzontale.
Però se si vuole che tutti i fenomeni compaiano, bisogna aver cura di rialzare la sommità del 
cono quanto basta perché il suo asse risulti perfettamente orizzontale.

CONO  TRONCO

Ci ritroviamo pari pari tutto quello che c’è nel cono completo, ma con una zona neutra tra i 
piani A e B, che limitano questa zona. La figura simmetrica alla prima apparirà per mezzo 
dei suoi punti radio-attivi.

Fig. 53 : L’asse, la superficie ed anche la superficie del cono tronco    
               simmetrico sono R.A.
               Una zona neutra si forma tra le parti tronche.
               La Legge delle Antenne si accusa sullo spigolo troncato.

IL  PARABOLOIDE

Più indietro abbiamo visto che la parabola ha il suo centro radio-attivo come tutti i suoi 
punti e che, in più, tutte le parallele all’asse danno una serie di linee radio-attive e solo 
all’interno della parabola.

Fig. 54 : Il paraboloide emette dei raggi R.A. paralleli 
              al suo asse su tutti i suoi punti interni.

Se facciamo ruotare la parabola sul suo asse orizzontale, avremo un fascio parabolico di linee 
parallele radio-attive che rappresentano assolutamente il caso d’un proiettore parabolico.
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 FARO  D’ AUTO

Se si presentano i nostri detectori di fronte ai fari dell’auto, anche non illuminati ma privi di 
vetri, si potrà seguire la direzione dei raggi paralleli fin molto lontano. In più è interessante 
notare che se si mette al punto C (punto di fuoco) del paraboloide d’un proiettore, un corpo 
qualunque (per esempio del piombo) - a molti metri di distanza - in tutto il fascio parallelo, 
si ritroveranno le onde del piombo. Per trovarle bisogna presentarsi perpendicolarmente al 
fascio, con in mano un testimone del piombo.
Allo stesso modo, se il faro è puntato su una placca di piombo distante, sul fascio che riviene  
verso il faro si troverà l’onda pendolare (messaggio portato) del piombo.
Tutte queste osservazioni sono alla base delle ricerche minerarie che io ho fatto, rilevando le onde 
delle miniere d’oro fino a 50 km. di distanza. Queste stesse osservazioni sono anche alla base 
della proiezione d’onde corte direzionate, nella T.S.F. (Trasmissione senza fili).

L’  ELLISSOIDE

Facendo ruotare l’ellisse attorno ad uno dei suoi due assi, si trovano le ellissi che proiettano 
gli assi in piani radio-attivi, ma che si arrestano all’interno dell’ellissoide. Tutti i punti della 
superficie dell’ellissoide sono riconosciuti radio-attivi.

Fig. 55 : L’ellissoide accusa gli abituali 3 piani d’onde E.M.

I punti di fuoco sono radio-attivi. 
Non c’é un campo magnetico esterno, ma tutti i punti interni sono radio-attivi. 
Tuttavia, se mettiamo all’interno - l’uno dentro l’altro - più ellissoidi che abbiano però l’asse 
della stessa lunghezza, avremo l’alternanza - + - +.
Con 5 ellissoidi o più ogni fenomeno cessa, come accade anche alle ellissi che li generano.-

Nota. - Questo ellissoide rappresenta molto bene un uovo e se mettiamo l’uno o l’altro sulla 
punta, ritroveremo ancora una volta i 3 piani d’onde E.M.

La sola differenza con l’uovo è che ha una punta più arrotondata dell’altra (o due punte 
arrotondate) è che in luogo del semplice piano orizzontale dell’ellissoide si vede apparire 
una zona orizzontale, tanto più larga quanto più l’uovo è appuntito ad una estremità.
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Fig. 56 : Sull’ellissoide verticale si ha la spiegazione 
               di ciò che si constata sulle uova

Se dovremo esaminare delle uova, le metteremo di preferenza con la punta verso l’alto 
perché essa è negativa e, come abbiamo constatato nell’esperimento della persiana, è 
normale che nei piani verticali il negativo sia in alto.

LA  CRISTALLOGRAFIA

Questa volta si tratta di volumi limitati da piani. Dico subito che io ho fatto costruire forme,  
numerose ed assolutamente irregolari e che mai esse mi hanno dato onde E.M. -  Le uniche 
forme che hanno sempre dato buoni risultati sono state quelle ‘tipiche’ dei cristalli, delle 7 
famiglie e loro derivati.

Ho quindi fatto costruire in legno - di qualche centimetro di lato - la rappresentazione delle 
forme dei 7 tipi di cristalli base della Cristallografia.
Esaminato  con il nostro metodo abituale sul Metro delle Onde e sul Disco Turenne, vediamo 
che ognuno di questi 7 tipi di cristalli si caratterizza e si distingue per una precisa altezza 
d’onda. Ancora una volta ritroviamo le 7 altezze d’onda, che si classificano:

Stessa altezza del: Ma con senso magnetico:

1  Sistema Cubico H = 13 Rosso                -

2 Sistema Tetragonale H = 19 Arancio                -

3 Sistema Triclino H = 25 Giallo                -

4 Sistema Monoclino H = 50/55 Verde               +

5 Sistema Ortorombico H = 62 Blu               +

6 Sistema Romboedrico H = 68 Indaco               +

7 Sistema Esagonale H = 80 Viola               +

Onde Orizzontali E.M. dei cristalli
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LINEA  DI  CRISTALLI

1° esperienza. - Abbiamo così constatato l’analogia tra cristalli e colori. Se proviamo ora a 
mettere in linea i cristalli in ordine irregolare rispetto a quello dei colori, NON constatiamo 
alcun fenomeno d’onde.
2° esperienza. - Mettiamo i cristalli nell’ordine regolare e per semplicità li rappresentiamo 
con i loro numeri così come indicati nella tabella precedente.
Constateremo la presenza dell’onda primaria AB e le 7 onde secondarie, assolutamente come 
con i colori corrispondenti sulla tabella. I 7 cristalli (la cifra 7 continua a tornare) seguono le 
Leggi E.M. dei colori nelle loro onde orizzontali, ma con inversione del + e del - .

Fig. 57 : i 7 cristalli nell’ordine normale danno le stesse onde    
               R.A. orizzontali dei 7 colori corrispondenti

I  CRISTALLI  E  IL  REGOLO  TURENNE

Se mettiamo i nostri modellini in legno dei cristalli nell’ordine (come nella tavola qui sopra) 
ed alle stesse distanze dei colori 13, 19, 25,...80, potremo riprodurre tutte le esperienze del 
Regolo anche senza Radium. Lo “0” sul Regolo si marcherà da solo per le sue onde primarie e 
secondarie, come se in quel posto si trovasse il Radium.
Si tratta evidentemente, ancora una volta, di una Legge geometrica.

I  CRISTALLI  E  IL  DISCO  DI  TURENNE

Mettiamo il Radium al centro di un disco su cui sono state tracciate le 8 linee a 45° tra loro, 
poi mettiamo successivamente sul Radium i nostri 7 cristalli e scopriamo che le loro onde 
hanno la stessa ripartizione di quelle dei colori corrispondenti sulla tabella. 
A Nord si colloca il Tetragonale. Non c’è alcun cristallo che dà un’onda in direzione Ovest.

Fig. 58 : I 7 tipi di cristalli si ripartiscono sul cerchio
              nello stesso ordine dei colori corrispondenti
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Nota. - Ciascuno di questi 7 cristalli “capi famiglia” ha una serie di sotto-cristalli ottenuti per 
delle combinazioni geometriche, che li modificano. Vedremo che tali suddivisioni, come 
onde, si ripartiscono nei settori corrispondenti.

Osservazione. - Si troverà un giorno ‘quella cosa’ che occuperà il punto “0” della 
cristallografia ? Già da adesso, come feci per il Temoin 93, io posso affermare che quella 
‘cosa’ esiste e che io ne ho già fatto il Testimone.
I miei Dischi dei metalli, dei colori, delle malattie, degli organi e dei prodotti organici, si 
completano per l’aggiunta di un nuovo Disco, quello dei cristalli, e costateremo che tutti 
questi corpi differenti possono servire da Testimone - uno per l’altro - in tutti i casi in cui 
essi occupano lo stesso spazio sui nostri Dischi (lo stesso vale per il Regolo Metro delle 
Onde).
Così un colore, un cristallo, un metallo, possono servire da testimone per una malattia.... e 
reciprocamente.
Questa generalizzazione totale della Legge d’Onde E.M. è incontestabilmente una grande 
scoperta da riconoscere alla nostra tecnica di ricerca e studio delle onde.
Tutto, in natura, rientra nelle stesse Leggi generali.

Nota. - I cristalli emettono tutti un’onda orizzontale Est-Ovest e, in più, un’onda orizzontale 
che va sia verso Nord sia verso Sud - in dipendenza del fatto che siano positivi o negativi. 
Dal momento che vengono messi sul Radium essi emettono delle onde verticali e, in questo 
caso, è possibile riconoscere la Legge del Simili tra due cristalli simili. In questo caso però, 
è necessario avere una buona onda portante.

APPLICAZIONI  ED  ESPERIENZE ANNESSE.
ONDE  DI  CHOCS  TRA  AGHI  MAGNETICI.

PROBABILE  ANALOGIA
CON  IL  BOMBARDAMENTO  ATOMICO.

Abbiamo visto che un metronomo produce delle onde di chocs di cui si può far variare la 
frequenza semplicemente modificando la lunghezza del bilanciere.
Ad ogni frequenza corrisponde una lunghezza d’onda che i detectori possono misurare.
Quando si arriva a certe frequenze particolari, si hanno le lunghezze dei colori.

LUNGHEZZA  D’ONDE
COLORI  CORRISPONDENTI

La Legge delle onde di chocs - di conseguenza - corrisponde per queste misure alla Legge 
dei colori e, anche per questo, ora possiamo aggiungere ch’essa corrisponde alla Legge dei 
cristalli, a quella delle 6 famiglie e a quella delle altezze “h “ di tutti i corpi della natura. 
Tutte sono delle armoniche, le une delle altre.

Nota. - Con i colori, messi separatamente in testimone, si possono individuare le onde 
corrispondenti alla loro frequenza.... e a nessun’altra.
Io ho cercato un altro modo per creare delle frequenze. Lo illustro con la figura che segue:



©  Copyright  -  Vietata la riproduzione  - Tutti i diritti sono riservati
 Associazione  Louis  Turenne   -  via Monte 8,  46040  Cavriana  (MN) Italia   -  tel. e fax +39- 0376 893168
 www.turenne.it   www.momosturenne.it       e-mail:  associazione@turenne.it    info@momosturenne.it

34

Fig. 59 : Scatola telescopica che permette di far   
               variare la distanza A-B degli chocs di   
               Luce e le lunghezze d’onde risultanti

Choc con onde Choc con onde

di Luce di Luce

Onda secondaria

1° esperienza. - Anzitutto, in una scatola telescopica chiusa e scorrevole, creiamo un foro ad 
ogni estremità e facciamo entrare la luce. La luce, battendo su ogni buco, produrrà delle 
onde che verranno ad incontrarsi al centro della scatola e vi determineranno - per onde di 
chocs - un’onda secondaria penetrante, che genererà raggi che escono dalla scatola verso le 4 
direzioni. Ne abbiamo misurato la lunghezza ed abbiano visto che: 
Ad ogni lunghezza A-B di distanza di bombardamento luminoso, corrisponde una 
lunghezza d’onda secondaria risultante.... e una sola. 

DISTANZE  DI  BOMBARDAMENTI

che permettono di ottenere le lunghezze d’onda armoniche dei colori e dei differenti raggi

Infra-Nero 0  cm. Viola 10 cm.

Nero – Raggio α 6,5 Ultra-Viola 10    a  12,5

Rosso 7,1 Bianco 12.5

Arancio 7,4 Ultra-Bianco 12,5  a  18

Raggio β 7,5 Verde radio-attivo 18     a  23

Giallo 7,8 Raggio X 33 cm. a  1,75 m.

Verde 8,2 Raggio γ 1,75  a  3,33

Blu 8,7 Raggi Cosmici 3,33  a  10m.

Indaco 9,3

Viola 10 cm.
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2° esperienza. - Abbiamo fatto scorrere, sopra un Regolo graduato, due aghi magnetici ed 
abbiamo osservato lo stesso fenomeno e ritrovate esattamente le stesse lunghezze A-B di 
scartamento degli assi degli aghi, corrispondenti alle stesse lunghezze d’onde secondarie 
della precedente tabella.

Fig. 60 : Regolo a scorrimento che permette di far variare le 
               distanze A-B degli assi degli aghi, dunque degli chocs 
               magnetici e delle lunghezze d’onde risultanti. 
               Si trovano gli stessi risultati della fig.59 con le onde       
               di Chocs prodotte dalla Luce.

Ho potuto allora graduare il regolo e, distanziando in modo simmetrico le due parti 
scorrevoli del Regolo, sull’onda secondaria risultante che passa per la metà della distanza 
degli aghi  - ho potuto misurare le stesse lunghezze della tabella precedente.
Inoltre, come conferma, ho preso in testimone ognuno dei colori ed ho ottenuto la reazione 
dei detectori, ogni volta che ottenevo la loro lunghezza d’onda pendolare, per il distanziamento 
corrispondente degli aghi magnetici.

Conclusione. - Da un ago magnetico all’altro c’é la Legge dei Simili (Legge di Newton sulla 
attrazione de corpi) con onda principale da uno all’altro e onda secondaria perpendicolare 
esattamente alla metà della loro distanza.
          Ma nel campo magnetico degli aghi, ci sono delle onde elettromagnetiche (l’abbiamo 
già studiato) che vanno da uno al’altro. Esse danno una risultante nel mezzo, come le onde 
di chocs dei due metronomi.
          Dunque ci sono verosimilmente delle onde di chocs da un ago all’altro che creano la 
Legge dei Simili, che creano le onde elettromagnetiche, che creano l’onda secondaria.
          Da dove partono queste onde di chocs ? Partono dal ‘centro’ di un ago per andare 
verso il ‘centro’ dell’altro. Dagli studi degli scienziati che si occupano di evoluzione della 
materia, sembra si possa ammettere che queste onde di chocs sono dovute ad un 
bombardamento atomico che proviene dalla dematerializzazione di due corpi simili. I loro 
atomi liberati schizzano - per induzione - l’uno verso l’altro e producono delle lunghezze 
d’onde E.M. corrispondenti alla loro frequenza.... assolutamente come i metronomi che 
hanno inviato l’uno verso l’altro le loro onde di chocs... le quali hanno prodotto gli stessi 
fenomeni.
La frequenza sarebbe proporzionale alla distanza degli aghi, come a quella dei buchi nella 
scatola telescopica a choc di luce.
           Le lunghezze d’onda dei fisici si misurano in micron,  noi misuriamo delle lunghezze 
d’onde armoniche delle onde reali, ma come abbiamo fatto per i colori,  potremo redigere 
una tavola di comparazione.
Il Regolo Metro delle Onde, è ugualmente un’applicazione dei fenomeni d’onde di chocs, 
questa volta prodotte dalle graduazioni che vi sono incise (e NON scritte o colorate).-
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Queste graduazioni, come abbiamo già visto e capito, sono assolutamente speciali perché 
fanno ottenere un’onda primaria e tutte le onde secondarie perpendicolari alla prima.
E’ per questo che io ho fatto una graduazione: 0, 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80 cui ho aggiunto 
1,55 a causa del Radium e del corpo da cui proviene, cioè il corpo Z = 92 l’uranio, che anche 
lui ha 1,55.
Poi ho preso 1,55  e ho fatto una divisione in 92 parti uguali e in un altro regolo più piccolo, 
ma meno preciso, ho preso 80 e l’ho diviso in 92 parti uguali.
Comunque il primo Regolo ha delle graduazioni ben più interessanti, fra tutte.

Fig. 61 : Regolo normale e Regolo ridotto, per i controlli d’onde

Nota. - Proprio sul primo Regolo avevo notato che i fenomeni d’onde primarie e secondarie 
si mantenevano perfetti dopo aver aggiunto la divisione 93. 
E’ stato dopo questa constatazione che sono partito a studiare le proprietà del corpo 93 sul 
suo testimone e questo 4 anni prima che il corpo 93 fosse scoperto dall’italiano Enrico Fermi.

Nota. - Aumento della scala di lettura. 
Se si volesse lavorare su una scala molto grande basterebbe tracciare per terra delle 
graduazioni 10 volte più grandi, per esempio su m. 15,50. Gli intervalli dei 92 corpi semplici  
diventerebbero di circa cm.17, evidentemente più facili da separare.

DISCHI  DI  TURENNE

Anche qui constatiamo un fenomeno di graduazioni nei punti ove sono presenti le onde 
verticali inviate in direzioni ben determinate sia dai metalli e dai 92 corpi semplici, sia dalle 
malattie, gli organi e i prodotti organici.
Avevo constatato che per i colori ed i metalli, le Leggi del Regolo e del primo Disco 
concordavano.
Vi mostro ora una concordanza ancora più meravigliosa fra i tre Dischi.

METODO  D’USO  DEI  DISCHI

Il metodo da usare consiste nel cercare dapprima quello degli 8 settori in cui è il metallo o la 
malattia o l’organo, in onde    poi, di seguito, nel cercare il piano verticale d’onde che parte 
dal centro e va nel settore dove propria è l’onda del metallo o della malattia o dell’organo in 
onde    . Questo metodo è valido per ogni tipo di ricerca su ognuno dei tre dischi.
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Fig. 62 : i tre Dischi Turenne
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Osservazione capitale. - Se si prendono ‘in testimone’ i metalli che danno gli stessi angoli 
delle malattie, essi permettono di detectarle in onde verticali (e reciprocamente).
Se d’altra parte, si prendono ‘in testimone’ i colori, seguendo il disegno dei Dischi - sia in 
onde orizzontali che in onde verticali - essi faranno testimone sulle malattie o sui metalli o 
sugli organi che danno lo stesso angolo. Lo stesso con i cristalli.
C’è una reciprocità di effetti d’onde E.M. assolutamente rimarchevole.

Nota 1. - Per ogni Disco ho realizzato un astuccio contenente una quarantina di testimoni 
“senza parassiti” di metalli, malattie, organi, ghiandole, prodotti organici, etc..., con i quali si 
possono eseguire tutti i controlli.

Nota 2. - Tutte queste constatazioni potranno essere eseguite e controllate sul nostro Regolo 
Universale, utile anche per misurare l’onda di salute di ogni persona e per controllare 
l’efficacia dei cibi e dei rimedi, prima di assumerli.

I  TRE  DISCHI  E  IL  METRO  DELLE  ONDE
CONCORDANO E CONFERMANO  L’ ESATTEZZA

DELLA  LEGGE  DEI  NUMERI

0, 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80

1° esperienza. - Sui Dischi o sul Regolo di Turenne, mettiamo i cristalli al loro posto.  Poi 
aggiungiamo, sempre messi al loro posto, i 9 colori tipo, poi tutti i metalli, poi le malattie, gli 
organi, le ghiandole, i funghi.... Tutte le onde possono essere detectate e ciascuna al proprio 
posto.

2° esperienza. - Ora proviamo a scambiare di posto un qualsiasi corpo o colore e vediamo 
subito che ogni fenomeno d’onde cessa. 

3° esperienza. - Sui Dischi o sul Regolo il posto dello “0” è vuoto (salvo con il Nero ed il 
Bianco). Cosa possiamo mettere su questo posto, senza danneggiare l’armonia delle onde?
Vi rispondo:
Possiamo mettere un corpo Radio-attivo qualsiasi: Radio, Torio, Radon, Temoin 93, il Verde 
esatto, magnete ( ago o ferro di cavallo con i suoi poli in direzioni inverse), un ago o magnete
a ferro di cavallo messo in piedi - orientamento qualunque, rame e zinco sovrapposti, una 
castagna d’India, pietre preziose o vulcaniche, certe terre rare o terra argillosa radio-attiva.
E, anche a sorpresa, lo zolfo ed il carbonio.

Nota. - Qui ci sarebbe un bel controllo e molto semplice da fare, per controllare tutto ciò che 
è R.A., in particolare le parti del corpo umano radio-attive o no.-  
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4° esperienza. -  Se su una linea orientata N-S si allineano i cristalli, a distanza qualunque, si 
vedrà che :

1° Se il n° 13 è verso il Nord, si troverà sempre lo “0” a -13 centimetri dal Rosso e tutte le 
onde primarie e secondarie sono orizzontali e si rintracciano fino a 20 cm. al di sopra dei 
cristalli e attraverso il mezzo-spettro; 
2° Se il n° 13 invece è dalla parte del Sud, le onde si detecteranno in onde verticali e al di 
sopra dei cm. 20 e si ritroverà sempre lo “0” a  -13  e i due semi-spettri.- 

Nota. - Dalla parte opposta allo “0” al di là di 80, l’onda primaria si prolunga. 

Nota. - Se i cristalli si toccano, ogni fenomeno d’onda cessa.-

Nota. - Il piano dove “inizia la disintegrazione” sembra dunque essere quello dei cm. 20.-

Conclusione. - La distanza “0” e “13” si ritrova dunque sempre in tutte queste esperienze e 
questo costituisce una prova capitale in più dell’esattezza delle cifre 

0, 13, 19, 25, 50/55, 62, 68, 80 
che io sono stato il primo a indicare. Questo principio ed i conseguenti fenomeni sono stati 
accertati dai Dottori Nebel e Naret, da M. Lesourd e da altri ancora.
Tutto ciò è anche una prova che le onde trovate a 5, 10, 72, 75, 78 e l’onda 30 del vetro, non 
fanno parte delle onde normali dei colori, dei cristalli, delle malattie, degli organi etc..., ma sono solo 
delle onde parassite.... come d’altronde io avevo già indicato in altro capitolo.
Dunque, allo “0” si ritroveranno tutti i corpi R.A. e questo costituisce un nuovo modo per 
riconoscerli. Quello che è anche particolarmente interessante è che, in più delle loro onde 
pendolari essi emettono - in direzione Est-Ovest - un’onda di m. 10, rintracciabile con aghi 
verticali inversi.... Anche questo è un elemento ulteriore per riconoscerli in modo sicuro. 
Si può controllare il fenomeno, per esempio, con Radium, Temoin 93, verde esatto, magnete, 
elettricità, zinco e rame sovrapposti, castagna d’India, pietre preziose, terre rare, etc...
Anche con i medicamenti radio-attivi, con malattie quali il cancro, la tubercolosi, la sifilide, 
etc. Oppure con il Testimone “Fenomeno D.”-
                Con questa lunghezza L = 10m. siamo ad uno stadio della disintegrazione, e qui la 
ripartizione completa è la seguente:

              0         2                                      2  3  4  5  6  7  8                                  8          10
         Radio-attività                               Colori o cristalli                            Radio -attività 

Nota. - Ciò spiega perché l’Infra-Rosso e l’ Ultra-Viola  esistono e sono radio-attivi.

SOPPRESSIONE  DELLE  ONDE  E.M.  DELLA  BUSSOLA

Esperienza dello spillo da sarta sulla bussola. - Ecco qui ancora un fenomeno di cui i libri di 
fisica non parlano: Non ne parlano perché non possono spiegarlo.

1° esperienza. - Sopra una bussola appoggiata sul tavolo (ho sempre detto di preferenza 
senza cassetti o, se ci sono, semiaperti) ricoperto d’un tappeto verde, appoggiamo uno spillo



©  Copyright  -  Vietata la riproduzione  - Tutti i diritti sono riservati
 Associazione  Louis  Turenne   -  via Monte 8,  46040  Cavriana  (MN) Italia   -  tel. e fax +39- 0376 893168
 www.turenne.it   www.momosturenne.it       e-mail:  associazione@turenne.it    info@momosturenne.it

40

messo in piatto sul vetro della bussola, nel senso dell’ago magnetico Nord-Sud (mettere di 
preferenza lo spillo con la punta verso Sud).

Le onde orizzontali E.M. N-S e E-O e tutti i campi magnetici vengono “soffocati” (fenomeno 

analogo al soffocamento delle onde in una scatola chiusa o ai metalli piazzati sopra una rete di ovatta 

trasparente) Le onde verticali E.M. in direzione N-S vengono completamente soppresse. Le 
onde di tipo verticale continuano ad essere presenti solo al di sopra di cm. 20 in direzione 
E-O e si rintracciano solamente con aghi in posizione    .-    

Fig. 63 : Bussola con uno spillo coricato :
               Sopprime tutte le onde orizzontali
               Sopprime tutte le onde verticali N-S
               Sussistono le onde verticali E-O, 
               ma solo sopra i cm. 20

2° esperienza. - Mettiamo questa volta lo spillo in direzione Est-Ovest. Le onde orizzontali 
spariscono ancora, spariscono anche le onde verticali Est-Ovest. Sussistono solo le onde 
verticali E.M.    in direzione Nord-Sud e sempre al di sopra dei cm. 20.-

Conclusione. - Queste sono due esperienze molto semplici fa fare, come controlli d’onde, e 
che non sono mai state segnalate né utilizzate da i Fisici. Queste esperienze mi hanno 
permesso di creare intenzionalmente dei “campi” SOLO a onde verticali N-S oppure SOLO 
a onde verticali E-O e di studiare all’interno di detti esclusivi campi, una serie di fenomeni.

Per esempio ho potuto scoprire e controllare:

- Che il piombo vi emette delle onde negative verticali;

- Che lo zinco ed i corpi lunari non emettono alcuna onda;

- Che il numero dei giri (o Serie) è 5 volte meno grande in onde verticali E-O, che in onde   
  verticali N-S 

- Che i pendoli in legno o in materia neutra e non colorati, nei due casi sono paralizzati. - 

- Che i Pendoli o Bacchette Universali Turenne funzionano i tutti e due i casi, ma a patto di
  ben orientare gli aghi magnetici, prima della misurazione, sia per E-O      sia     N-S.-
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Fig. 64 : Con uno spillo messo di traverso rispetto 
               all’ago calamitato della bussola, sussistono
               solamente le onde verticali E.M. in direzione
               N-S e sopra i cm. 20.-

Conclusione. - Possiamo dire che l’esperimento dello spillo sulla bussola è tanto 
importante quanto l’esperimento della persiana. Si tratta di due esperienze probanti per le 
onde elettro-magnetiche e per la loro separazione in onde orizzontali e in onde verticali.

FIGURE  SIMILI  E  FIGURE  SIMMETRICHE

1° esperienza. - Sopra un foglio piegato in due, tracciamo con uno stiletto una serie di linee 
irregolari qualsiasi in modo che nella parte sottostante ne rimangano le tracce. Tagliamo il 
foglio per separare le due metà. 
- Sistemiamole davanti a noi, volte nello stesso senso: ci troviamo di fronte a due figure  
  geometriche simili (e anche uguali); 
- Rivoltiamo uno dei due fogli e lasciamolo allo stesso posto: abbiamo di fronte questa volta         
  due figure geometriche simmetriche.

Ora mettiamo il Radium in piedi a fianco delle due figure.
- Nel caso delle figure simili si troverà la Legge dei simili, fino a cm. 20 di altezza,  tra le due  
  figure e non al di là, in onde orizzontali.
- La Legge dei Simili si troverà anche al di sopra dei cm. 20 in onde verticali N-S     , ma non 
  la si troverà in onde verticali E-O     .-

2° esperienza. - Rivoltiamo uno dei due fogli di carta sul tavolo. Questa volta abbiamo il 
caso di due figure simmetriche. Potremo avere la Legge dei Simili SOLO in onde orizzontali  
         fino a cm. 20 di altezza e in onde verticali E-O     a più di cm. 20 di altezza.
In onde verticali N-S non potremo rintracciare alcun tipo d’onda.

Nota. - Attraverso tutte queste esperienze si può ben notare quanto le onde E.M. dei piani 
verticali N-S possono differire totalmente dalle onde E.M. dei piani verticali E-O .-
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3° esperienza. - Due tavoli (della stessa altezza) sistemati in due stanze differenti. M
due fogli con i loro disegni, uno su un tavolo e uno sull’altro tavolo. 
L’Operatore in una stanza dapprima rintraccia, per Legge dei Simili, la direzione dell’onda 
che unisce un foglio all’altro. Nell’altra stanza, un’altra persona mette il disegno una volta 
verso l’alto e una volta verso il basso... e l’Operatore che sta lavorando nell’altra stanza può 
dire in quale senso è il disegno, girando gli aghi del Pendolo sia     sia    .-

4° esperienza. - Ora si può provare ad appoggiare per terra vicino a se, uno dei due disegni - 
ovviamente con il Radium e, nell’altra stanza a fianco - porta socchiusa quanto basta per non 
vedere di là - una persona sposta il disegno facendolo passeggiare nella stanza.
L’Operatore con i detectori in onde verticali, potrà seguire gli spostamenti del secondo foglio 
grazie al principio della Legge dei Simili (o dei Simmetrici).-

Nota. - Comprenderemo meglio l’importanza di queste esperienze, quando tratteremo il 
capitolo sulla lettura delle mappe a distanza. 

LA  CROCE  DELLA  FELICITA’
E  LA  CROCE  DELLA  MALASORTE

Nell’antichità, la Svastika, era un simbolo Indù che rappresentava il fuoco, la sessualità, la 
riproduzione e la felicità. La dinastia Indù dei Re 

ettiamo i 

Jaïna, che s’occupava di magia nera, aveva 
adottato la Svastika all’inverso - che è poi la Croce uncinata hitleriana. La storia dei Re Jaïna 
è fatta di lunghe e penose guerre, di lotte fratricide e di avvelenamenti. La loro Croce 
rovesciata era il segno del freddo, della sterilità e della malasorte. Ma i Re Jaïna caddero 
rapidamente. La Croce uncinata è un segno pericoloso per coloro che l’utilizzano. 
Essa porta in sé stessa il segno della sua propria distruzione.
Le onde E.M. ci fanno vedere che la Svastika emette delle onde verticali N-S e questo è 
favorevole alla vita sulla Terra. La Croce uncinata dei Re Jaïna e di Hitler, al contrario, dà 
onde E.M. verticali in direzione E-O.-

Fig. 65 : La prima dà onde E.M. verticali N-S.
               La seconda dà onde E.M. verticali E-O.

Se guardate bene vi accorgete che siamo in presenza di due figure simmetriche. Il centro 
delle due croci dà un’onda ad andatura orizzontale di cm. 20 e delle onde verticali opposte. 
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Le due croci messe una di fronte all’altra rappresentano due figure simmetriche e ci 
permettono di verificare che tra loro agisce la Legge dei Simmetrici, ma solo in onde verticali 
Est-Ovest    .-
E’ curioso constatare che la croce uncinata della malasorte ha imposto la sua Legge d’onde 
Est-Ovest alla Svastika della felicità.-

IL  SIMBOLO  DI  SALOMONE 
( IL  SIGILLO  DI  SALOMONE )

Fig. 66 : Un cerchio con due triangoli equilateri dà 
                delle linee R.A. e delle zone  +  e  - 
                Il Sigillo di Salomone (a destra) non ha il 
                cerchio attorno, ma le onde restano le stesse.

Se in un cerchio due figure qualunque, abbiamo già visto che il cerchio non è più 
radio-attivo. Tornerà ad esserlo nel caso in cui, al suo interno, si traccino SOLO certe precise 
figure geometriche.
Fra questi tracciati, la figura di sinistra mostra due triangoli equilateri aventi i loro vertici su 
6 punti del cerchio e che lo dividono in 6 parti uguali. Il Sigillo di Salomone sopprime il 
cerchio ed è formato dagli stessi due triangoli, però di colori differenti.

Presenta, come nella figura di sinistra, le seguenti particolarità:

1° - Il cerchio ed il suo centro (anche se non disegnato) può essere ‘originato’  dalla radio-
attività di tutti i suoi punti;

2° - Se si orienta N-S un lato dei suoi triangoli, si possono seguire le onde verticali Est-Ovest 
che seguono i suoi tre lati, mentre si devono usare gli aghi    per seguire le onde verticali che 
seguono gli altri tre lati;

3° - Se si orienta E-O un lato di questo triangolo, per trovare le onde bisogna orientare gli 
aghi inversamente al punto 2°.

4° - Nelle due figure si formano dei campi d’onde verticali assolutamente simili. Nella 
seconda figura il cerchio non si vede, ma è come se esistesse per cui esiste tutto come nella 
prima figura, ivi compresi i campi esterni ai due triangoli - le cui onde si arrestano ai cerchi. 

tracciamo 
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Fig. 67 : Un cerchio all’interno di un ottagono permette 
               di determinare le zone dei 9 colori. 
               Il Pa-Koua dei Cinesi permetteva di trovare il Sud.

Pa-Koua dei Cinesi

Ecco qui una forma ritrovata centinaia d’anni or sono. Questa forma, 
assolutamente particolare: vi si trova una linea fittizia, il cerchio, la linea radio-attiva che 
separa nello spazio delle onde +  e delle onde - ed uno spazio neutro.
Gli Antichi, probabilmente senza sapere che si trattava di onde, avevano rimarcato le sue 
particolari e straordinarie proprietà e le avevano attribuito un ruolo ‘divino’.

Studiamo qualche altro caso di forme particolari. Io penso comunque che l’avvenire darà 
spiegazione attraverso le onde E.M. della quasi totalità delle forme o dei colori speciali - 
sopravvissuti ai popoli antichi e serviti da emblema. -
Se vogliamo, già il Rosso ed il Viola, colori radio-attivi speciali,  sono stati colori regali in 
ogni tempo e ripresi anche dalla Chiesa per Cardinali e Vescovi.  Lo Stendardo di Maometto 
era verde-radioattivo (il mezzo dello spettro). Questi tre colori sono colori liturgici, 
conservati negli ornamenti religiosi e nei segnalibri dei libri evangelici.
Non è meraviglioso pensare che al tempo di Salomone e senza dubbio anche molto tempo 
prima, le Leggi dell’elettromagnetismo e dei detectori erano già conosciute - se non 
teoricamente - di certo praticamente e che ne erano state fatte applicazioni che solamente 
oggi noi arriviamo a scoprire ? 
Allora, prendiamo altri esempi.
Partiamo dallo studio dei fenomeni geometrici delle onde nel quadrato e nelle forme 
derivate, con certe applicazioni pratiche interessanti e scopriremo che Cinesi e Indiani si 
servivano di queste constatazioni già diverse migliaia d’anni fa.

IL  QUADRATO,  LE  SUE  DIAGONALI,  I  SUOI  4  SOLENOIDI

come onde E.M. è  

Fig. 68 : Un quadrato emette delle onde verticali E.M. sulle 
               sue diagonali, le quali si rinviano le onde portate. 
               Se si aggiungono dei punti che formano onde di chocs, 
               le onde portanti delle diagonali escono dal quadrato.
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1° esperienza. - Un quadrato disegnato, o fatto con materiale qualsiasi (però con le diagonali 
disegnate) emette delle onde verticali E.M. ad andatura Est-Ovest, che si possono detectare 
con aghi    sulle due diagonali (ma non al di là). I lati del quadrato non danno alcuna onda.

2° esperienza. - E ancora, se si mette su una delle diagonali un corpo qualunque, le sue onde 
pendolari seguono le due diagonali e si fermano ai bordi del quadrato.

3° esperienza. - Se vi si fissano dei punti che creano un’onda di chocs, oppure se si mette sul 
tavolo un orologio a carica meccanica, il fenomeno continua sul prolungamento delle due 
diagonali. 

Fig. 69 : Altri disegni che danno le stesse onde E.M. 
               verticali E-O sulle diagonali, ma non oltre.

4° esperienza. - Altre figure disegnate o costruite che danno luogo agli stessi fenomeni 
d’onde verticali E.M. ad andatura Est-Ovest.  Le spirali inverse faccia a faccia hanno il 
vantaggio di rendere il piano un poco radio-attivo e di funzionare senza Radium, ma le onde 
non oltrepassano il quadrato.

Nota. - Le spirali disegnate ‘non inverse’ faccia a faccia non danno luogo ad alcuna onda.

5° esperienza. - Si possono sovrapporre tutte queste figure ed il risultato sarà lo stesso, sia 
disegnandole su carta, sia costruendole in legno con le spirali metalliche.

A Losanna presso il Prof. Nebel vidi degli oggetti del genere, se ne serviva per esaminare 
sangue, malattie, rimedi, con una rapidità e sicurezza di mano che noi tutti presenti abbiamo  
molto ammirato. Ma per fare questo gli serviva un quadrato di legno assai grande e delle 
spirali in rame (che però disturbano, quando si esamina la tubercolosi).  
Pensai che gli sarebbe stato sufficiente un semplice disegno o, meglio ancora, un piccolo 
quadrato con dei punti - come nella figura 68.
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Fig. 70 : Tavola di legno, spirali di rame (annegate) danno 
               le onde verticali E-O sulle due diagonali e non oltre. 
               Questa forma serve a controllare i rimedi sulle malattie.

Nota. - Monsieur Bovis costruì un apparecchio basato sul disegno di due solenoidi inversi e 
uniti da dei tratti, che rappresentavano -in schema- il circuito d’una suoneria elettrica.
L’aveva ricoperto ed aveva messo dei morsetti in rame che formavano delle piccole antenne 
verticali. Aveva anche creato, attraverso le onde geometriche, un apparecchio emettitore di 
onde verticali E.M. e capace di formare onde portanti sulle quali faceva lavorare le sue onde 
portate.
Come conclusione. - Abbiamo visto dei quadrati - più o meno caricati di disegni - utili a 
riconoscere malattie, grazie alla presenza del simile, utili nella ricerca dei rimedi 
corrispondenti alle malattie, ma non dimentichiamo che tutto ciò noi l’abbiamo solo trovato, 
in verità esisteva da migliaia d’anni.
Ho due semplici esempi che provano questa realtà:
- Il Pa-Koua dei Cinesi
- La Conchiglia degli Indiani

IL  PA-KOUA  DEI  CINESI

Il Pa-Koua dei Cinesi è la bussola di orientamento verso il Sud, scoperta più di 3.000 anni 
prima della nostra Era. Parliamo d’un vecchissimo Pa-Koua primitivo.
Pa- Koua vuol dire 8 punti.
In effetti aveva 8 punti tracciati su un ottagono inscritto in un cerchio e ogni punto messo nel 
mezzo d’uno degli 8 settori. Ben inteso, un cinese non si accontenta di questa forma troppo 
semplice e così l’ha complicata all’eccesso, ma con quale intelligenza delle onde !!! Vediamo:

Fig. 70 bis: Il Pa-koua

Disegniamo il cerchio che avviluppa l’ottagono regolare inscritto. Con i nostri detectori 
osserviamo che le 8 divisioni del cerchio sono uno dei rari casi in cui le onde del cerchio 
NON spariscono.  (come abbiamo visto già studiando le onde di forma geometriche).-
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Al centro un’onda verticale e lungo tutta la lunghezza della circonferenza del cerchio 
(tracciata o fittizia), la R.A.  L’interno del cerchio è R.A.

Mettere 8 punti, tracciare l’ottagono, NON MODIFICA  LE ONDE.
I Cinesi trovarono allora delle complicazioni di tratti che non modificano le onde, dunque è 
verosimile che possedessero un modo per controllarle: pendoli, o bacchette o probabilmente 
delle mani molto sensibili alle onde.

Al centro troviamo anche due dragoni ‘inversi ed arrotolati’ uno verso l’altro, poi tutta una 
serie di ottagoni.
Queste figure sono simmetriche e... al rigore anche logiche.
Però, ciò che è assolutamente rimarchevole, è la combinazione di tratti - più o meno lunghi - 
ripartiti irregolarmente negli 8 settori e la cui risultante d’onde passa per il centro del 
cerchio.
Occorreva la proverbiale pazienza cinese per trovare simili combinazioni ed in ogni caso, chi 
non avesse conosciuto le giuste teorie, mai sarebbe riuscito a fare un apparecchio in grado di 
detectare il Sud. Ogni più piccolo errore avrebbe fatto sparire tutte le onde.

Dunque il disegno è costruito. Il Cinese aggiunge in uno dei settori una delle sue piante di 
cultura, l’indaco, non colora il settore ed è comunque pronto a trovare il Sud.
Egli tiene il Pa-Koua in una mano e con l’altra mano ‘detecta’... fronte al settore che contiene 
l’indaco e camminando in cerchio cerca il passaggio d’un onda.
Percepita tale onda, indica che il Sud è nella direzione corrispondente sulla bussola al settore 
‘indaco’.-

Dunque, i Cinesi 3.000 anni prima della nostra Era, sapevano che l’indaco “invia le sue onde” verso 
Sud e noi veniamo a scoprirlo solo in questi ultimi anni. Lo scopriamo nel momento in cui io ho 
messo i colori sul Radium al centro del mio Disco e mi sono accorto che l’Indaco emette le 
sue onde verso Sud e l’Arancio verso Nord.

Penso che probabilmente qualcuno, dotato d’un tatto straordinariamente sensibile, abbia 
percepito queste onde passare a Sud dei loro “campi indaco”; ma che meravigliosa 
conclusione ne aveva saputo trarre ‘nella pratica’!

Ricordo che il Disco Turenne permette di riprodurre l’esperimento.

- Fare un cerchio con le sue 8 diagonali.
- Mettere il Radium al centro e un nastro ‘Indaco’ su una diagonale.
- Sostenere il tutto nella mano sinistra.
- Prendere il Pendolo con la mano destra, aghi verticali (positivo in alto) e mettersi di fronte   
  all’Indaco - al di sopra di cm. 20 e anche al di là del settore.
- Camminare lentamente in cerchio.
- Per la Legge dei Simili il Pendolo oscillerà verso il Sud quando:  il Radium, l’Indaco, il 
  Pendolo ed il Sud saranno nel prolungamento dello stesso piano verticale.

I Cinesi avevano quindi trovato una forma (resa complessa da loro stessi) che emette delle 
onde sopra una diagonale.
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LA  CONCHIGLIA  DEGLI  INDIANI

La Conchiglia degli Indiani è ancora molto più curiosa. 
Un grande Capo Indiano del Far west, amico dei francesi, un giorno ha sollevato il velo sui 
grandi segreti che i suoi antenati avevano gelosamente custodito nei secoli.
Quegli uomini, splendidi atleti della Montagna, erano dotati d’un tatto, d’una vista, d’un 
udito straordinariamente sensibili, così sensibili da costituire dei veri ‘detectori d’onde’ a 
grandi distanze. Essi coltivavano di più le loro sensibilità, soprattutto quando dovevano 
diventare il Capo, che al tempo stesso diveniva il medico, il prete, il giudice supremo.
Hanno compiuto esperimenti straordinari sui veleni sottili che non lasciano alcuna traccia 
sull’animale, prima addormentato tramite la respirazione delle piante e poi folgorato tramite 
il contatto con un veleno - vecchio di molti  anni - assorbito tramite un bastoncino di legno.
Indubbiamente avevano sperimentato la conoscenza di leggi sconosciute a noi europei, 
almeno fin quando un giorno abbiamo potuto penetrare con il Grande Capo nella grotta 
Sacra.
Un gran tavolo di pietra tarlata al centro ed un rilievo: la Conchiglia degli Indiani.
Il Grande Capo spiega che davanti al drago dalla lingua a forma di freccia, egli cura e pratica 
la giustizia.
Egli porta ed appoggia in un punto del tavolo un certo numero di piante. Il malato oppure il 
colpevole mette la sua mano sulla lingua del drago e, dopo le ‘parole sacre’ e le domande 
poste dal Capo al drago, il Capo riceve nella sua mano - posta in un punto voluto - la 
risposta del drago. La risposta consisterà nel determinare il rimedio da dare al malato 
oppure nella sentenza da pronunciare per il colpevole.

Così, in questo modo, il drago rimane l’unico responsabile della guarigione o... dell’errore 
giudiziario.
Se si mette un pugnale nell’occhio del drago, questi non può più parlare.

Essendo stato io un grande appassionato di studi concernenti tutte le vecchie credenze - che 
per me s’appoggiano quasi sempre su punti scientifici - e colpito dalla bella storia, ottenni 
l’insigne favore di prelevare il disegno della Conchiglia.
Semplice ricordo di viaggio ? No. La mia curiosità scientifica, tornato a casa, m’ha indotto a 
studiare la forma della Conchiglia.

Tutto quel che il Capo Indiano aveva detto era esatto: 
- era vero che il drago parlava, ma la lingua che parlava era quelle delle onde 
- ed era vero che diventava muto quando gli si piantava un pugnale (o un semplice spillo)  
  nell’occhio.
Ecco ora la spiegazione di ciò che gli Indiani conoscevano da 5.000 anni.

IL  DISEGNO  DELLA  CONCHIGLIA

In un cerchio, sul diametro orizzontale, ad 1/7 del raggio passa una sorta di evolvente del 
cerchio, la conchiglia (tipo di mollusco che s’incontra nelle grotte) che si conclude alla 
estremità dell’altro raggio orizzontale -da una parte- e rimonta dall’altro lato per tagliare il 
raggio verticale e fermarsi più in là sulla linea a 45° che forma la gola aperta del drago e di  
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cui l’altra mascella è il secondo raggio orizzontale. La lingua esce a 45° in forma di lingua di 
serpente.
Dei denti, delle punte sulla testa e sul corpo, un occhio, totalizzano la cifra 92.
Gli Indiani conoscevano la cifra 92 e la sua importanza. La ripartizione segue una legge nota.

1° esperienza. - Sul disegno della Conchiglia, i detectori incontrano la Radio-attività sulle 
due diagonali (quelle che contengono la lingua), sul punto in cui il Capo Pellerossa metteva 
la pianta ed anche sulla continuazione della diagonale, dove egli metteva la sua mano 
detectrice. L’avete riconosciuto: è assolutamente il caso del quadrato con le sue diagonali 
radio-attive. Il Dottor Nebel a Losanna faceva gli stessi gesti del grande Capo Indiano.

La Conchiglia degli Indiani

Il malato - con la sua mano - metteva le sue onde di malattia sulla lingua del drago ed il 
grande Capo Indiano metteva la pianta, possibile rimedio.... 
Se le onde della pianta NON distruggevano e facevano sparire tutte le altre onde, significava 
che la pianta era il rimedio giusto per quella malattia. Evidentemente il Capo percepiva tutte 
le onde attraverso la sua mano.
Nel caso di malattia occulta o sconosciuta, con lo stesso sistema - ma continuando a 
cambiare le piante - gli era possibile avere nello stesso tempo sia la diagnosi che il rimedio.

Se un uomo appartenente a quel popolo aveva dovuto rimanere per qualche tempo insieme 
ai cosiddetti uomini civilizzati, al suo rientro - per essere riammesso a far parte della tribù - 
doveva subito passare una visita presso il Grande Capo. Per la conservazione della razza, la 
tribù deve essere costituita solo da uomini perfettamente sani.
Durante la visita davanti al drago, la mano sulla lingua del mostro, egli giurava di essere 
stato casto e di rientrare indenne da qualsiasi contaminazione ed il Grande Capo - con le sue 
piante - sentiva ‘nella sua mano’ se quell’uomo diceva la verità oppure no.- In caso di 
menzogna l’individuo veniva allontanato senza pietà o ucciso senza remissione se non 
avesse abbandonato per sempre la sua Tribù.

Fig. 71 : E’ impiegata per identificare i rimedi contro le malattie 
               ed emette onde E.M. verticali ad andatura E-O, ben al di là 
               delle sue diagonali. Osservare la forma di sviluppo del cerchio 
               ed il 1/7 della Legge delle Antenne.




