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IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE

Cosa aspettiamo ? 

Parola di Presidente

Cari amici,
è un piacere vedere come, con la calma dei forti, la 
nostra Associazione cresca anno dopo anno. 
Questa nuova iniziativa editoriale,  si affianca ai 
corsi che l'Associazione organizza e che ormai 
sono riconosciuti, anche fra gli “addetti ai lavori” 
fra le migliori attività divulgative sull'argomento. 
Spero, con il vostro aiuto, di portare anche questo 
nostro “giornalino” non solo ad essere un punto di 
incontro e di contatto fra tutti gli associati, ma a 
diventare un autorevole osservatore ed un punto di 
riferimento per tutti coloro che per motivi diversi 
sono interessati ai problemi legati al rapporto che 
intercorre fra l'elettromagnetismo, la nostra vita e 
la nostra salute.  Questo può voler dire essere 
aperti ad ospitare o ricercare la recensione e/o la 
pubblicazione di articoli di altri  ricercatori o 
riviste scientifiche, indicare pubblicazioni 
interessanti, fornire bibliografie, recensire e 
comunicare siti internet che trattano del problema 
o di temi a noi vicini. Può voler dire collaborare 
con le associazioni dei consumatori esaminando 
prodotti alimentari e non alimentari dal punto di 
vista delle loro caratteristiche ondulatorie.
Ma soprattutto spero che questo nostro giornalino 
propaghi il messaggio forte di cui la nostra 
associazione vuole essere portatrice e che si 
riassume nel nostro slogan: “Louis Turenne 
Association for Good Vibrations”….. le buone 
vibrazioni per noi e da noi per tutti. E' con questo 
progetto e con questa speranza  che auguro a tutti 
Voi un Buon Natale.   
                                                                            
                                                             Maurizio Manca                                                           

AUGURI ALL’ASSOCIAZIONE !!!
Il  7 ottobre u.s. alcuni associati hanno 
brindato (a nome di tutti) al quarto 
compleanno della nostra Associazione. 
Evviva ! Evviva ! Evviva !

Compleanno

L’11 settembre 2001, il mondo è cambiato.
Non sarà mai più come prima.
Migliaia e migliaia di anime soffrono la 
violenza subita.
Gli ultimi tragici eventi, che sembrano non 
avere fine, hanno creato e creano 
perturbazioni alla parte sottile, animistica
delle creature detta “corpo astrale”.  

Siamo tutti coinvolti !
Perchè ? 

Perchè anche il nostro corpo astrale, 
come quello di tutte le altre realtà viventi, 
gestisce il nostro corpo fisico e ne 
determina in modo fondamentale la 
Salute ed i suoi equilibri.
Lo sanno molto bene I Soci che hanno 
seguito il Seminario dell’Associazione! 

La storia, però, non si può riscrivere.
Il risentimento non serve, anzi.
Cosa possiamo fare ? 

                                                   ( il seguito a pagina 2)



Notizie e Comunicati

(Continua da pagina 1)

Gli avvenimenti dell’11 settembre, è vero, hanno 
suscitato prese di coscienza estremamente positive 
del fatto che siamo tutti coinvolti, qualunque cosa 
succeda in qualunque angolo del pianeta : le onde, 
buone o cattive, non conoscono frontiere! Sull’altro 
versante, però, lo shock provocato, sia sulle vittime 
che sui superstiti, ha creato enormi perturbazioni 
le cui tracce persistono a livello astrale. 

E come lo sottolinea il nostro Presidente, nei suoi 
seminari illuminanti sull’argomento, tutte quelle 
belle cose che sono benessere, vigore, vitalità, 
salute ecc. dipendono direttamente dallo stato di 
armonia dei nostri piani superiori. Allora, che si fa ? 

Una volta ancora, l’Energia dell’Universo ci viene 
in aiuto attraverso la Scienza delle Onde ! 
I nostri Laboratori hanno messo a punto il MOMOS 
ASTRALIS, a protezione del nostro corpo astrale, 
così delicato e facilmente perturbabile. 

Il suo utilizzo quotidiano è oramai un “must”.
Di giorno, ASTRALIS si usa in mano o appeso al 
collo; di sera in verticale per mezz’ora sull’ombelico, 
mentre di notte, ASTRALIS ci farà da protezione se 
lo lasceremo in piedi sul comodino vicino alla testa. 

ASTRALIS è disponibile al prezzo di Lire 400.000 
per i nostri Associati, e ciò fino al 31 dicembre. 
Dopodichè il suo prezzo passerà a 210 Euro. Per i 
non Associati, va aggiunta l’IVA nella misura del 
20%.

Alcuni Associati hanno avuto la buona 
idea di usare come regalino di Natale il 
CD-ROM del nostro Sito Internet. Se vi 
piace l’idea, AFFRETTATEVI AD 
ORDINARLI, IN MODO CHE POSSIATE 
RICEVERLI PER TEMPO

Si è svolta la 2° Lezione del Corso Pratico di 
Radio-Disintegrazione Turenne :
- a Pesaro il 21 ottobre
- a Milano l’11 novembre
- a Venezia il 2 dicembre
La 3° Lezione è prevista per metà 
Gennaio 2002.

A Milano, presso la SALA VERDE in 
C.so Matteotti 14, si sono tenute le prime 
due lezioni del Seminario Teorico che 
l’Associazione ha strutturato al fine di 
“accostare” e “comprendere” le Teorie e le 
Metodiche scoperte ed annunciate 
dall’Ing.Turenne.
La 3° lezione sarà il 27 gennaio 2002.

COMUNICATI  IMPORTANTI

A partire dal 1° novembre 2001, è a disposizione di tutti coloro che ne avessero bisogno, una 
squadra di Tecnici specializzati nella rilevazione strumentale sul posto di Campi Elettro- 
Magnetici, presenze di Gas Radon o di altre forme di Radioattività - tutti NOCIVI ALLA 
SALUTE.
Voi sapete che questa è tra le ATTIVITA’ previste dal programma della nostra Associazione; 
tutti conoscete anche quanto l’ambiente in cui viviamo può incidere sul nostro benessere o 
sul nostro malessere.
Passate parola con amici e conoscenti !!!
POTETE RICHIEDERE IN ASSOCIAZIONE COPIA DEL PROTOCOLLO, PREZZI E 
MODALITA’ D’INTERVENTO.

www.yahoo.com www.tecnoseek.com www.lycos.com  www.ladysilvia.net  
www.palazzokigi.com

 -  - - -

Di seguito eccoVi le parole chiave che dovrete digitare, per rintracciare il nostro Sito, nei tre 
motori di ricerca : Turenne - Louis Turenne - onde elettromagnetiche - onde radioattive - 
salute - benessere - armonia - giovinezza - vigore - vitalità - bellezza - vibrazioni - 
momos - catalizzatori - inquinamento elettromagnetico - radiestesia - elettrosmog - 
ecologia - radiazioni - geobiologia - natura - bio - magnetismo. 

COME VEDETE, ANCHE SE CON FATICA, STIAMO CONCRETIZZANDO I NOSTRI 
PROGRAMMI.

IL NOSTRO SITO INTERNET E’ STATO COLLEGATO AI SEGUENTI MOTORI DI 
RICERCA :

RILEVAZIONI AMBIENTALI



TURENNE ci insegna ......

L’ARIA E L’ACQUA 
(Continua dal numero precedente)

La beviamo lo stesso, ma per poterla “utilizzare” il “lavorare” l’acqua che beviamo per utilizzarla? 

nostro organismo la deve trasformare.... con il solito Facile: basta dargliela già “ordinata e Viva”!
Il Tappo WATER SHAPER è stato realizzato apposta !continuo dispendio di energia.  E lo stress aumenta !
Nell’immagine di destra è raffigurata la struttura Forse non ci pensate, ma  a questo stress si è già 
riordinata dal punto di vista elettromagnetico: la sottoposti da neonati..... !!! 

Si è abituati a valutare l’acqua per la sua purezza e trasformazione è stata compiuta dalle onde del 

al massimo si alleggerisce la quantità di calcare..... tappo WATER SHAPER.
Qualcuno provvede a disinfettarla, ma gli altri metalli Le “memorie” cancellate, l’energia vitale dell’acqua 

e i derivati tossici da trattamenti agricoli che ricomposta in modo ottimale, insomma: acqua viva  

inquinano le falde? e sana di pronto utilizzo da parte del nostro 
Per quanto però si possa controllare l’acqua al organismo.
microscopio, nulla si sa della sua struttura 

elettromagnetica - alla quale noi diamo invece 

moltissima importanza!
Ogni più piccola particella di acqua DEVE ESSERE 

BENE ORGANIZZATA da questo punto di vista - deve 

essere “ordinata” nella sua polarità e nella sua 

carica di Vita.
Ma perché ciò è tanto indispensabile?
Perché diversamente costituisce l’Habitat più adatto 

alla vita dei micro-organismi infettanti.
Tutte insieme le piccole particelle d’acqua, così 

disorganizzate, si “incollano” tra loro malamente e 

creano cariche elettriche sfasate. Quando ne 

beviamo, per il nostro organismo è un bel guaio - 

anche se non così evidente essa attacca i sottili 

equilibri delle nostre correnti vitali e corrompe i 

corretti processi enzimatici e metabolici.
Gli Scienziati in Europa ed in America annunciano 

poi un’altra novità: scoprono le cosiddette 

“MEMORIE” dell’acqua.
Per noi che ci occupiamo di magnetismo, queste 

memorie sono delle autentiche cariche di energia-

informata; sotto terra l’acqua raccoglie e conserva 

l’onda di tutto ciò che incontra.
Se fossero sempre memorie positive, andrebbe bene, 
ma ....!
Molte persone continuano a chiedere: “.... ma 

insomma, come mai è tanto difficile star bene.... 

come mai il nostro organismo degrada tanto 

rapidamente....?
Rispondiamo che esistono tantissime cause: la vita 

stessa con tutte le sue problematiche, gli affanni, le 

emozioni, le ansie, etc. .... Ma allora, perché non 

eliminiamo intanto quelle cause che si possono 

eliminare e che, guarda caso, sono quelle che 

costruiamo tutti i giorni. 
Vogliamo evitare al nostro organismo la fatica di 

Se la berremo così, avremo evitato un motivo di 

quotidiano  invecchiamento! 

Acqua non buona
“morta”

Acqua buona
“viva”

Rendiamo nota la fotografia che documenta 

visivamente l’avvenuta modificazione dell’acqua:
nei due bicchieri è stata messa l’acqua prelevata 

dalla stessa bottiglia; quella del bicchiere a sinistra 

è stata “trattata” con l’Onda del Tappo 

Rivitalizzatore WATER SHAPER.
I due bicchieri sono stati sottoposti 

contemporaneamente all’azione di un apparecchio 

“per fare il vuoto”: 

la foto evidenzia come l’acqua “trattata” si sia 

visibilmente comportata in modo diverso dall’altra. 

Ciò è accaduto grazie alla sua nuova ordinata 

struttura. 

Questa è per noi ACQUA VIVA.
(da www.turenne.it/Attività Associazione/Divulgazione/Dispense)



Felice Anno NuovoFelice Anno Nuovo

Buon Natale Buon Natale 
ee

Alcuni anni fa venni a contatto con benessere. supporto fornitomi dai Seminari 
il Metodo Turenne. Continuai ad acquistare dei dell'Associazione, mi ha portato a 
Una delle persone destinate a MOMOS, ovviamente. cambiare la realtà. 
migliorarmi si decise a rivelare il I DIRVIS, l'allora ACQUASANA, lo Il mio cammino è appena iniziato, la 
contenuto di un misterioso straordinario PARA, uno strada è interminabile, ma la bellezza 
astuccio, che penzolava appeso al PHECGOMEL, un DIVINE STAR. della Vita (quella incorruttibile) si sta 
suo collo. L'ultimo acquisto è stato un svelando. Alle paure si sostituiscono 
La mia innata curiosità mi spinse, ASTRALIS. Chi ha frequentato i le gioie.
senza esitazione, ad acquistare il seminari può capire l'importanza di Spero che tutti noi associati si abbia 
mio primo MOMOS e seguendo le questo catalizzatore. modo di cogliere il “mistero” celato 
indicazioni ricevute iniziai con un Ammetto che la mia esperienza con dietro ad un catalizzatore.
EU; tempo dopo fu la volta di un il Metodo non possieda un alto L'elettromagnetismo, straordinario 
93, poi una medaglia PA-KOUA', tasso di spettacolarità, ma vorrei mezzo apportatore di benessere, 
un LUXOR e così via… sottolineare, con questa s'impone quale ponte verso Livelli 
Il mio approccio non fu dettato testimonianza, le rivelazioni che Superiori e, una volta varcato 
dalla disperazione, anche se mi hanno accompagnato il mio idealmente questo passaggio, ci si 
assillava all'epoca una certa paura cammino nel mondo delle onde (e ritrova artefici di sé stessi. 
per alcuni mali molto diffusi. Non continueranno a farlo). Si frantumano, così, le immagini che ci 
soffrivo di alcuna malattia; Ora sto frequentando i corsi pratici ritraggono come passivi ricettacoli di 
semplicemente convivevo con per imparare ad utilizzare le eventi casuali.
piccoli disturbi che nel nostro apparecchiature, ed è straordinario, Questo meccanismo sublime, perfetto, 
mondo sono tristemente nell'apprendere i rudimenti, sentirmi semplice e complesso, abbracciando 
considerati “normali”. pervaso dallo stupore per la la realtà intera, il micro ed il macro, il 
Potrei citare una nevralgia possibilità di “vedere” ciò che i visibile e l'invisibile, non può che 
facciale, una spossatezza costante cinque sensi non colgono. essere letto come messaggio d'Amore 
e fastidiosa, ma non serve fornire L'invisibile, in verità, si era rivelato e di Vita.
un elenco. anzitempo, curando il mio Spetta soltanto a noi, anzitutto a me, 
Ciò che mi preme sottolineare è organismo alle fondamenta con i disfarci delle falsità e perseguire l'unico 
che, con il passare del tempo, MOMOS. vero fine dell'Associazione Turenne, 
utilizzando con costanza i Penso di aver compreso, allora, che che, a mio avviso, fu espresso 
MOMOS, mi accorsi che qualcosa le straordinarie scoperte del Prof. chiaramente alla prima riunione 
in me stava cambiando. Turenne e del Prof. Manfredi ufficiale degli associati, laddove il Prof. 
Una ritrovata e inaspettata “anticipino” la materia. Manfredi chiarì la sua speranza viva di 
energia. La nevralgia andò Mi sono scoperto a cavallo tra spronarci al Bene. 
scemando fino a scomparire. corpo e vibrazione, mi sono Ricordo la sua definizione; fu: “L'Uomo 
I medicinali incominciarono ad commosso di fronte al meraviglioso Nuovo”.
agire con più efficacia; tanti piccoli meccanismo delle “risonanze” e 
miglioramenti della salute in delle “simpatie”. Un saluto a tutti.
generale, insomma…Un nuovo Tutto questo, quindi, unitamente al                                  
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