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                           È PASSATO UN ANNO… 

Mentre prepariamo il nostro notiziario, abbiamo più che mai nella 

mente e nel cuore il nostro caro Manuel. È già passato quasi un 

anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 marzo 2021. Caro Ma-

nuel, Professore, immaginiamo che in questo giorno ciascuno a 

modo proprio, secondo il proprio sentire ricorderà Te e quanto hai 

fatto. Sei sempre con noi e non soltanto nelle emozioni che deriva-

no dai tanti ricordi, ma lo sei nella quotidianità, nella gestione di 

una delle tue creazioni: l’Associazione! Sempre, in ogni decisione, 

ci interroghiamo su come avresti agito, cosa ci avresti consigliato e 

magari imposto … per il BENE universale! Come puoi vedere, ci 

siamo! L’Associazione è viva! 

...MOMOS CONSIGLIATI! 

Questo lungo periodo di sofferenza legato alla pandemia (che pare 

stia volgendo al termine), come certo sapete, non ha riguardato unicamente la realtà “corporea”; 

questa tragedia non ha generato solo dolore fisico, ma anche tensioni, pensieri cupi e nocivi. Non 

dimenticate che il pensiero è onda e noi ci occupiamo di onde! Per questa ragione, vi presentiamo 

dei Momos che dovreste già conoscere, ma dei quali DOBBIAMO ricordare l’utilità (trovate la de-

scrizione, anche più approfondita, nel nostro sito www.momosturenne.it): Lympho Cleaner, Uni-

versal, Astralis e Salomon’s Shield. 

LYMPHO CLEANER 

È il grande “ripulitore” dei liquidi corporei: sangue, umori e linfe. 

Possiede una precisa azione sul rapporto di forze dei globuli rossi e 

bianchi, equilibrio che non si altera solo in caso di infezione, ma an-

che soltanto per “sporcizia” dei liquidi. Il Momos riporta questo rap-

porto al valore ottimale indicato da Turenne. Va tenuto in mano, ma 

può anche essere appoggiato (per 10-15 minuti e più volte al giorno) 

in corrispondenza di vene e arterie principali e linfonodi (per esem-

pio: sull’inguine). Non ci occupiamo di medicina; il Momos non sosti-

tuisce farmaci,  ma il suo utilizzo è un’importante azione preventiva.   



...continua dalla prima pagina. 

UNIVERSAL (bracciale e Momos in versione uomo e donna): UNIVERSAL nacque nel 2012. Il 

progetto iniziale era quello di rinforzare il sistema immunitario che, da verifiche effettuate a livello 

vibratorio, appariva poco efficiente: per capire meglio, vi diciamo che in una scala da 0 a 100%, si 

rilevava un valore inferiore al 10% per la maggior parte delle persone. In seguito il progetto venne 

arricchito con speciali vibrazioni che ci ripuliscono dalle onde di tossicosi, sempre presenti in tutti 

a causa di inquinamento e auto-intossicazione (anche comportamenti e atteggiamenti generano 

presenze tossiche). UNIVERSAL venne poi completato con altri programmi d’onda che ne fanno 

ancora oggi un prezioso Momos ad ampio spettro d’azione. Oltre al Catalizzatore è disponibile an-

che la versione bracciale. Il Bracciale ha un rendimento più lento nell’agire rispetto al catalizzatore 

ma ha il vantaggio di poter essere indossato costantemente. La combinazione dei due sarebbe l’i-

deale.  IMPORTANTE: come nel caso di Lympho Cleaner, UNIVERSAL non sostituisce farmaci, 

ma l’uso costante rinforza il sistema immunitario. 
 

ASTRALIS: Molti disturbi, disordini, malanni, etc. a carico del nostro corpo fisico e della nostra 

dimensione sensoriale provengono da perturbazioni del Corpo Astrale. I corpi astrali di tutto il 

mondo naturale (quindi, sia esseri umani, che animali e vegetali) sono in comunicazione fra loro, 

influenzandosi. L’importanza del Momos Astralis si manifestò all’indomani del crollo delle Torri 

Gemelle di New York; all’epoca, infatti, rilevammo un abbassamento delle onde delle persone, e in 

tutto il mondo! Appare chiaro, quindi, che la tragedia della pandemia (e le contrapposizioni che si 

sono innescate) ci colpiscono tutti, uno a uno, indistintamente! Utilizzatelo costantemente, è sem-

pre più necessario!  Va tenuto in mano, si può portare al collo (in collier) e consigliato tenerlo di 

fianco al letto, messo verticale, per la protezione durante la notte. Attenti: mai posizionare i Momos 

sopra cassetti chiusi! 

 

SALOMON’S SHIELD: a motivo di situazioni che si protraggono (ad esempio la pandemia o gravi 

fatti bellici) negli ultimi tempi, ci siamo accorti che questo Momos è sempre più utile. Avendo un 

effetto su nocività vibratorie che originano dalla mente (pensieri negativi, cupi, ossessivi…) non 

abbiamo potuto che dedurre l’implicazione dello stato mentale di tutta l’umanità, in questo perio-

do. Badate bene: ondate malefiche causano cadute delle onde, da vari punti di vista! Si annunciano 

come onde nocive, ma ostacola anche il meccanismo di catalisi naturale. In altre parole, non si be-

neficia appieno delle onde buone naturali e di quelle richiamate dai Momos. Talvolta disturbano 

anche i corpi sottili, complicando ulteriormente la nostra situazione vibratoria. Nel nostro sito tro-

vate una breve descrizione del Momos.  

Era stato concepito—pensate—per casi “particolari”: ci riferiamo a chi, per esempio, affermava di 

temere energie malefiche … Ebbene, se ogni giorno ne rileviamo l’utilità per tutti, significa che pen-

sieri negativi di un cero tipo si sono diffusi a livello planetario! Speriamo che la fine della pande-

mia si porti con sé anche questi “nuvoloni neri”, ma nel frattempo—com’è nella natura delle on-

de—il rischio per ognuno di noi è di agganciare quelli, che potremmo chiamare “mostri” finendo 

per risuonare con essi e subirne l’effetto deleterio. Si conoscono gli effetti di queste forme-pensiero, 

che, da autentiche realtà quali sono, si nutrono, crescono e non essendo “buone”… ci schiacciano. Il 

Momos aiuta, certo, ma comprenderete da soli che dovremmo imparare a gestire i nostri pensieri 

ascoltando quelli positivi senza nutrire quelli che presto potrebbero diventare delle ossessioni!  



TRABALLARE TRA LE ONDE  
(continua dal n° 66) 

 

GLI EQUILIBRI DINAMICI FRA I CORPI  

 

La collocazione spaziale dei corpi è così organizzata: 

tre corpi “esterni", tre corpi "interni" e un corpo di 

mezzo che media fra i due precedenti gruppi (fig.9). 

In chiave religiosa potremmo definire questi tre rag-

gruppamenti come il Cielo, la Terra e gli Abissi. In 

chiave psico-analitica come il Super-IO, l’IO e l’Es. In 

chiave aziendale come l’Amministrazione, le Vendite 

e la Produzione. 

In tutti gli esempi riportati è evidente che l’esistenza 

della "realtà", e quindi ciò che si è soliti chiamare 

"salute“ dipende dall‘equilibrio di queste due forze.  

Tale equilibrio genera la stabilità di quello che sta nel 

mezzo; e ciò che sta nel mezzo è, alla fine dei conti, ciò 

che necessita per vivere in questa realtà. 

Fig. 9 

 
Per mantenere l‘equilibrio, i corpi hanno instau-

rato una sorta di dialogo fra loro - standard di 

comunicazione attraverso i quali si influenzano 

reciprocamente. 

Le "linee" di comunicazione usate sono princi-

palmente due: 

1) Linea di comunicazione gerarchica. 

2) Linea di comunicazione funzionale. 

La comunicazione gerarchica procede dall’alto al 

basso: il corpo Spirituale dà ordini al Mentale, il 

quale li comunica all’Eterico e così fino al Corpo 

Psico-Dinamico. Se lo Spirituale ha sufficiente 

autorità, si raggiunge la pace dei sensi; altrimen-

ti inizia la rivolta. 

La rivolta parte sempre dal basso, dal Corpo psico-dinamico il più turbolento ed anarchico dei cor-

pi, esso trascina nella ribellione via via quelli superiori fino ad attentare alla Corona. 

La comunicazione funzionale è invece basata sull’ATTIVITÀ.  I corpi esterni, per il maggior bene 

dell'organismo, si scambiano informazioni con i corrispondenti corpi interni e così le alterazioni de-

gli uni passano sugli altri. Questo scambio continuo di informazioni avviene attraverso la pelle ed i 

chakras. Avremo così: il corpo Spirituale in relazione funzionale con il corpo Psico/ Dinamico, il 

corpo Mentale in relazione con quello Magneto/Simpatico, il corpo Eterico con quello Colloidale 

Biodinamico.                                                       Continua... 
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Pasqua è festa di passaggi: la natura si risveglia 

dall’inverno, gli animali ritrovano i verdi pasco-

li, uomini oppressi passano dalla schiavitù alla 

libertà, l’Umanità è invitata a passare dalle tene-

bre alla Luce, dalla morte alla Vita. AUGURI! 

AVVISI  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2022 

Vogliamo informarvi che Sabato 02 Aprile alle ore 21 in 1ª convocazione  e Domenica 3 Aprile alle 

ore 15.00 in 2ª convocazione (erroneamente sul giornale di dicembre abbiamo pubblicato domenica 4 

aprile, ci scusiamo per l’accaduto) avrà luogo presso la nostra sede quello che per tutti noi risulta es-

sere il momento più importante per la vita della nostra Associazione, ovvero l’assemblea ordina-

ria e la votazione dei soci che prenderanno in mano le redini dell’Associazione per i prossimi tre 

anni con il seguente ordine del giorno: Elezione nuovo Direttivo - Approvazione del bilancio 

consuntivo 2021 e preventivo 2022 – Varie ed eventuali. L’assemblea è aperta a tutti, così come il 

convivio, ma vi ricordiamo che gli aventi diritto alla votazione devono essere in regola con il tes-

seramento 2022 ed inoltre devono esser soci da almeno 3 anni. Siamo sicuri che tutti voi, capendo 

l’importanza del momento, farete il possibile per presenziare a tale evento.  N.B. Per gli aventi 

diritto al voto e che non potranno partecipare si raccomanda l’uso della delega, allegata a questo 

giornale, da compilare e spedirci anche via e- mail oppure consegnata a mano da un altro Associato.  

Ogni socio votante potrà portare con sé massimo tre deleghe, pertanto le deleghe in eccesso verran-

no annullate. 

CANDIDATURA Coloro che desiderassero entrare a far parte del Consiglio Direttivo (organo di 

governo e amministrazione) è invitato ad inoltrare la propria candidatura entro il 25 di marzo 2022 

ai nostri indirizzi e-mail. 

VI RICORDIAMO di avvisare della vostra presenza all’Assemblea del 3 aprile 2022 almeno una 

settimana prima (tramite mail – sms – telefonicamente solo al sabato pomeriggio) in modo da orga-

nizzare la nostra consueta accoglienza, che comprende un aperitivo di benvenuto ed un ottimo 

pranzo! Nella stessa giornata, tutti i presenti verranno omaggiati da simpatici gadget in sintonia 

con le buone onde Turenne. Dalle ore 11 saremo pronti a ricevervi. Il pranzo come d’abitudine si 

terrà alle ore 13 - l’Assemblea avrà inizio alle ore 15. 

VI CONSIGLIAMO di aderire al servizio di messaggistica tramite whatsapp (salvando nella ru-

brica del vostro telefono il numero +39 3533427306 e inviando un messaggio allo stesso numero, con 

il testo ISCRIVIMI e nome e cognome) - verrete informati tempestivamente di decisioni, eventi 

che riguardano la nostra Associazione. 

Per favore, solo per chi ha rinnovato tramite bollettino postale: inoltrateci la ricevuta del rinnovo 

della quota associativa 2022; dall’estratto conto mensile si legge il versamento ma non chi lo esegue. 

Le poste hanno tempi molto lunghi per inviarci le copie delle ricevute di versamento e talvolta nem-

meno lo fanno.  Se avete già comunicato quanto richiesto oppure avete pagato la quota tramite 

Bonifico o carta credito ecc. - non considerate questo avviso.   


