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Cari amici

Un importante anno sociale si è chiuso ed un 
altro, forse ancora più importante, sta per aprirsi. 
E' terminato un ciclo di formazione di Operatori 
Turenne durato tre anni e possiamo dire con 
orgoglio, che - PER ORA IN TEORIA - i nostri 
Operatori, per le conoscenze teoriche e tecniche,  
sono senza dubbio fra gli Operatori oggi più 
preparati nel campo dei rapporti fra 
elettromagnetismo e salute. Perché lo diventino 
anche NELLA PRATICA occorre che il prossimo 
anno sociale sia vissuto attorno ad una parola 
chiave: 
                    “CONSOLIDAMENTO".

     CONSOLIDARE il deposito di conoscenze 
teoriche mediante (finalmente) la redazione di un 
manuale che raccolga, con testi, immagini e 
bibliografia, tutto quanto detto nel corso dei 
seminari tenutisi in questi tre anni.
     CONSOLIDARE il deposito di conoscenze 
tecnico-pratiche mediante la realizzazione di video 
che illustrino quanto il nostro Dott.Manfredi ha 
spiegato nel corso di applicazione del Metodo 
Turenne.
     CONSOLIDARE  la preparazione degli 
Operatori Turenne mediante incontri di 
specializzazione pratica, e cementare la reciproca 
collaborazione mediante scambi di informazioni, 
esperienze e protocolli di lavoro comuni. 
     CONSOLIDARE la conoscenza diretta dei libri 
di Turenne mediante la traduzione delle sue 
opere.

Parola di Presidente

  CONSOLIDARE le conoscenze scientifiche 
mediante la realizzazione di una strumentazione 
(le cui caratteristiche tecniche si stanno 
delineando in modo sempre più chiaro) tali da 
permettere a medici ed altri professionisti di 
utilizzare i metodi di analisi ed i prodotti Turenne 
senza necessariamente ricorrere all'uso del 
Pendolo. 
       CONSOLIDARE l'organizzazione 
dell'Associazione nei suoi rapporti con il mondo 
esterno potenziandone la sua capacità di 
comunicazione.

Un’operazione di consolidamento ambiziosa, ma 
quanto mai necessaria, alla quale dedicheremo 
tutto il prossimo anno sociale, nella speranza di 
riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che ci 
siamo proposti. 
Ringrazio tutti per la vicinanza che dimostrate 
agli ideali dell'Associazione e per l'aiuto che date 
e che anche in futuro vorrete dare,  e vi auguro di 
tutto cuore buone vacanze. 
                                                                                             
                                      Maurizio Manca 

Trovate all’interno il bollino da applicare 
sul retro della tessera che conferma il 

rinnovo associativo 
a giugno 2003.

Sarà di certo Vostra premura inviare la 
quota corrispondente.



RINNOVO ANNUALE
INVITO AD OGNI ASSOCIATO CHE CI HA A CUORE :

Grazie se, per volerci semplificare ogni cosa, provvederete con sollecitudine al rinnovo 
della quota annuale semplicemente utilizzando il modulo accluso.

Saranno altresì graditissimi nuovi associati, nuove idee per nuove operatività 
e nuovi concreti aiuti organizzativi.

Speriamo anche di incontrarci presto.

Notizie e Comunicati

... a proposito di....

Abbiamo un nuovo sito internet
www.momosturenne.it 

aperto per agevolare le vostre comunicazioni 
con l’Associazione, con Manuel Manfredi 
direttamente e con il nostro Laboratorio. 

Scrivete a 

per chiarimenti, curiosità ed anche per i Vostri 
ordini di MOMOS.... 

Vi aspettiamo numerosi !!!!

info@momosturenne.it 

Gli Allievi dei Corsi Pratici Turenne vi 
troveranno pubblicate in futuro, le risposte 
ai quesiti tecnici che ci saranno posti.

Alcuni Associati chiedono come scaricare 
l’immagine della homepage del sito www.turenne.it:
nella prima pagina che appare trovate, alla destra 
del marchio, la scritta “qui è possibile scaricare 
l’immagine dell’Associazione Louis Turenne nelle 
seguenti risoluzioni”
      
cliccate su una delle tre possibilità, corrispondente 
alla risoluzione del vostro video, e seguite le 
istruzioni che vi darà il computer.

per tel. : 0276011396 -  per fax : 0276007349
per e-mail :   associazione@turenne.it

info@momosturenne.it

1024x768       800x600       640x480

CONTATTARCI E’ FACILE

Tralascio i precedenti che ogniuno può immaginare. Nei primi giorni di giugno, il dentista che cura la mia bocca, medico 
all’avanguardia nella mentalità e nella strumentazione, mi ha sottoposto ad un particolare esame clinico che si effettua mediante una 
moderna apparecchiatura denominata MORA-TEST. La macchina, con le sue lancette e lucine, rilevò dati che allarmarono 
parecchio il medico; la diagnosi fu drammatica e per me direi terribile : “bisogna ASSOLUTAMENTE rimuovere diverse radici 
perchè divenute tossiche e ...FATTO GRAVE, bloccano tutte le energie del corpo” !!!
Figuratevi come mi sono sentito !
Il medico però (tanto stima la macchina) ha insistito sull’urgenza dell’intervento : “Si prenda una decina di giorni, si trasferisca in 
città e faremo quel che c’è da fare”.
Tutto ciò accadeva a Nizza, in Francia, dove dal 1978 io andavo e venivo settimanalmente per rapporti famigliari e di lavoro con 
Monsieur e Madame Massa - eredi Turenne.
Si decise per il primo di luglio e da quel giorno, per nove giorni consecutivi, mi sono lasciato “massacrare”; anestesie durante il 
giorno e notti bianche col ghiaccio sulla faccia...!
Non sono un eroe e sopporto male il dolore fisico; credetemi, è stato molto faticoso. Dopo la “distruzione” si è provveduto, 
ovviamente, alla ricostruzione ed al termine di tutto - ATTENTI CHE ADESSO ARRIVA LA SORPRESA - verifica finale mediante 
la stessa macchina MORA-TEST che aveva “sancito” il triste verdetto.
Ora chiudete gli occhi ed immaginate la scena : - Io semisdraiato sulla poltrona ed in fianco a me i Dottori Jherry Krief Chirurgo e 
Yan Pointhiere Osteopata (che aveva seguito i lavori fin dall’inizio); viene rifatto il test d’esame e... ahimè, la macchina dà lo stesso 
identico risultato della prima volta !!! Io, confesso, mi sono sentito svenire...., ma non riuscirò mai a descrivere l’imbarazzo dei due 
Signori, che hanno cominciato a balbettare strane ipotesi, più scuse che ipotesi, e che si sono messi subito a cercare tra la vasta 
gamma dei “rimedi” quello che poteva - in qualche modo - “migliorare” la situazione.
Nessun rimedio è stato trovato. Io cominciavo ad essere davvero inquieto, oltre che amareggiato, ma lor Signori erano di molto più 
agitati di me, confusi e - avrei detto - persi !
Il Dr.Krief sembra avere un’idea; si alza, va in un’altra stanza e ritorna con dei boccetti trasparenti dove, nella formalina, era stato 
conservato tutto ciò che è stato estratto dalla mia bocca : radici, frammenti d’osso, etc....
Uno “schifo” a dire il vero ! Mette tutto ciò sulla macchina al posto dei “rimedi” e finalmente le lancette si “alzano”... ma di poco : 
diciamo 5 su 50 !!

....un avvenimento sorprendente ed importante.... per tutti noi
(ve lo racconto così come è successo )



Loro sembrano felici di questa “trovata” : l’idea è di “rimandare” in me le frequenze di tutto quel che hanno tolto ! (concetto 
omeopatico) Mi piacerebbe sapere cosa passa nella vostra testa a questo punto. Io ho avuto un vero impulso di rivolta, mi sono 
sentito come una mela marcia... e con forza ho esclamato: “Ma cosè questa cosa macabra? Ma dove siamo, al cimitero?”
Hanno cercato di tranquillizzarmi, ma quel momento e quella situazione e quegli espedienti NON MI PIACEVANO AFFATTO 
AFFATTO ! Non so dirvi come mi sia venuto in mente di prendere dalla tasca uno dei MOMOS che porto sempre con 
me; lo appoggio sopra uno zigomo e prego i Signori Medici di ripetere il Test.... Beh ! Aveste visto cosa è successo ! Sono ancora 
sotto una forte emozione, mentre ve lo racconto ! Tutti i dati rilevati dalla “macchina” si sono positivizzati al massimo ed all’istante 
!!!! Loro, che erano già piuttosto smorti, hanno avuto un rapido sussulto ed un’espressione mista di stupore e di spavento, poi in 
coro hanno esclamato : “Ma cos’è ?
Non abbiamo mai visto una cosa simile” 
Erano più di là che di qua. Io, che tutto in un momento, mi sono sentito SALVO..... ho risposto - forse con la voce rotta 
dall’emozione : “Signori, questo è il Paradiso !”
Come ragazzini eccitati, senza aver ben realizzato l’accaduto, hanno preso a telefonare, uno in un angolo della stanza, l’altro 
nell’altro, a colleghi ed amici ed a tutti dicevano : “Venite subito a vedere una cosa strepitosa e mai vista !”
Il giorno dopo si è resa necessaria una breve conferenza per tutti. Anch’io posso dire : “questa cosa non l’ho mai vista”; ho sempre 
usato i MOMOS TURENNE perchè so cosa producono, ma anch’io sono stato sorpreso dal fatto che tutto ciò sia stato dimostrato 
da una macchina e che abbia “conquistato” così rapidamente i Signori Medici.
A conforto mio e anche vostro, posso dire che E’ FINITO IL TEMPO dei dubbiosi e degli scettici.
Certamente ora si avvicineranno più richiedenti, magari quelli che ne han sentito parlare molto tempo fa.....
Concludo dicendo : SI APRE UNA NUOVA ERA !
I MOMOS TURENNE ENTRANO NELLA STORIA VINCENTI !!!                                           Manuel Manfredi

Iniziato il 19 Novembre 2000, si è concluso domenica 23 Giugno 2002
il Corso Pratico per Operatori Turenne.

E’ stata per me una vera sorpresa constatare che ben 37 Allievi sono arrivati fino in fondo, 
attraversando “lezioni impegnative”, e superando anche i disagi delle distanze, del freddo, del 
caldo.....
     Sono encomiabili per la costanza e per la volontà e, soprattutto, per aver saputo “ritagliare” il 
tempo necessario, in mezzo alle infinite occupazioni quotidiane cui tutti siamo “obbligati” !
     Il corso scolastico è stato faticoso per tutti; io però sono stato “robustamente” aiutato da alcuni 
Associati, amici, che molto si sono adoperati nella realizzazione di tutti gli Apparecchi Turenne da 
affidare agli Allievi.
A questi volonterosi e responsabili collaboratori va un ringraziamento speciale a nome mio, ma anche 
di tutta l’Associazione.
     Confesso il mio disagio nel pensare a quegli Associati che molto amerebbero frequentare questa 
Scuola, ma le distanze geografiche ed i costi di trasferimento, rendono loro difficile od impossibile la 
partecipazione.
     Per questi “bravi” 37, i quali si sono impegnati fin qui, inizia ora la fase di applicazione pratica 
che li porterà alla Qualifica di Operatore : saranno seguiti a piccoli gruppi direttamente e 
personalmente da me.
Ciò avverrà, speriamo, entro la fine di questo 2002.
Per la nostra Associazione significherà :

- l’attuazione dei programmi previsti nelle attività statutarie
- una maggiore possibilità di “allargare” i nostri contatti operativi, grazie appunto alle pre
  stazioni degli Associati Operatori che a tal fine - secondo le loro possibilità - si renderanno   

disponibili
- personalmente sono contento, per loro, per l’Associazione ed anche per me....
  Sapete tutti che fino ad ora , le attività relative a rilievi e misurazioni erano tutte sulle mie 
  spalle ...... Questo ha costituito un grande limite fino ad oggi.

Quindi : Auguri, complimenti e grazie a tutti.

Manuel Manfredi parla del ...

...CORSO PRATICO DI APPLICAZIONE DEL METODO TURENNE
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Gentili Dott. M. Manca e M. Manfredi,

siamo giunti alla fine di questa sessione di seminari 
che sono stati per me un percorso ed un'"avventura" 
entusiasmanti e sento il bisogno di esprimerVi tutta la 
mia gratitudine e complimentarmi con Voi per come 
questi sono stati organizzati e condotti.
Sono convinta che si è trattato di un grande lavoro 
che ha impegnato tanto tempo ed energie guidati 
dall'intenzione, dalla voglia di trasmettere una 
conoscenza così vasta ed importante e dal mio punto 
di vista siete riusciti perfettamente nell'intento : 
COMPLIMENTI!!!!!
Alcune delle informazioni ricevute mi erano già note,  
ho infatti letto e partecipato a tanti corsi su  argomenti 
svariati che hanno però un  unico filo conduttore che 
rincorro da tempo, ma nessuno di questi mi aveva 
dato una completezza e una chiarezza come Il Vostro.
Siete riusciti a trasmettere con la Vostra sapienza ed 
entusiasmo molto più di una serie notevole di 
informazioni, avete donato uno schema chiaro ed 
organico, una "forma pensiero", tanto per restare in 
tema, ove tutto può essere inserito,  in un magico 
disegno del quale, io ne sono  fermamente convinta, 
siamo i principali autori.
Avvertire la "grande magia" dietro l'aspetto 
rigorosamente scientifico è sempre elettrizzante per 
me. Io non ho una preparazione "tecnica/scientifica" 
alle spalle e navigare nella fisica, nei campi magnetici, 
nelle onde di forma, ecc, ecc, confesso, mi è un po' 

Esperienze personali degli Associati

 difficoltoso, ma sento che è entrato in me molto di più 
di quanto non riesco ad esprimere con le parole.
E' mia intenzione riprendere tutti gli appunti e studiare 
tutto quanto ho ricevuto (mi sono data da sola i 
compiti delle vacanze)  perchè vorrei continuare ed 
approfondire sempre più gli argomenti e partecipare ai 
futuri corsi, diciamo che mi sento parte della "famiglia" 
Turenne, una parte attiva per quanto è nelle mie 
possibilità.
Ho già fatto e continuerò a fare pubblicità al metodo e 
spero proprio che, magari attraverso conferenze o 
quant'altro sarà possibile organizzare altri potranno 
aggiungersi all'Associazione della quale sono molto 
contenta di far parte.
Come ho già riferito a Maurizio, sia io che Marco Berni 
abbiamo contattato il centro Eureka (Milano - V.le 
Papiniano 42) dove sono disponibili delle sale per 
corsi o conferenze; non appena sarete disponibili a 
contattare il titolare si potrà fissare un appuntamento 
per verificare la fattibilità della cosa.
Che dire ancora... mi sento un po' "orfanella" non 
sapendo bene quando sarà possibile riprendere gli 
incontri, spero sia nel frattempo possibile organizzare 
il famoso pranzo o cena tra gli associati che era stato 
proposto nel giornale, sarebbe bello poter conoscere 
tutti e scambiare idee e impressioni!!

Ancora g r a z i e !
ed arriverderci a presto...
                                                    (Luglio 2002)

Riceviamo da Doris Magada 

In questi ultimi giorni avevamo notato un inconsueto via vai : tante fatine buone si erano radunate ed 
aspettavano, impazienti.  Volevano essere tutte presenti per fare i loro più bei doni.

Aspetta che ti aspetta, il 20 Luglio, in un pomeriggio pieno di sole, ecco che 

in casa del nostro Presidente Maurizio Manca, ha puntato il nasino, 
e domenica 21 in casa del nostro amico Alessandro Quadrio Curzio è arrivata

Congratulazioni a tutti e, soprattutto, benvenuti tra noi.

TOMMASO

AGNESE

.....sono senz’altro gli 
Associati più giovani.....


