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IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE

Esistono ovviamente delle decisioni che il Presidente, con i più diretti 
collaboratori, prende ogni giorno - è la normale gestione quotidiana, 
MA PER QUESTA DECISIONE - che va presa anche rapidamente - è 
utile ed importante l’opinione ed il consiglio di ogni Associato.  In ogni 
caso, prima di parlarne con tutti voi, l’idea è stata “ben digerita” con 
ore ed ore di ragionamenti e riflessioni....

Siete tutti informati che si sta concludendo, a Milano, il terzo anno del 
Seminario Teorico pensato come apporto culturale dell’Associazione 
all’Associato. Il Seminario, attraverso un percorso 

ECCOLA :

prima filosofico, poi scientifico, fa luce sul 
“mistero” invisibile delle “Realtà” vibratorie di 
Energia e di Forma che permettono la Vita 
Sana ed il Benessere che da Essa scaturisce. 
E’ per lo stesso cammino di “conoscenza” che 
arriviamo a comprendere l’Onda Turenne e 
tutto il lavoro che lo stesso Turenne ha 
compiuto e ci ha lasciato!



Ora si vorrebbe, anche per rispondere ad alcune richieste, programmare il nostro 
Seminario in altre località.... d’altronde è già stato fatto a Venezia (dove potrebbe 
anche ripetersi), a Pesaro ..... due giorni sono stati fatti a Lecce..... Qualche 
Associato ci propone Torino, qualche altro la zona di Roma..... alcune ipotesi ci sono 
anche per Bologna.... il Dr. Manca e Manfredi sono consapevoli del maggior “onere” 
che una trasferta comporta.... tuttavia la vita e lo sviluppo della nostra Associazione 
domandano tale impegno. E’ ovvio che la precedenza di programmazione andrà per 
quelle zone dove più numeroso sarà il pubblico che darà la sua adesione. Per 
promuovere e facilitare queste adesioni, l’Associazione può presentare 
anticipatamente e dove richiesto una Conferenza - nel pomeriggio o nell’intera 
giornata - per spiegare e divulgare i suoi lavori e le sue attività (Seminari, Corsi, etc) 
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Nel corso delle Conferenze, anche a seguito delle richieste del pubblico, si parlerà di :

 SE DOVE VOI RISIEDETE POTRANNO  ESSERE  ATTUATE   
QUESTE INIZIATIVE.

 SE AVETE CONTATTI O CONOSCENZE CON CIRCOLI 
CULTURALI, CLUB, ORGANISMI COMUNALI PER LA  CULTURA 
OD ALTRE ASSOCIAZIONI O ENTI - SENSIBILI ED INTERESSATI 
A NOI ED ALLA  MATERIA CHE NOI TRATTIAMO.

SALUTE ED ELETTROMAGNETISMO
SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DI PERSONE, AMBIENTI ED ALIMENTI DALLA 

NOCIVITA’ DELL’INQUINAMENTO CON IL “METODO LOUIS TURENNE Ing. E.C.P.”

A volte gli Associati ci dicono : “quando la gente ci fà delle domande - anche solo sui MOMOS 
che abbiamo in casa o addosso - vorremmo, ma non riusciamo a dare spiegazioni”

IN QUESTI INCONTRI, POTREMO DARVI GLI STRUMENTI PER FARLO; QUINDI, 
SE CI SARA’ UN NUMERO DI ASCOLTATORI CHE GIUSTIFICHI L’INCONTRO E 
LA TRASFERTA, NOI VERREMO.

VERRETE PER CONOSCERE :

* LE REALTA’ INQUINANTI ELETTRO- MAGNETICHE (SMOG)

* LE CONSEGUENTI PERTURBAZIONI ED ALTERAZIONI DELLA SALUTE E  

   DELLA VITA NELLA PERSONA, NELL’ANIMALE E NEL VEGETALE

* I “RIMEDI ELETTROMAGNETICI ” PER GLI AMBIENTI E PER LE PERSONE

* LE FUNZIONI DEI MOMOS TURENNE E DELLA LORO UNICITA’ ED EFFICACIA

* I PRINCIPI FISICI ED I LAVORI DI TURENNE CHE RENDONO POSSIBILI I 
   FENOMENI DI CUI SOPRA

VI INVITIAMO DUNQUE A COMUNICARCI :



e dove ci fosse il tempo e la richiesta :
* VI PARLEREMO DELLE CONOSCENZE STORICHE-FILOSOFICHE-

SCIENTIFICHE CHE SUFFRAGANO E RINFORZANO LA STRAORDINARIA 
TEORIA  DELL’ING. TURENNE

Durante gli incontri con il pubblico, saranno aperte le iscrizioni agli eventuali Seminari che, 
numero di partecipanti permettendo, potrebbero svolgersi nella stessa città.

-DOPO TUTTO CIO’ SI COMPRENDE BENE LO SFORZO E L’IMPEGNO DELL’AS- 
 SOCIAZIONE TURENNE PER TENERE VIVA E PROPORRE AL MONDO (CHE HA 
 BUONA VOLONTA’) UNA POSSIBILITA’ “CONCRETA” DI AIUTARSI A VIVERE 
 MEGLIO!

Per fare posto a questa iniziativa si sospende, 
nel prossimo anno sociale 2002/2003, 

il Seminario di Milano.

Risposta  : 
l’alto. Gli Associati che hanno seguito i Seminari ed i Corsi dell’Associazione conoscono più 
precisamente i fenomeni d’Onda e sanno che tutte le “informazioni” si propagano spostandosi 
sui Piani Verticali della Disintegrazione.
Ora, nel caso di una abitazione, bisogna considerare con maggiore riguardo tutte le Onde che 
provengono dal sottosuolo - ove possono esistere delle situazioni anche molto “pericolose” : 
cavità, spaccature geologiche, acque malsane (con microbi-batteri o sostanze di 
decomposizione), le vibrazioni del famoso Reticolo di Hartmann o più frequentemente 
concentrazioni di minerali o metalli con emanazione d’Onde nocive per le cellule vive - quindi 
per la Salute del nostro corpo.
Per tutte queste ragioni l’apparecchio neutralizzatore per ambienti  deve essere 
collocato nel piano più basso. Ovviamente, se il piano più basso è una cantina non utilizzata 
dove potrebbe anche esserci molta umidità, conviene metterlo al piano di sopra - soprattutto per 
non rovinare il Cilindro MOMOS.
E’ bene sapere che, con il passare del tempo, le nuove buone vibrazioni dell’ EU 
modificheranno l’ambiente che lo circonda propagandosi verso l’alto, verso il basso e tutto 
attorno e che gli esseri viventi, persone - animali - vegetali, beneficiano molto di questa nuova 
Armonia.

Risposta :   è una specialissima “macchina” emettitrice di differenti tipi di Onde, 
tutte di forma; ne abbiamo presentato le caratteristiche nel primo numero del nostro giornale.
Teniamo per certo che tutte le Onde emesse sono assolutamente e solamente “benefiche” e che, 
per la persona che le utilizza, non c’è alcuna possibilità di “eccessi d’uso” - in pratica non può 
mai essere di troppo o di disturbo. Se mai il rischio è quello di usarlo poco o per nulla.
Il PA-KOUA è attivo in qualsiasi posizione e le sue Onde vengono emesse indifferentemente da 
tutte e due le facciate.
Precisiamo che il “complesso di vibrazioni” si esprime nella sua completezza fino alla distanza 
di 35 cm.(per parte). Non è possibile disattivarlo poichè il “suo motore” è in realtà il 
Magnetismo Terrestre stesso. Peraltro non si vede la necessità di disattivarlo : consideriamo che 
in ogni caso - anche se siamo saturi delle sue “informzaioni benefiche” - queste possono 
felicemente aggiungersi al gran “calderone” delle vibrazioni che costituiscono l’ Aura del 
Pianeta stesso, migliorandola ! Ne approfittiamo per ricordare quanto sia utile adoperarlo prima 
dei MOMOS CATALIZZATORI, o contemporaneamente o sulla Boite E.M. di trasmissione a 
distanza.
Continueremo a consigliarlo, anzi a caldeggiarlo, perchè è straordinariamente benefico a tutti, 
dalla nascita alla ......

Normalmente - come dice anche la tradizione popolare - tutte le Onde vanno dal basso verso 

 MOMOS EU

Domanda : Il PA-KOUA lavora sia tenuto in verticale che in orizzontale ? C’è modo di disattivarlo ?
Il PA-KOUA TURENNE

Domanda : In una abitazione a più piani, dove devo collocare il MOMOS EU ?

...IL LABORATORIO RISPONDE ALLE DOMANDE DEGLI ASSOCIATI
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La Biologa Enza Maria Ciccòlo, relegata nel 
calderone dispregiativo delle "terapie 
alternative", si è proposta al grande pubblico 
poco tempo fa, partecipando ad una puntata 
del Maurizio Costanzo Show.
Disquisendo intorno al concetto, e non solo, 
di "miracolo", la Dottoressa Ciccòlo è 
intervenuta in qualità di studiosa delle Acque 
Mariane (legate, cioè, all'apparizione della 
Vergine Maria). L'interesse verso queste 
realtà deriva dalla sua familiarità con le 
energie sottili; si occupa, infatti, di 
Auricolomedicina. Secondo questa scuola 
medica, l'orecchio esterno non è un semplice 
collettore ricevente onde dall'esterno del 
corpo, ma è anche alimentatore 
bioenergetico. Serve quindi a captare ed 
emettere le onde vibrazionali necessarie 
all'equilibrio dell'individuo per interagire con 
l'ambiente esterno. L'orecchio riceve, inoltre, 
i segnali anomali dei vari sistemi ed organi 
del corpo e li ritrasmette verso l'esterno; è 
per questo motivo che possono essere letti 
ed interpretati. Ogni organo, ogni tessuto, 
anche secondo la biologa, vibra ad una 
frequenza propria, così come tutta la 
materia, e sono ancora i colori 
dell'arcobaleno ad essere i riferimenti di 
questa classificazione. A questo punto 
entrano in gioco le Acque Mariane.
La Ciccòlo le ha studiate, partendo da 
Lourdes, scoprendone alcune caratteristiche 
e proprietà.
Eccone alcune: le Acque Mariane risuonano 
con i 7 colori, la cui somma (il bianco) 
giustifica l'appellativo di acque "Bianche", e 
questo biancore è mantenuto nel tempo. 
La ricercatrice afferma che le Acque Bianche 
abbiano un potere inibitore nei confronti dei 
virus. Gli utilizzi derivanti sono molteplici; li 
utilizza nelle terapie di Auricolomedicina e 
anche per riequilibrare il terreno vibratorio di 
animali, piante, ecosistemi (suo l'intervento 
con Acque Bianche per rinforzare il mare 
adriatico, reso asfittico dalla proliferazione di 
alghe). Il campo di studio della ricercatrice si 
colloca esattamente nel mondo sottile così 
mirabilmente descritto e compreso da Louis 
Turenne. Nel caso specifico abbiamo 
un'ampia documentazione attorno alle acque 
e, soprattutto, all'Eau Verte.

Lettera di un Associato

LE ACQUE BIANCHE E L'EAU VERTE DI LOUIS TURENNE

 Per quest'ultima, la risonanza con tutti i 
colori dell'arcobaleno è data dalla presenza 
delle 7 acque pesanti (quindi delle 7 famiglie 
d'onda). Inoltre, fatto importante e, mi pare, 
in accordo con quanto enunciato dalla 
Ciccòlo, Eau Verte mantiene nel tempo le 
sue caratteristiche memorie vibrazionali. 
Turenne ha “prelevato” l’onda di queste 
acque speciali e ne ha fatto il MOMOS 
CATALIZZATORE EAU VERTE che elimina i 
disordini provocati dall’assunzione di acque 
minerali “sbagliate” e cancella l’onda di certe 
malattie.    Ma perchè “sbagliate” ?
L’Ing. Turenne scopre che ogni acqua 
minerale contiene una sola delle “7 ACQUE 
PESANTI” e per i suoi studi approfonditi, 
sappiamo che ogni corpo umano si 
“costruisce” sulla vibrazione di solo TRE delle 
“7 ACQUE PESANTI”.
Per la salute del corpo bisognerà quindi bere 
un’acqua minerale che appartenga almeno 
ad una delle TRE; bere un’acqua tra le altre 
quattro, può essere “causa prima” di 
problemi anche molto gravi.
Per fortuna il Metodo L. Turenne consente di 
conoscere quali sono le 3 di ognuno e a 
quale delle 7 ACQUE PESANTI appartiene 
un tipo di acqua minerale.
CURIOSITA’... CURIOSITA’... CURIOSITA’...
Molti studiosi sostengono che le Acque 
Bianche si trovano soltanto nei luoghi di 
apparizione della Vergine. In particolare, 
sostiene la Ciccòlo, le Acque Bianche sono 
acque "informate": l'apparizione della Vergine 
imprimerebbe indelebilmente le vibrazioni 
della luce (i 7 colori) nell'acqua.
L’Ing. Turenne però, le trovò anche in certi 
ghiacciai e nelle foglie delle piante 
sempreverdi…
OGNUNO CONCLUDA :
- Differenza di opinioni o piuttosto “limiti” di  
  ricerca ?
- Miracolo particolare ed occasionale oppure 
  Miracolo continuo e presente in ogni luogo?
  Il sito Internet dell’ Associazione Turenne 
dispone di un’interessantissima (quanto 
esauriente) documentazione per 
approfondire la conoscenza delle vibrazioni 
dell’acqua.

 
Un saluto.                        Carlo Tosetti


