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Nel programma dell’Associazione è prevista questa Attività di Assistenza molto singolare.

Da Turenne Libro VIII pag.75 
“IL TESTIMONE INDIVIDUALE.
Ho inventato un apparecchio che ho chiamato Testimone Individuale della Persona, il quale segue tutte 
le variazioni d’onda della Persona stessa.

PER REALIZZARLO BASTA UNA GOCCIA DI SANGUE
DEPOSITATA SOPRA UN APPOSITO SUPPORTO-FORNITO DAI

NOSTRI LABORATORI.
SI FA UNA VOLTA SOLA.
DURA TUTTA LA VITA.

Il siero del sangue contiene le onde di tutti gli organi del corpo umano. Questo Testimone emette le onde di 
tutta la Persona e le onde di ogni organo separatamente. Emette le onde di ogni malattia di uno o più orga-
ni. Segue le variazioni di tutte le onde emesse dalla Persona. E’ un autentico vero DOPPIO della Persona.
E’ un apparecchio di ricezione delle Onde speciali emesse dall’UOMO / ANTENNA continuamente e che 
cessano solo con la morte della Persona.

A COSA SERVE ?
PERCHE’ TUTTI LO DEVONO AVERE?

Permette sempre, per quanto lontana sia la Persona, di sapere dove essa si trova: su terra, su mare, sotto 
il mare ed in aria....  e di individuare su mappa il punto esatto. (Molto interessante in caso di ricerca di 
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dispersi)

Altrettanto interessante è l’uso che si può farne sugli Strumenti di misura Turenne; esso sostituisce la 
presenza della Persona al momento dell’esame. Permette di effettuare tutte le misure delle onde emesse 
dalla Persona - persino dei suoi organi - ed individuare carenze e disordini, onde parassite, tare ereditarie, 
squilibrio dei 44 Elementi mendeleviani del corpo umano, malattie, etc.

Permette a tutti di stabilire un regime nutrizionale appropriato, di verificare se gli alimenti sono armonici e 
di scegliere quelli che meglio contribuiscono al miglioramento della salute.
Permette di controllare in anticipo ed al “tavolo” (pensate come è straordinaria questa cosa) se i medica-
menti scelti saranno utili e risolutivi, oppure no!
Tra la Persona, ovunque sia, ed il suo Testimone Individuale esiste sempre l’Onda della LEGGE DEI 
SIMILI, non importa la distanza che separa i due. Questo fenomeno e questa Legge permettono un altro 
possibile straordinario uso del Testimone Individuale: LA RADIONICA TURENNE 

(Per questi apparecchi chiedete informazioni all’Associazione. Alcuni dati sono reperibili nella se-
zione Produzione/Strumenti)

Mediante l’utilizzo della “Boîte E.M.” del Testimone Individuale, dei Catalizzatori e della “Boîte Radium” 
è possibile trasmettere a distanza su se stessi o sulle Persone da curare, SENZA RISCHI E PERICOLI, 
onde sempre benefiche atte a rimodulare e risanare i “terreni biologici” ed elettromagnetici.
Questo “risanamento” è alla base della buona salute ed ovviamente di qualsiasi processo di guarigione....”
Dall’epoca di Turenne fino ai giorni nostri sono stati realizzati un’infinità di Testimoni Sanguigni e di esami 
degli stessi. Molti Medici si sono serviti di questo Metodo per controlli e diagnosi, quando le tradizionali 
analisi non erano loro sufficienti.
Il Testimone Sanguigno è di grande importanza anche per altre molteplici ragioni di cui Turenne parla 
specificatamente nei suoi Libri.

SE DESIDERATE AVERE IL VOSTRO TESTIMONE INDIVIDUALE INALTERABILE
CONTATTATECI!!!


