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 50° Anniversario della morte di Louis Turenne

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

E' commovente che tocchi a noi commemorarlo, unici superstiti di tanta Storia. 
Le sue scoperte scientifiche, in gran parte confermate in epoca recente, sono oggi incredibilmente attuali e sempre più valide. 
Da vero pioniere Egli fu il primo a penetrare fino in fondo i misteriosi invisibili anfratti di quello che si cominciava a definire: 
elettromagnetismo. Ha visitato in modo esclusivo i fenomeni e le Leggi da cui dipendono la Vita e la Morte. Li ha talmente approfonditi  da 
permettersi addirittura di 'modularli'.  Si è accorto che le onde potevano venire “governate”, trasformate e persino utilizzate in pratica, per il 
salutare beneficio dell'ambiente e delle creature che lo abitano.

Oggi si fa un gran parlare di onde, di energie, di campi magnetici, di elettromagnetismo etc, Turenne, con molta precisione, ci fa sapere che 
l'uomo stesso è prima di tutto una realtà elettromagnetica: l'uomo è onda. Perciò l'ordine o il disordine del nostro “corpo elettromagnetico” 
determina l'ordine o il disordine del corpo materiale. Alla luce di questa nuova visione, Turenne c'insegna che il progetto Salute, oggi va 
decisamente allargato e che bisogna includervi, d'obbligo, la “cura” del corpo elettromagnetico. E' stato uno scienziato che ci ha dato 
soluzioni pratiche.  La sua mente ed il suo cuore erano imbevuti di questa convinzione che lo ha obbligato a spingere molto lontano gli studi 

e le ricerche, e perché le sue teorie non rimanessero sterili parole confinate solo nei libri, si è profuso e forse 'infuso' nella realizzazione dei 

suoi famosi Catalizzatori. Questi rinomati apparecchi sono davvero benefici e sono ancora oggi a disposizione di chiunque. Proteggono 
persone ed ambienti dalle nocività elettromagnetiche, accrescono e migliorano forza e salute, sono ottimi per prevenire il male.

Collaudati da ormai cent'anni, hanno superato la prova del tempo  e delle differenti culture. Tramandati ed arrivati fino ad oggi, 
rappresentano la risposta più urgente, innovativa, appropriata ed attuale per limitare i cedimenti della salute causati dal nostro moderno 
'stile di vita'. Offrono la rara possibilità di migliorare i nostri corpi, oggi così spremuti, infiacchiti, indifesi e di rendere migliore il domani nel 
quale abiteranno i nostri figli.  Questo, il mondo lo deve almeno conoscere.

Lo ricordiamo come antesignano di una conoscenza che gli ha permesso, in un' epoca che iniziava a modernizzarsi, di prevedere le  possibili 
ricadute negative per l'umanità derivanti dall'utilizzo di energie 'forti' (elettricità, raggi X, etc).   Già nel 1925, constatò che le onde 
dell'elettricità artificiale provocano nelle cellule del sangue alterazioni leucemiche, ed anticipò che l'incremento di dette malattie sarebbe stato 
direttamente proporzionale all'aumento dell'elettrificazione. Oggi sappiamo che aveva ragione! Turenne ha amato la Vita e da Scienziato, con 
le “sue” onde armonizzatrici ha offerto anche a noi, posteri ormai remoti, la possibilità concreta di vivere in modo migliore.   
L'uomo è parte dell'Universo e per il fatto di aver  migliorato se stesso, può affermare che anche l'Universo è migliorato.   50 anni fa Turenne  
si è spento alla vita terrena, ma  Egli è ancora VIVO oggi nelle sue Onde e costituisce per tutti noi una invisibile presenza capace di accendere 
nuove speranze.  A Lui, come ai numerosi costruttori di positività, vada la nostra gioiosa gratitudine ed il nostro 
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“Ho voluto aspettare i miei 80 anni ed i risultati 
dei miei numerosi controlli, prima di pubblicare 
questi lavori. Io vorrei, alla fine della mia vita, 
aver creato lo Strumento Scientifico, che possa 
riunire in un'unica Scienza, la Scienza delle 
Onde, tutti i Metodi antichi e moderni, che 
hanno per scopo di sollevare l'Umanità e di far 
apparire meno penoso il passaggio sulla Terra  
agli sfortunati “carenti di Salute” tanto 
numerosi in tutti i Paesi. Ringrazio i Medici, i 
Chimici, i Ricercatori ed i miei numerosi Allievi 
che hanno ben voluto aiutarmi apportando la 
loro competenza, i loro consigli ed i loro 
incoraggiamenti nel proseguire quest'opera 
scientifica di dedizione verso i nostri simili. 
Possa il mio lavoro essere compreso come 
un'opera creatrice di "avvicinamenti" tra tutte 
le discipline che operano per migliorare il 
benessere degli esseri umani.”  (Louis Turenne)

(Polacco - Serckx - Martinelli - Bravi - Carnevali - Tosetti - Vincenzi)



L' INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
          (avvenuta nei giorni 22 e 23 maggio scorso)

È stata celebrata e festeggiata alla presenza di numerosissimi Associati. Di molti la presenza era annunciata, però 
l'afflusso è stato davvero grande, imprevisto e molto molto caloroso; per un gran numero di loro è stata la prima 
occasione d'incontrarsi e conoscersi di persona. Si sono aggiunti diversi conoscenti, amici, simpatizzanti, visitatori 
inaspettati curiosi ed interessati alla nostra Associazione ed alle nostre attività. Si è festeggiato con finezza ed eleganza. 
Tutto è stato ben coordinato e siamo certi che nella mente dei presenti si è impresso lo spirito di decoro e di serietà che 
anima il nostro Istituto e tutti gli Associati. La nuova sede si è concretizzata, ci siamo assunti un grosso  impegno e 
anche degli obblighi, ma in quei giorni abbiamo fatto promessa, tutti assieme, di mantenerla viva  (Ivo Bravi) 

Il  7 ottobre  l'ASSOCIAZIONE  LOUIS TURENNE   ha  compiuto  7 anni di vita
Se l'esistenza  si misura in 'settennali', il primo si è concluso. Tutti Voi avete collaborato in modo encomiabile, sia da 
vicino operando materialmente che da lontano con il vostro contributo economico ed affettivo. Dopo 7 anni, possiamo 
ben dirlo, la nostra Associazione ha una vita “difficile”. Difficile però è Turenne stesso con le sue proposte ardite ed 
ancora oggi 'fantascientifiche'. Ostacoli culturali di divulgazione dei Principi, di comprensione degli stessi e di 
accettazione da parte della gente dell'idea di una nuova forma di salute, rendono faticoso il nostro operare quotidiano. 
Molta energia ed anche molti soldi sono stati spesi, ahimè senza esito, nel tentativo di far conoscere i Momos, Turenne 
e la nostra attività. I tempi sono ancora 'immaturi' ? Dovremo ancora aspettare? Tutti sapete che i Momos richiesti 
sono ancora molto pochi, forse per i costi elevati o per la solita diffidenza popolare e siete altrettanto consapevoli che 
se non ci fossero le vostre quote annuali con l'aggiunta di qualche donazione, non riusciremmo neppure a pagare le 
spese di conduzione….  Sempre più l'Associazione e gli sforzi dei Soci assumono, più che un carattere culturale, 
l'aspetto di una 'missione'…. Noi proponiamo qualcosa di straordinariamente buono nel quale tutti crediamo con 
forza perché anche questo è un metodo valido per cambiare in meglio sia la persona che l'ambiente… Con tutto il 
parlare che si fa intorno a questi temi, oggi diventa quasi eroico impegnarsi in certi campi. 

BENVENUTI !
Si sono recentemente 

associati e li ringraziamo 
per la sensibile e cordiale 

scelta di collaborazione, 
le Signore ed i Signori:

Previdi Alessandra, 
Brachetta Carlo, 

Alessandrini Dr. 
Alberto, 

Traini Angelo, 
Theotoki 

Elisabetta, 
Casnici 

Claudia,

Finotti 
Maria 

Rosa, 
Rizzo 

Pierpaolo, 
D'Annibale 

Antonella, 
Giulianini 

Emiliano,  
Rongioletti 

Damiano, 
Bano Alessandra,  

Piavani Maurizio, 
Bertogna  Tamara e 

D’Antonio Di Vito Luciano.

Proprio nel 50° anno dalla “dipartita” di 
Turenne (un “caso”?) ci siamo ritrovati 
in tanti all'inaugurazione della nuova 
Sede, in una “cornice di gusto”, 
visibile sia nel tocco 
dell'ambiente che in quello 
dell' “ospitalità”. Constatiamo 
che il Bello sembra  essere 
tipico dell' Onda Turenne 
ed il Bello, sia come 
esperienza  sia come 
concetto, ci rimanda 
automaticamente 
al Buono ed al 
Vero. Abbiamo 
avuto la 
Sede e per 
di più 
bella,  
ora 
dobb
iamo 
darci 
da fare 
per farla 
vivere e 
per. …tenerla 
in onda!  Da 
Ottobre a Maggio 
ci sono le lezioni 
già programmate, 
ma bisogna “fare di 
più”. Ciò dipende solo 
da noi Associati. La Sede 
è ospitale e siccome l'unico 
modo per farla 'vivere' è 
quello di frequentarla, facciamo 
progetti per incontrarci spesso. 
( T u l l i o  C a r n e v a l i )                                                
(foto-reportage:  De Monte  - Falchetti)

Tenere “in onda” la nuova Sede



In questo spirito affrontiamo il secondo 'settennale' fiduciosi in Dio (che ci mantenga forti) ed anche molto fiduciosi 
nell'apporto e nel sostegno che ognuno di Noi e di Voi  Associati sapremo dare al nostro Istituto.  
Se 'missione' dev'essere…. Armiamoci di coraggio!
Durante l'Assemblea è emerso il fatto che per qualcuno ciò potrebbe essere troppo impegnativo ed è anche stata 
valutata la possibilità di perdere degli iscritti…! Sarebbe davvero doloroso, tuttavia l'incremento si è reso proprio 
necessario. 
L'Associazione e le sue strutture possono contare con certezza solo sul contributo dei suoi sostenitori. Finché il nostro 
Presidente ci ospitava presso i suoi uffici di Milano in via Passarella, avevamo a carico solo le spese di segreteria. Poi 
Manca ha lasciato quegli spazi per ritirarsi in altri e l'Associazione fu costretta a 'cercare casa'…! L'abbiamo trovata, ma 
come ognuno comprende bene  una casa  costa di spese fisse (assicurazioni, luce, gas, tasse, telefono, etc.) e di 
mantenimento. Siamo “on-line” in internet con    

. La decisione presa  dall' Assemblea Generale dei Soci è certamente delicata. Siamo tutti concordi nel 
pensare che, se i nostri Associati, quando hanno deciso di iscriversi avevano davvero la convinzione di sostenere 
l'Associazione, non avremo brutte sorprese. Non dobbiamo  molto spaventarci, perché la “generosità” e la 
“benevolenza” affettuosamente dimostrate fino ad oggi  non verranno meno. Ringraziamo anticipatamente tutti ed a 
nome di tutti! 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DAL VERBALE DI ASSEMBLEA  del 27 giugno 2004 

                                                                                                                                                                                                                  

Alle ore 15.00 del 27.06.2004, nella Sede dell'Associazione sita in Cavriana Via Monte 8, ha luogo l'Assemblea 
Generale dei soci dell'Associazione Louis Turenne. Presiede l'assemblea il Sig. Maurizio Manca, presidente 
uscente e come segretario nomina il Sig. Eugenio Minet. Sono presenti in proprio o per delega 84 Soci su 105 aventi 
diritto alla data dell'Assemblea.  Il Presidente dichiara valida l'Assemblea e passa all'esame dei singoli punti 
all'ordine del giorno.

PUNTO 1 
A) Gestione della casa: Funzioni e Mansioni                                                                                                
Pulizie, acquisizione di materiali di pulizia, gestione di eventuali persone o società esterne di pulizia.  
Manutenzione e controllo del funzionamento e dell'efficienza degli impianti e delle strutture...
Si occuperanno della gestione delle funzioni qui sopra descritte i Signori: Bravi, Falchetti, Caceffo, Bertagna, De Monte, 
Fusari, Alfredo, Adriana e Giusy Manfredi, Ghisleri, Vincenzi e Casadei 
(E' comunque gradita la collaborazione di altri Soci volonterosi)
B) Organizzazione e gestione della divulgazione e promozione. 
L'Assemblea delibera di utilizzare, come strumenti primari dell'attività di divulgazione i mezzi audiovisivi ed a 
questo scopo si decide di concentrare gli sforzi economici e culturali dell'Associazione. La divulgazione verrà fatta 
mediante un approccio morbido e non aggressivo basato sulla formazione culturale e personale degli interessati.  
L'opera di divulga-zione viene affidata ai Signori: Pellegrini, Berni, Felici, Longo, Tosetti, Savini, Varsi, Martinelli, De 
Monte, Serckx, Nataloni, Faustini, Carnevali, Del Grande, Dossetti, ma anche ai Signori sopra descritti ed agli Associati 
che si sentono di essere utili in questo tipo di attività.

PUNTO 2  Il Presidente si presenta dimissionario all'Assemblea, richiamando i compiti e le funzioni statutarie e 
giuridiche del Presidente dell'Associazione e, secondo quanto previsto dallo Statuto invita all'espletamento della 
votazione.   Il Sig. Maurizio Manca viene rieletto Presidente dell'Associazione.

PUNTO 3 (….) si determina che l'attività primaria dell'Associazione sia la realizzazione di mezzi audiovisivi necessari 
alla divulgazione. La vendita di prodotti non viene considerata una priorità dell'Associazione….

PUNTO 4   Il Presidente presenta i bilanci dell'Associazione a tutto il 31.12.2003 (…) l'Assemblea approva. 

VARIE ED EVENTUALI - Esauriti i punti all'ordine del giorno il Sig. Manfredi presenta l'esigenza di procedere al 
rifacimento del tetto nella parte nord, illustrando il preventivo ricevuto per le opere murarie e precisando che tutto il 
legno necessario viene generosamente offerto dal Signor Ferrari Fausto, nostro associato.  

L'assemblea valuta  e decide di autorizzare la ristrutturazione. A seguito delle nuove esigenze economiche relative al 
mantenimento ed alla gestione dell'immobile il Presidente propone di alzare  l'importo della quota associativa 
annuale e, sentiti i pareri dei presenti si è così deciso: la quota individuale passa da 26 a 50 Euro e quella per nucleo 
famigliare da 52 a 100 Euro. L'assemblea approva. 
Ore 18.45 esauriti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.  

www.turenne.it e www.momosturenne.it ,  indispensabili per la 
divulgazione
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Dal Laboratorio: Momos ATS  FIELD  
La sua onda si dimostra utile contro la depressione…

Mentre stavo eseguendo le mie consuete verifiche di Laboratorio ho 
constatato che alcuni tipi di onde, ormai presenti dovunque in 
ambiente, più precisamente riferibili a quelle che trasportano 
segnali TV, telefonia satellitare e quelle direttamente provenienti dal 
satelliti artificiali, provocano una particolare 'irritazione' dei Sistemi 
Nervosi Centrali. Mi sono soffermato ad analizzare il fenomeno 
controllando, tramite il Testimone Individuale, i ritmi vibratori del 
cervello di ben 112 persone (bambini, adulti, sani ed ammalati). E' 
stato facile rilevare un comune 'stato di debolezza' di tali tessuti, 
organi e funzioni. Lì per lì ho attribuito la colpa ad un eccesso di uso 
dei sistemi cerebrali dovuto alle molteplici sollecitazioni della 
moderna quotidianità. Come Turenne mi ha insegnato, mi sono 
messo alla ricerca di onde 'riparatrici' che sicuramente dovevo 
trovare nel vasto campionario di Momos di cui disponiamo. 
Incredibile!  L'unico Momos che ha potere di migliorare le vibrazioni 
del cervello è ATS-FIELD.  Per mia buona abitudine, nel fare questi 
esami non mi limito a considerare i Momos per la persona, ma anche 
quelli per l'ambiente (ATS è uno di quelli).
Riflessione: Se ATS-FIELD, studiato per le onde nocive delle Tele-
radio-fono-trasmissioni che attraversano e saturano l'ambiente, 
‘rimedia e ricompone' alcuni disordini vibratori dei sistemi nervosi,
significa che quelle onde sono davvero disturbatrici. Sempre come 
appreso da Turenne, ho applicato subito le buone onde del Momos 
ATS alle persone che avevo esaminato. Mi sono sorpreso poi (a 
pensarci bene, dovevo anche prevederlo) di come sono state 
opportune e salutari per alcuni individui affetti da quel brutto 
sintomo che oggi va sotto il nome di “depressione”!
Conclusione: Esiste uno strettissimo rapporto o addirittura una 
connessione diretta tra il 'cervello e le onde delle trasmissioni a 
distanza di segnali audio e video'. E' dunque tanto assurdo ed 
improbabile ipotizzare che 'depressione' e 'disturbi nervosi' in 
genere, trovino qui una delle solite 'cause nascoste' ? 
Consiglio: Se per vostra fortuna avete già in casa un ATS-FIELD, 
tenetelo anche in mano, ogni tanto e con le solite modalità….   Non si 
sa mai…. E comunque, può farvi solo bene!

     

USATE LA MEDAGLIA PA-KOUA
tutti i giorni e con costanza 

La dimentichiamo troppo spesso oppure non le diamo l'importanza 
che merita. E' un vero peccato perché le sue vibrazioni sono 
assolutamente benefiche per tutti. Sentite come ne parla Turenne 
stesso in uno dei suoi libri  (VII° pag. 70).

La medaglia Pa-Koua emette onde potenti e penetranti contenenti il 
Vuoto, le Infra e le Ultra onde (che sono le caratteristiche di buone 
mani' da guaritore, perché la loro lunghezza d'onda è quella perfetta 
e che io chiamo della 'Vita'). In più emette le onde benefiche dei 
colori e fa penetrare le sue onde favorevoli fino nel profondo del 
corpo, per 'forzare' le cellule pigre a riprendere la loro corretta 
vibrazione. La medaglia Pa-Koua Turenne è un grosso 'rinforzatore' 
e quindi, usato insieme ai Momos può rendere più penetranti e più 
efficaci le loro onde. 
Nota:- Quando la si tiene in mano chiama sulle due facce tutti i 44 
Metalli del corpo umano. Molti utilizzano la Medaglia Pa-koua per i 
dolori e corre voce che parecchie persone ne traggano beneficio.
Questa pratica, benché utile, non va considerata solo come 'rimedio’ 
al momento del bisogno! Usare Pa-Koua solo in quei casi non è 
conforme ai principi del Metodo, i quali raccomandano di usarla 
sempre proprio per PREVENIRE i disordini ed i conseguenti 
problemi ! 
                                                                                   Manuel Manfredi

                                        AVVISO
A tutti coloro che intendono partecipare alle Lezioni in 
calendario presso la nostra Sede , chiediamo cortesemente 
di annunciare la presenza con almeno una settimana di 
anticipo sulle date stabilite. Ciò aiuterà il coordinamento 
del lavoro di segreteria.  Grazie anticipatamente a tutti.

Comunicateci il Vostro indirizzo di posta 
elettronica, potremmo scambiarci 

messaggi più frequenti 

Tullio e Carlo, due Associati che propongono…
Da qualche tempo in chi vi scrive sta crescendo il desiderio di 
“vivere” di più e in modo migliore la nostra Associazione. 
Intendiamo dire, senza tanti preamboli, che riteniamo importante 
essere più presenti e “dare una mano valida e concreta”… Stiamo 
parlando delle incombenze, che forse aumenteranno e che gravano 
da anni sulle spalle delle solite persone. L'idea che abbiamo è di unire 
e consolidare un gruppetto di persone che, con volontà e 
disponibilità, possano dedicare del tempo all'Associazione per 
gestire e sbrigare in modo regolare ed organizzato le varie 
occupazioni. Ci conosciamo poco, abbiamo rari contatti, le distanze 
geografiche sono un dato di fatto, ma non devono rappresentare un 
ostacolo insormontabile… Potremmo tenerci collegati tramite 
telefono oppure posta elettronica (e-mail).  Sono ultimati i lavori di 
strutturazione e adesso in Sede esiste la possibilità di pernottare e 
anche di fare cucina. I Soci che vengono da lontano non sarebbero più 
obbligati a dormire in Albergo e,  condividere la giornata in un clima 
di amichevole famigliarità può solo giovare ai nostri rapporti 
personali e di crescita nello spirito dell'Associazione. Questa è la 
formula che proponiamo: rimanere insieme senza l'urgenza di 
ripartire, dialogare con calma intorno ai temi Turenne con a 
disposizione le aule e tutte le strumentazioni, la possibilità di avere a 
disposizione Manfredi per consigli e spiegazioni, etc… Vediamo in 
questa formula l'unico modo per diventare allievi, operatori, 
collaboratori e divulgatori davvero preparati.  Ora c'è la possibilità 
di stare di più insieme, perché non profittarne? 

Nella viva speranza che la nostra iniziativa abbia successo, 

invitiamo i Soci interessati a mettersi in contatto con noi. 

Carlo Tosetti: toscarlo@aliceposta.it Tel  039/532.00.00    

Tullio Carnevali:  1tulit@libero.it Tel. 0372/56.02.08

  .

      

Attenzione:   Per ogni lezione indichiamo due date. La lezione del 
sabato però è la stessa che verrà ripetuta la domenica. Questa 
richiesta è stata espressa dagli Associati al fine di agevolare la 
presenza a tutti.

Buon Natale  Buon Natale  
Auguriamoci  tutti 

e  Buon Anno e  Buon Anno 


