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a tutti !
UN GROSSO RINGRAZIAMENTO AGLI

Si è riunita per la prima volta nell'anno 2008
L' ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
che ha nominato membri del
Consiglio Direttivo
i già Soci Fondatori Collaboratori
Signor MAURO DE MONTE
Signor ANGELO FALCHETTI
Terzo membro è stato incaricato il Presidente
Signor MANUEL MANFREDI

Si è riunita la prima ASSEMBLEA per l'anno sociale 2008
del CONSIGLIO DIRETTIVO il quale ha discusso ed approvato:
1°- Il bilancio consuntivo per l'anno 2007
2°- Il bilancio preventivo per l'anno 2008
3° - L'accettazione a Soci Volontari, dei già Soci Sostenitori:
Signor BERNI Arch. MARCO
Signor NATALONI REMO
Signor TOSETTI CARLO
4°- La verifica e l'accettazione di 14 nuovi Associati

Vi ricordate la storia dell’acqua…
con cloro e senza cloro?
Abbiamo deciso di approfondire la
ricerca...
Nel precedente numero abbiamo
pubblicato l’esperienza vissuta dal
nostro Associato Carlo Tosetti:
Un venditore di impianti per la
depurazione delle acque domestiche
non ha rilevato la presenza di cloro
(mediante un reagente chimico)
nell’acqua che sgorga dal rubinetto
dell’abitazione dell’Associato, sulle
cui tubature è installato il Momos
Water Shaper (www.momosturenne.it

ASSOCIATI CHE HANNO RINNOVATO
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ A NNO IN CORSO

Informiamo che fino ad oggi sono giunte in Sede
le quote di rinnovo inviate da n° 146 Associati.
L ’ Anno Sociale è terminato il 31/12/2007: ringraziamo chi ha scelto
di sostenerci ancora…
E chi lo deciderà in ritardo!

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE ANCHE ALLA
SIGNORA M.B., PER LE GENEROSE DONAZIONI
ALL ’ ASSOCIAZIONE LOUIS TURENNE
ED AI NOSTRI AMICI DI

– Home Page – Lista completa dei
Momos).
Sabato 16 febbraio 2008 era presente
in sede l’Associato Sig. Antonino
Presterà, che si occupa anche di
depurazione delle acque.

non è Nostra competenza “scoprire”
la sorte di questo elemento, quando
l’acqua viene informata con le nostre
onde. Non si è ancora stilato un
protocollo di sperimentazione, ma
possiamo puntualizzare che: l’acqua
deve essere analizzata entro 24 ore dal
Si sono gettate le basi per una
prelievo (dopo 24 ore l’effetto del
rilevazione di tipo chimico: controllare Momos decade), poi deve essere
se nell’acqua dell’impianto domestico eseguita una seconda analisi,
(sulle quali tubazioni è installato il
trascorso questo termine.
Momos citato) è presente l’elemento
cloro. Ricordiamo, infatti, che le
Che cosa accade? Gli interrogativi
analisi effettuate con la
sono tanti… e tanta la curiosità…
strumentazione Turenne sono
squisitamente di tipo “vibratorio”;
Vi terremo informati…
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...Segue dal precedente numero...
L’ENERGIA COSMICA VITALE
Rispondendo alle domande che Voi avete fatto:
“Ma Voi, quali Onde misurate? Cosa significano o indicano le misurazioni che effettuate?”

Manuel Manfredi continua le spiegazioni
Dunque di cosa si tratta?
Si tratta d‟una sorta di “Alimento”, senza peso atomico, non attivo, non strumentalmente rilevabile e misurabile,
che “cola” in noi attraverso l‟Albero della Vita. Non ha consistenza organica, non possiede alcun tipo di forza (per
fortuna, altrimenti ci brucerebbe), è sicuramente prodotto dalla stessa “Matrice” che dà la Vita all‟Universo. Per
queste sue caratteristiche, invece che chiamarlo “energia”, ho preferito nominarlo con un‟espressione molto più
appropriata: “Soffio di Vita”...o “Alimento di Vita”.Questo tipo d‟ invisibile “Alimento”, una volta “colato” in noi, diciamo pure “una volta che è entrato” nelle Leggi
della materia - durante i 28 giorni del ciclo lunare - si trasforma, grazie al contributo attivo delle Leggi e dei fenofenomeni propri dell‟Elettromagnetismo, diventa più “denso” e “nel diventare più denso” produce un particolare
tipo di Energia.
Questo tipo di Energia è capace di ingenerare la ”corrente Vitale” più propriamente adatta ad alimentare l‟esatto
continuo movimento oscillatorio della “farfalla” all‟interno della cellula ed è quella che chiamiamo:
ENERGIA COSMICA VITALE
Osservazione importante:
Tutti parlano di Energia. Tutti avrete sentito parlare di Energia, per esempio: “… di cibi che danno energia, di vitamine e minerali che danno energia, di piante più o meno esotiche che danno energia, di cristalli che danno energia.... di esercizi corporali tesi a migliorare l‟energia.... di energie della Piramide o dell‟energia benefica di certi
luoghi... per non parlare della infinità di apparecchi studiati e venduti per aumentare l‟energia del corpo....etc.”
Vorrei sottolineare e precisare una volta per tutte che, pure utili e qualche volta indispensabili, tutte queste forme
di energia VENGONO DA FUORI DI NOI, ci sono in qualche modo “estranee”- non possono mai essere sintonizzate con la vibrazione unica ed irripetibile del nostro corpo. Con le varie forme di energia che recuperiamo
dall‟esterno “ci teniamo su”, ma nulla hanno a che vedere con l‟ENERGIA DI VITA che è tutta un‟altra realtà.
La vibrazione “propria”, unica ed irripetibile di ognuno E‟ DENTRO DI NOI, ed é l‟unica Energia di Vita “giusta”
perché prodotta dal nostro “interno”, per effetto della “materializzazione” di quella realtà che abbiamo chiamato il
Soffio di Vita.
Molti “esperti” parlano di energia e la misurano dentro e fuori dai corpi, l‟aggiustano, l‟aumentano, ma di quale
tipo di energia parlano ?
Quella che in qualche modo “raccogliamo” dal di fuori e che forse ci dà la sensazione di “essere più carichi o più
tonici o più forti”, ma che non apporta Vita.... o piuttosto di quella, più nobile perché dà la Vita, quella di cui stiamo
argomentando e che chiamiamo ENERGIA COSMICA VITALE ?
Torniamo al nostro “Alimento di Vita”.
Non starò a raccontare tutti i dettagli delle mie ricerche intorno a questa materia, sappiate però che la prima conclusione è stata: “Ciò che conta maggiormente non è quanta Energia “ci sentiamo addosso”, ma “la quantità di
Alimento di Vita” che abbiamo.....nel serbatoio!
Nota 1 - Lo studiamo bene questo Alimento di Vita, per conoscere le sue caratteristiche e le sue modalità di movimento.... Immediatamente constatiamo che agisce in maniera determinante sul “mondo” della vibrazione
(quindi sulla materia) e che quando viene meno, la materia lentamente si spegne e muore. In fondo, ricordate,
stiamo parlando della “corrente che fa muovere la farfalla nelle cellule” !!!
Nota 2 - Abbastanza presto constatiamo che:
Esso “cola” in noi naturalmente e automaticamente, ma in dosi minime,
comunque non sufficienti a fornire la corrente di Energia Vitale
necessaria per alimentare il totale, corretto e continuo movimento
oscillatorio della “farfalla” all’interno della cellula.
Constatiamo anche che in questa “discesa” non ci sono
differenze di volume o d’intensità
tra il corpo di un neonato, di un giovane o di un vegliardo,
né tra il corpo di una persona sana o ammalata!
Se le cose stanno così, sorgono immediatamente una riflessione e una domanda:
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La riflessione: Se per vivere, “naturalmente parlando”, consumiamo un certo quantitativo di Alimento di Vita e
ne recuperiamo meno di quello consumato, ne deriva che siamo obbligati a degenerare ed a consumarci per....
mancanza di “carburante”!
La domanda: Come mai, perché? Perché, il Sistema Universale è tanto avaro? Perché ce ne “concede” solo
una piccola “dose”, neanche sufficiente per condurre una vita terrena ottimale? Perché non ce ne dà - sempre
naturalmente parlando - in abbondanza? Oppure, perché non provvede a rifornirci... man mano che ne consumiamo?
Beh, immagino che fra Voi ci sarà senz‟altro qualcuno, appigliato ad una delle numerose filosofie, pronto a darmi
delle giustificazioni....
Vi assicuro che studiando questo meccanismo, cercando le risposte a queste domande, c‟è da perdere la testa,
c‟è di che provare turbamenti qualche volta anche assai destabilizzanti!
Per esempio:
dopo che ho trovato il modo di “misurare” o, se volete, di quantificare “il volume” di Alimento di Vita disponibile
dentro la persona, ho fatto una scoperta a dir poco inquietante:
ho trovato dei neonati con una “dotazione di Alimento di Vita” pari appena al 20% del necessario...! Sembra davvero illogico o forse anche ingiusto... Ma come mai? Come si rende possibile questo fatto? C‟è una colpa e se
c‟è di chi è? C‟entrano forse i genitori i quali, “carenti essi stessi” non l‟hanno trasmesso al figlio? Oppure c‟entra
il Sistema Cosmico universale sempre più in stato di corruzione vibratoria? Ma soprattutto, che tipo di esistenza
e di salute corporale vivrà questa nuova creaturina nel suo cammino terreno, che comunque tutti noi siamo pronti
ad augurarle...lungo e bello?!?
Io un‟idea me la sono fatta. (continua)
SPAZIO ASSOCIATI

Pubblichiamo la prima parte dell ’ intervento del nostro Associato ed Allievo Sig. Carlo Tosetti

Spesso dobbiamo rispondere “No”.
La ribalta del Web ha fatto conoscere l‟Associazione Turenne in tutto il mondo e si sono aperti contatti con molti
Paesi del mondo. Attraverso i nostri siti internet “turenne.it” e “momosturenne.it” siamo stati raggiunti
dall‟Ecuador, dalla Polinesia, dalla Martinica, da Majorca, dalla Georgia, dai Pesi dell‟Est e da molti Paesi europei, senza contare l‟impennata delle richieste dall‟Italia. Questi contatti inducono spesso delle riflessioni.
Pensiamo, per esempio, a chi ci ha scritto dalla Polinesia: Il signore chiedeva di bonificare l‟ambiente in cui vive!
Noi, qui in Europa siamo comunemente portati a pensare che gli arcipelagi lontani siano dei piccoli Eden. In effetti lo sono, se limitiamo la nostra analisi a ciò che ci mostrano i sensi: atolli corallini… sabbie bianche… mari
verdi e blu…!
Se ci spingiamo oltre le percezioni dei nostri cinque sensi ed analizziamo le vibrazioni ambientali di quei luoghi
utilizzando il Metodo d‟indagine di Turenne, scopriamo che esse sono degenerate rispetto alla “forma ideale” e
risultano quindi sfavorevoli alla salute. Queste rilevazioni, insieme a tutte quelle effettuate in altri siti della Terra,
c‟inducono a concludere che ormai (ahinoi!) tutto il pianeta è soggetto allo stesso tipo di degenerazione.
Evidentemente la persona che ci ha contattati dalla Polinesia dev‟essersene accorta e, dotata di una sensibilità
non comune, ha pensato di rimediare chiedendoci un kit EU - i Catalizzatori da installare in ambiente domestico,
per la bonifica delle vibrazioni nocive radiomagnetiche ed elettromagnetiche.
Anche i contatti con l‟Ecuador (dei quali il nostro notiziario ha già pubblicato un resoconto) hanno dato lo spunto
per una serie di riflessioni… Quella è una lontana terra che, all‟occhio umano, risulta immersa in una natura rigogliosa e selvaggia, quindi di gran lunga “più Natura” di quella che noi viviamo dalle nostre parti.
Eppure, le misurazioni effettuate in loco hanno rivelato delle vibrazioni “basse”, cioè al di sotto degli 8 metri che
Turenne indica come “lunghezza d‟onda della Salute”, senza tener conto dei problemi causati dalla temibile ameba (protozoo che vive nell‟acqua e che genera nell‟uomo danni anche mortali), per i quali siamo stati contattati…
Risolvendo il problema ad una famiglia!
Insomma: un sito Internet, specialmente se dotato di una buona veste grafica e di una navigabilità fluida come il
nostro Momosturenne.it , permette di proporre l‟opera dell‟Ing. Louis Turenne ed il lavoro dell‟Associazione, a
tutta la rete (World Wide Web). Vediamo ora di capire perché, quando ci vengono chiesti singoli Momos Catalizzatori ““ dobbiamo rispondere “No”.”” In generale le persone si rivolgono a noi perché sono sofferenti nella salute, spesso anche molto ammalate e, indotte dall‟abitudine o dalla cultura corrente, cercano anche in Turenne un
rimedio puntuale contro i disturbi di cui sono afflitte.
Per esempio:
….io patisco di problemi viscerali e di grave insonnia,dolori tendinei… etc.
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… sonno cattivo – tachicardia - aumento di peso-assenza d‟interesse per molte cose-non riesco a concentrarmi-la mia vita è
debordata-non mi riconosco più…
… da quattro anni soffro di allergie alimentari, che mi hanno portato anche a crisi depressive, in quanto il mio intestino, essendo intossicato, si comportava in maniera anomala, il mio intestino è sempre irregolare e in più entro in panico ogni volta
che si parla di andare a mangiare al ristorante. Vorrei riprendere a condurre una vita normale, senza paura e senza mal di
pancia o crisi di dissenteria. Mi sono rivolta a diversi medici più o meno convenzionali, ma con risultati sempre scarsi, ho intrapreso diverse cure e speso molti soldi, ma l'unica soluzione per farmi stare meglio è prendere degli antidissenteria prima di
affrontare un viaggio o un uscita in un ristorante...

Ma noi non siamo medici, non disponiamo di medicine o rimedi atti a sollevare SUBITO i problemi dichiarati così
come si usa in generale e da sempre….
Soprattutto dobbiamo sapere che questo NON E‟ IL PRINCIPIO DI BASE DEL METODO TURENNE.
Il Metodo Turenne non ha gli strumenti per „combattere le malattie‟ quando esse sono già pesantemente manifeste, ma possiede le conoscenze e i mezzi per mettere le persone in condizione di non cadere nella malattia!
Questo è un potere del Metodo Turenne che ha moltissimo affascinato noi, ma pare che lo stesso non capiti agli
altri…. Ci siamo anche spesso interrogati sul perché … Ma non troviamo risposte sensate.
Il Metodo Turenne si prefigge fortemente di aiutare la salute e, perché no, di raggiungere possibilmente anche
uno stato di Salute Vera, vale a dire: forte ed incorruttibile!
Lo fa però attraverso un preciso intelligente lavoro, primariamente ed ovviamente teso ad eliminare le nocività
invisibili, cioè le radiazioni (sempre presenti) che piano piano uccidono la salute e la vita.
Bisogna quindi bonificare e rinforzare tutto il tessuto elettromagnetico fuori e dentro la persona, partendo
dall‟ambiente in cui si vive e di cui si condividono le onde: abitazioni, automobili e altri mezzi di trasporto, PC, TV,
Telefoni, tutti gli alimenti – destinati ad “entrare” nella persona e quindi a lasciarvi le loro vibrazioni - … insomma,
nel senso più ampio del termine, bisogna ricondizionare la natura vibratoria di tutto ciò che ci circonda o che è destinato ad entrare in contatto con la persona.
Solo dopo, inizia lo stesso tipo di lavoro da effettuare sull‟organismo. Grazie agli appositi Momos Catalizzatori è
possibile “ripulire” il corpo dalle nocività, rinforzarlo, rimetterlo e poi mantenerlo nella corretta vibrazione, in virtù
della quale esso vive finalmente uno “stato mai conosciuto prima” e diventa dunque “inattaccabile” dalla malattia.
Saputo tutto ciò, appare chiaro a chiunque che non potremmo mai consigliare o consegnare (perchè viene sempre richiesto) un singolo Momos Catalizzatore ad una persona che sta soffrendo di un disturbo, lieve o grave che
sia. Un Momos catalizzatore per la persona usato da solo, senza aver provveduto alla correzione delle vibrazioni
esterne, etc (come ho descritto), non può dare alcun beneficio concreto. Soldi e tempo buttati via.
NB.- Fa eccezione il Momos LUXOR che si può consigliare comunque sempre perché, portato in collier ha funzione protettiva e tenuto in mano ha funzione correttiva delle vibrazioni personali. Non è assoluto, ma giova.
In realtà dovremmo comunque suggerire d‟intervenire immediatamente, ma non con un solo Catalizzatore, bensì
entrando appieno nel “programma” così come descritto sopra. Se la malattia è allo stato finale non si può garantire nulla (soprattutto perché ormai manca “il tempo” che è una componente ineluttabile), ma se non è così vale la
pena di profittare delle opportunità offerte dal Metodo. I risultati non sono mai rapidi ed evidenti, arriveranno però
– piano piano – ma certamente e trasformeranno la Vita della persona rendendola al tempo stesso maggiormente
resistente agli attacchi futuri! In conclusione, per seguire il Metodo bisogna seguire un preciso protocollo.
Per noi Soci, Collaboratori ed Allievi, quando veniamo contattati da persone che chiedono un singolo Momos, è
sempre un po‟ una tribolazione cercar di spiegare chiaramente quanto sopra riportato, ma dobbiamo farlo.
C‟è anche da considerare che la nostra Associazione non ha fini di lucro. Non abbiamo motivi per vendere un Momos da solo, soprattutto sapendo in partenza che l‟ acquirente, non avendo seguito il protocollo non avrà i risultati
che egli spera. C‟è il rischio poi che, non soddisfatto, vada dicendo che i Momos non funzionano e non servono a
nulla… Non abbiamo proprio bisogno di questo tipo di pubblicità !!!
Capita spesso che il nostro “NO” venga male interpretato dalle persone che si affacciano ai nostri siti internet.
Ritengo in ogni caso che sia bene mantenere la nostra posizione.
Non capirebbero il perché, ma se dessimo loro retta ed acconsentissimo, saremmo eticamente scorretti nei loro
confronti. Esistono già abbastanza truffatori e ciarlatani che, ogni giorno, ingannano e spillano denaro, facendo
leva proprio sulla disperazione del prossimo !
Ho cercato di spiegare il motivo per cui ci capita spesso di non dare i singoli Momos.
Il Metodo Turenne è senza dubbio impegnativo ed è giusto che l‟Associazione, quale erede e prosecutrice degli
studi di Louis Turenne, non sposi politiche di “pura vendita” – peraltro non previste per scelta nello Statuto Associativo – ma cerchi di infondere nelle menti una nuova Idea di Salute: in questo nuovo “ambiente mentale” il Metodo troverà sempre con successo la propria collocazione naturale.
Meglio non stancarci mai di spiegare e di indirizzare le persone richiedenti ai nostri siti www.momosturenne.it –
www.turenne.it in modo che una scelta consapevole permetta di godere pienamente della splendida opportunità
offertaci dal Metodo Turenne con i suoi Momos.
© Copyright Associazione Louis Turenne - Via Monte 8 - 46040 Cavriana ( MN ) Tel. E fax 0376 893168 www.momosturenne.it - info@momosturenne.it www.turenne.it - associazione@turenne.it

