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IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE

Dal Dott. Maurizio Manca denominatore. 
Presidente dell’Associazione Louis Turenne          Non più un modello biologico unicamente termodinamico ma un 

più armonico ed articolato modello in cui la danza delle reazioni 
Cari amici, chimico-organiche viene guidata da delicati campi 
in una bella mattina dei primi di Ottobre del 1997, per la elettromagnetici a loro volta mossi dall'intelligenza della Natura, e 
precisione un martedì 7, la nostra Associazione venne al Mondo.  dalla Vitalità del nostro cuore e della nostra mente.
Sono passati da allora più di tre anni, ma la sua storia inizia molto Una nuova visione della Storia più attenta e rispettosa delle 
tempo fa. culture antiche, dei loro costumi, della loro architettura e delle 
Ottanta anni fa Louis Turenne, un fisico ed ingegnere francese, loro tradizioni religiose, che spesso, in quest'ottica di scienza 
aveva svolto importanti studi sui rapporti fra elettromagnetismo e "debole", non sono altro che prassi scientifiche tramandate sotto 
salute che hanno condotto ad una serie di scoperte il cui impatto forma rituale ed orientate al benessere fisico e mentale 
sulla vita dell'uomo è ancora oggi di straordinaria importanza. dell'Uomo.
Circa venti anni fa un ristretto gruppo di persone sono venuti a Queste diverse ed affascinanti visioni della Scienza, dell'Uomo e 
conoscenza di questi studi ed hanno deciso di approfondirli. della Storia ci hanno convinto a costituirci in Associazione per 
Un nuovo ed affascinante scenario si è aperto alla loro mente. essere "in" questo mondo senza tuttavia essere "di" questo 
Una nuova visione della Scienza ha iniziato a prendere forma.  mondo. Un grande compito ci aspetta, attraverso gli studi e la 
Meno fisica delle alte energie centrata sull'origine dell'Universo e ricerca scientifica finanziata dalla nostra Associazione, attraverso 
più fisica delle basse energie centrata sul benessere dell'uomo. l'Attività di Assistenza agli Associati, attraverso i nostri Corsi e 
Una visione della Scienza in cui gli steccati fra le discipline l'Attività di Divulgazione, attraverso la collaborazione con altre 
divengono sempre più sfumati ed i rapporti di causa-effetto Associazioni, vogliamo contribuire alla crescita culturale e 
sempre più evidenti collegando sempre più discipline differenti a scientifica della nostra società per vivere meglio noi, con 
livelli sempre più alti, una scienza in cui sia sempre più difficile maggiore libertà e consapevolezza, e per preparare un futuro 
distinguere la fisica dalla biologia ma sia sempre più facile migliore per i nostri figli.
distinguere la vita e la salute dalla malattia e dalla morte. Vi ringrazio di cuore per tutto l'aiuto che fino ad oggi avete dato e 
Una nuova visione dell'Uomo e delle relazioni che legano il suo per quello che, generosamente, in futuro riterrete di 
Corpo, la sua Emotività e la sua Mente e che trovano in un poter dare.                                                            
modello biologico di tipo Elettromagneto-dinamico il loro comun                                              Maurizio Manca

Venezia

15 anni fa, dopo un lungo periodo di difficoltà di salute non mi sarei davvero aspettata di risolvere buona parte dei miei problemi solo 
utilizzando questo metodo che io da allora, definisco e continuo a considerare SPLENDIDO! 

Trovo continue soluzioni a quelli che io chiamo “ incidenti di percorso della salute “ e ciò che mi entusiasma soprattutto sono due cose : 
la certezza della non invasività per la diagnosi e la sicurezza di non poter danneggiare nell’utilizzo dei Momos. 

Soprattutto per questo sono stata felicissima di far parte dei Soci Fondatori e se fino ad ora ho sempre cercato di far conoscere questa 
grandissima meraviglia a parole, mi auguro che oggi, attraverso Internet, ogni persona “ aperta “ possa, grazie all’ Ing. Turenne fruire di 
questa SPLENDIDA opportunità. 

                                                                                                                                                             Franca Polacco

L’Associazione saluta e ringrazia tutti gli iscritti che continuano a  sostenerla ed intende con l’uscita di questo 
giornale rendersi più vicina e favorire al tempo stesso anche la comunicazione tra i suoi Associati.
Troverete in futuro il giornale strutturato con la prima pagina dedicata all’editoriale ed agli annunci sociali; la 
seconda pagina destinata a risposte e quesiti che Voi stessi porrete relativi al Metodo Turenne ed ai Momos; 
piccole dispense o documenti divulgativi occuperanno la terza pagina, mentre la quarta pagina sarà totalmente 
riservata a Voi per le vostre interrelazioni e per tutti gli aspetti della vita associativa. Per questo primo numero gli 
spazi saranno un poco diversi perché arrivi a TUTTI GLI ASSOCIATI il saluto dei Soci Fondatori.

SIAMO CERTI CHE VI PIACERA’ LEGGERE E COLLABORARE FATTIVAMENTE ALLA VITA DE “ IL NOSTRO GIORNALE “



Da Manuel Manfredi rimasto giovane e con gli stessi slanci di lo conoscete tutti, è il Dr. Maurizio Manca. 
sempre e sempre più interessato a quella Ero un giovane poco più che ventenne e mi Lo “guardavo” con i miei soliti occhi 
realtà “invisibile” dell’ Esistere Naturale, la lasciavo attirare ed anche affascinare dagli indagatori ed in verità, lo si sarebbe detto 
quale però continuava “a fare la preziosa” e studi e da mille e mille curiosità che “mandato dal Cielo”, con tutto quel che gli 
non si mostrava ancora ai miei occhi “accendevano” la mia mente... serviva: preparazione, cultura, acume, 
indagatori. Mi sembrava di capire che anche “il mio spirito di ricerca, ma soprattutto una grande 
Ogni esperienza del vissuto quotidiano era Cuore” ne fosse riscaldato. bella dose di “illuminata ispirazione”. 
per me l’occasione per penetrarla e scoprire 

Incontravo giorno dopo giorno stimolanti Quasi negli stessi anni, un’altra Mano è le “forze invisibili” che l’avevano 
occasioni culturali e nonostante apparissero venuta dal Cielo, (noi due uomini ci eravamo “provocata”!.
slegate dal normale testo scolastico, forse ormai perduti nelle “mirabili forme” “........Gli anni passavano...” 
qualche volta addirittura in contrasto, erano dell’Universo Invisibile) è entrata Nell’anno 1970 venivo a sapere - guardate 
da me vissute come autentiche “avventure”. cautamente con i piedi di piombo - come si com’è il mondo - venivo a sapere che 
Il “Giovane” che era in me mi spingeva, suol dire - , ma presto si è rivelata una proprio vent’anni prima, al tempo del mio 
proprio con la veemenza tipica del giovane, “dinamite” e con la forza della sua giovanile entusiasmo di ricerca, un Uomo 
mi spingeva, mi spingeva verso confini che convinzione, con la fermezza d’una vera lasciava invece - per sempre - il tempo 
ancora non presentavano lineamenti … un “manager” ha dato una grande spinta al mio terreno... 
poco come i famosi “salti nel buio” ..., ma lavoro! Quell’Uomo sarà poi molto influente ed 
non avevo timori, al contrario mi sentivo Ha soprattutto esteso e “fatto conoscere” a importante per il resto della mia esistenza 
sempre meglio e più in pace! molte persone sia il Metodo Turenne sia i … così influente da determinarla e da 
Nel mio mondo interiore si configuravano MOMOS che tanto bene hanno sempre “determinarmi”... 
interessi e simpatie per tutto ciò che- procurato a tutti. 

L’Uomo infatti possedeva le RISPOSTE alle normalmente - non cade sotto i nostri Franca Polacco. 
mie giovanili e “perpetue” domande... Egli cinque sensi, ma che ORMAI SAPEVO Ci si era trovati in “tre”, è vero..... ma aveva “trovato”, “indagato e persino esistere: “le antiche Culture Egizie, Cinesi, intanto, con i tempi che trascorrono e le misurato” quelli che mi piaceva e mi piace Maya, il dominio delle “FORME” invisibili occupazioni d’un “pensatore” quale mi ancora oggi, chiamare: “i fili sottili che così partecipato dalle Popolazioni Africane... sento, - a furia di indagare e studiare mi uniscono il Nostro Spirito al nostro Corpo”. tutti avevano inesorabilmente impregnato la sono accorto di non “sentire più il mio Le invisibili e sottili “e divine realtà” grazie mia esistenza! Giovane di dentro”..... ho deciso di andare alle quali il nostro corpo di materia si rende 

Avevo saputo che la Vita, la Vita Vera - quel a cercarlo.... perché mi serve, ne ho davvero visibile, grazie alle quali il nostro corpo - ma 
mistero imprendibile di cui tutte le Religioni bisogno! anche la mente - possono esistere “sani” nel 
mi parlavano - certamente non poteva Che fare allora dell’immenso Patrimonio tempo dell’esistenza terrena, ci sono state 
essere la vita che invece conoscevo e Turenne? Come avere le forze - anche se si è “scientificamente svelate” da quel 
vivevo... come me l’avevano “insegnata” in TRE - per tenere in piedi tutto questo Ben Personaggio il cui nome è LOUIS TURENNE. 
mamma e papà, il maestro... o la gente, con di DIO - in un’ Epoca, per giunta tanto Evidentemente l’ho subito “adottato”! Quello 
la quale peraltro avevo già condiviso più di confusa, sfiduciata, delusa, diffidente..... ed ch’egli chiama il “suo Metodo” è divenuto 
venti anni della mia storia temporale! anche un po’ malata? per me la ragione di vita in tutti i sensi! 
Bisognava che “cercassi” la Vita Vera, C’ERA UNA SOLA SOLUZIONE.La quotidiana applicazione teorica e pratica 
bisognava che conoscessi la Sua “struttura”, faceva di me, giorno dopo giorno, un uomo Nel 1996 si decideva di dare vita ad una 
bisognava in qualche modo che ne vedessi i nuovo con tanta voglia di trasferire a tutti il Associazione e di intitolarla giustamente a 
lineamenti... in sostanza, AVEVO UNA GRAN “dono” ricevuto. LOUIS TURENNE:
VOGLIA DI VIVERLA ! Avevo trovato nei lavori di Turenne “la  il 7 ottobre dell’anno successivo è nata 

chiave” per vivere nella dimensione Però tutti i Principi filosofici e religiosi non ufficialmente. 
materiale, quei Principi di VITA VERA che mi bastavano più! Il Dr. Manca, il Presidente, la Sig. Franca 
avevo appreso dalle Religioni! Ero molto convinto che dovessero esistere Polacco sempre più zelante ed attiva, pur 

“dati ed istruzioni di natura fisica”, una Da solo ho lavorato per anni, in laboratorio, sotto il peso del Suo ruolo, costituisce oggi 
sorta di “grammatica” utile a “guidare la ma anche per diffondere il Metodo e perché “la colonna” della diffusione dei MOMOS ..... 
salute - anche corporale” -, utile a fornire la le genti lo utilizzassero..... ed io ....io prego per tutti: sogno un sempre 
conoscenza di ciò che COLLEGA il nostro La Storia si ripete sempre: “ma perché più nutrito stuolo di Associati, convinti ed 
Spirito con il nostro Corpo! l’Aiuto arriva e l’uomo non lo prende ?” Deve operosi, che soprattutto “credano” nel 
Sentivo di possedere già molti indizi... proprio dipendere dalla Buona Volontà e da bisogno di Vita Vera - di Salute Vera, per sé 

quella che comunemente si chiama: Fede ! L’ Epoca in cui tutto ciò accadeva, molti lo e per .... (ormai posso solo dire) per “Gli 
E’ possibile, mi chiedevo, che scoperte di ricordano, era in gran fermento - tesa a Uomini di Buona Volontà !” 
tale utilità benefica non “primeggino” in un ricostruire le case distrutte dalla guerra, a Questo nostro comune “credo” e tutto ciò 
tempo in cui ce ne sarebbe così bisogno ? rifornire le dispense dopo “il tempo della che l’Associazione con le sue Attività ed il 

fame” ed a “distrarre le menti” dal gran ...... Tra una delusione e l’altra, tra momenti Sistema Turenne con i Suoi Tesori, sono e 
dolore, riempiendosi di “distrazioni” tanto di comprensibile sconforto, ..... Il mio saranno: il Bene che vogliamo a noi stessi 
legittime da diventare presto quasi un “Giovane di dentro” cominciava a non essere ed agli Altri !
obbligo faticoso, quotidiano e poi dopo... più tanto giovane..... D’ora in avanti l’Associazione è Vostra..... 
stressante! 

A riaccendere i miei entusiasmi, negli anni noi l’abbiamo “svezzata”.... prendetela per 
Si sarebbe detto allora che “PENSARE” 

‘80, ha molto contribuito un giovane mano, responsabilmente e conducetela con 
fosse stupido (dopo le sofferenze belliche)... 

laureato che si avvicinava, con curiosità, ma successo nei secoli futuri.
e forse superfluo. 

con molta intelligenza ed in breve fu GRAZIE
Per fortuna “il Giovane” dentro di me è “conquistato” da Turenne e dal Suo Sistema:

COMUNICAZIONI   IMPORTANTI

Ecco i bollini del Vostro rinnovo associativo, 
da applicare con cura sul retro della tessera.

Si avvertono gli interessati al Seminario 
di base, previsto per l’Anno Sociale in 
corso, che DOMENICA 28 OTTOBRE si 
terrà la prima lezione. Per ragioni tecniche
raccomandiamo una telefonata di conferma.

E’ finalmente disponibile il CD-rom dell’intero sito 
internet (che contiene anche il nuovo catalogo) 
per chi non è collegato alla rete e per tutti coloro 
che lo desiderano.
Può essere richiesto all’Associazione sin da ora al 
prezzo di Lit. 15.000 (+ spese postali).
Il Nuovo Catalogo (a colori) dei MOMOS è 
disponibile anche su carta al prezzo di Lit. 35.000 
(+ spese postali).



ALTRI USI MOLTO RACCOMANDATI

Essendo la medaglia PA- KOUA un emettitore di onde che “trasforma la realtà” dandole una nuova “buona e bella identità”, vale la 

pena di usarla per CARICARE tutto ciò che mangiamo : cibi, acque, etc. e ....naturalmente i rimedi, i medicamenti ed i COSMETICI...
Mettete una mela, un bicchiere d’acqua o ciò che volete, per 30 minuti sulla medaglia ( meglio se orientata con l’anellino a nord ) ed 

avrete una specie di strano “cibo-rimedio” che vi farà tanto BENE.

NUMEROSE E CONFORTANTI TESTIMONIANZE DOCUMENTATE, RACCOLTE DA VARIE PERSONE DI TUTTE LE ETA’ E DAI 

DISTURBI PIU’ DIVERSI …   CI CONVINCONO A DIRE .....    UTILIZZATELO ANCHE VOI

Queste ed altre notizie sono disponibili sul nuovo catalogo MOMOS e nel sito internet www.turenne.it nella sezione :
ATTIVITA’ / PRODUZIONE / MOMOS 

PER LA PERSONA

La medaglia PA- KOUA è predisposta per essere portata in collier sul davanti, meglio se viene a coincidere con il PLESSO SOLARE 
( qualche dito sopra l’ombelico ).
Da questo punto le vibrazioni benefiche si propagano in tutto l’organismo.
Si ricorda di evitare sempre catene di metallo al collo.
All’occorenza la si potrà tenere appoggiata sul punto del corpo “in crisi”, tenendola appoggiata con la mano; se fossero richiesti tempi 

più lunghi, basterà trattenerla con una fascia elastica o non elastica.
Senza stare a specificare diremo che può essere appoggiata dovunque. 
Per un’applicazione basteranno 15-20 minuti.

Solo sugli occhi, perché fa bene alla vista, si terrà 4/5 minuti e solo al mattino.
Si è constatato che la forma di “ ULTRA-SUONO “ sottilissimo propagato dalla medaglia  PA- KOUA, può neutralizzare altri ultrasuoni 

presenti nell’aria e capaci di ingenerare nell’uomo malattie e disturbi della PELLE.
Un’azione diretta sul Sistema Nervoso si ottiene tenendo la medaglia a contatto con la radice del dito pollice, monte Thenard, di una o 

dell’altra mano.
Non dimenticatelo quando andate in auto.

E’ stato verificato che portato addosso, il PA-KOUA desatura e scarica il corpo dal RAGGIO BETA NEGATIVO ( molto nocivo )
( Questa comunicazione ci è perveunuta dal CNR di Roma nel 1987 )

NOTA : Anche il PA- KOUA come tutti gli apparecchi d’onda, dopo due ore di applicazione continua, sarebbe molto utile spiazzarlo, 

anche per un minuto, e poi rimetterlo.

In questo numero :
Come adoperare la medaglia PA-KOUA TURENNE per beneficiare dei suoi poteri ?

IN QUESTA PAGINA DAREMO RISPOSTA ALLE DOMANDE 
PIU’ FREQUENTI POSTE ALLA NOSTRA SEGRETERIA
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IL PROGRAMMA GENERALE DEL SEMINARIO TEORICO
è distribuito in sette Lezioni 
Per l'anno sociale 2001-2002 ecco le date ed i temi svolti :

SEMINARIO DI BASE

Domenica 28.10.01 Tradizione religiosa ed esoterica 
Domenica 25.11.01 Filosofia e storia della scienza 
Domenica 27.01.02 Elettromagnetismo e Geofisica 
Domenica 24.02.02 Chimica, biofisica e biologia 
Domenica 24.03.02 Rapporti corpo mente 

COMPLETAMENTO ED APPLICAZIONE
DEI TEMI SVOLTI DI FRONTE A :

Domenica 21.04.02 I fondamenti delle medicine naturali
Domenica 26.05.02 La Geobiologia e la Bioarchitettura 

I seminari saranno tenuti dalle 10.15 alle 18.30 
presso la Sala Verde dell'Auditorium S.Carlo in 
C.so Matteotti 14 a Milano 

(Metropolitana linea 1 -linea 3 fermata Duomo)

 
Quota di partecipazione per ciascuna giornata 
Lit.120.000 
Quota di partecipazione per i Soci che hanno già 
frequentato i corsi della passata stagione 

2000-2001 Lit. 40.000 

E' d'obbligo comunicare in anticipo la 

LA PROSSIMA LEZIONE DEL CORSO PRATICO “TURENNE” SARA’ DECISA NEI PROSSIMI GIORNI DOPO AVER 
SENTITO LE DISPONIBILITA’ DEI PARTECIPANTI CHE PER ORA SI RIUNISCONO NELLE ZONE DI PESARO, 
VENEZIA E MILANO.

RACCOMANDIAMO A TUTTI DI CONTINUARE CON PAZIENZA GLI ESERCIZI PER MEGLIO ACCEDERE ALLA 
NUOVA LEZIONE : SAPPIAMO CHE QUALCUNO E’ UN PO’ SCONFORTATO; A QUESTI FACCIAMO CORAGGIO!

MOLTI ASSOCIATI CHIEDONO AL  NOSTRO LABORATORIO DI PARLARE DELLA 
SITUAZIONE DELL’ARIA E DELL’ACQUA . NEL SITO TURENNE C’E’ UNA DISPENSINA 

SULL’ARGOMENTO: LA PROPONIAMO QUI A BENEFICIO DI CHI NON E’ IN RETE.

La nostra segreteria ritiene interessante la possibilità di comunicare via E-mail con gli Associati : in alcuni casi 
potrebbe essere molto utile. Preghiamo gentilmente coloro che dispongono di tale servizio di farci sapere il loro 
indirizzo.

DIVERTENTE ! Alcuni Soci hanno proposto un incontro “a tavola” aperto a tutti i sostenitori della nostra 
Associazione. Naturalmente sarà per la prossima primavera - col tempo buono - in un luogo da decidere assieme 
e per questo fateci sapere come la pensate. Sarebbe di certo una bella avventura che ci permetterebbe di 
conoscerci, di scambiarci opinioni e di familiarizzare nello spirito armonico della nostra Associazione.

GRAZIE E BUONA SALUTE A TUTTI

L'ARIA E L'ACQUA Le popolazioni oggi tendono a migrare verso grossi 
agglomerati residenziali.... , d’altronde anche i piccoli centri Gli elementi di cui l’Uomo non può assolutamente fare a 
si stanno allargando sempre più. Ormai si respira il respiro meno per vivere sono due: l’aria e l’acqua.
degli altri..... si respira il respiro dei veicoli e dei camini.... Impossibile immaginare di evitare uno o l’altro !
Poi ogni tanto si invoca la pioggia..... “per pulire l’aria”!D’altronde, come tutti sanno, le epidemie, grandi o piccole, 
Ma ci pensate cosa entra nel nostro corpo attraverso il naso, sono sempre provocate da “qualcosa” che c’è nell’aria o che 
i polmoni e che pian piano finisce nel sangue e in tutti gli c’è nell’acqua: unici elementi comuni a tutti. 
organi? Questi fatti sono molto “seri” perché sono costanti! 

Qualcuno potrebbe dire: “.... e il cibo?” 
E’ vero che l’organismo umano è una “macchina perfetta”, Si dà facilmente la colpa al cibo, ma si rifletta: quello non è 
ma come si spiega allora che i popoli sono sempre più comune a tutti.
malati? E’ chiaro che la macchina perfetta..... perfetta non è Qui intendiamo fermare la vostra attenzione proprio sull’aria 
più! D’altra parte, quanta fatica deve fare il nostro corpo per e sull’acqua. 
“rimediare a tutto”. E’ uno stress pesante e continuo. E’ davvero incredibile come la gente oggi sembri ignorare, o 
L’Associazione Turenne propone dei MOMOS Catalist addirittura non voler pensare alla reale importanza che esse 
specifici per “risparmiare all’organismo” fatiche eccessive - hanno! Quando si parla dell’aria, si sente dire:” ....tanto 
e per i danni da aria troverete in Catalogo PARA, cosa posso farci.... di qui non mi posso spostare.... ho il 

lavoro..... I bambini vanno a scuola qui.....” CITY SMOG, OXYGENE e altri.
Quando si parla dell’acqua, si sente dire: “..... beh usiamo L’ACQUA. 
quella minerale”. Questo argomento richiederebbe più spazio, ma vediamo di 
Ma per cuocere la minestra, la pasta, per lavarsi ..... fissare qui alcuni dati elementari che riguardano l’acqua, in 

se stessa ed in rapporto al nostro organismo. Si comprendono bene le “esigenze moderne”!
Non vogliamo essere troppo complicati e vi risparmiamo la Bisognerà però che ognuno prenda coscienza di questa 
terminologia scientifica, ma diciamo subito che l’acqua,forma “d’avvelenamento obbligato” di cui tutti si è pieni: 
naturale o minerale - comunque quella da bere - dovunque bambini, adulti, anziani, così da non scaricare la 
la si trovi la struttura elettromagnetica responsabilità dei nostri malanni solo sul cibo..... o peggio NON possiede mai 
sana e quindi non può fare bene alla nostra salute! ancora sul destino! 

CONTINUA ......


