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PASQUA 2006
Ogni volta che ricorre una solennità è inevitabile pensare a quanto 
rapidamente corre il tempo. La Pasqua di quest’anno ci ricorda 
che la nostra Associazione compie nove anni... 
Per nove volte infatti da queste pagine abbiamo avuto la Grazia di 
scambiarci gli Auguri. La celebrazione pasquale  è  molto significativa 
per tutte le Comunità; c’è chi la chiama con un nome diverso, ma in 
tutti la Pasqua ravviva l’idea del “NUOVO” e in questo mese, secondo 
la propria tradizione, ciascuno di noi si rinnoverà! 
Questa visione, siamo sicuri, deve piacere molto a quelli come noi che - 
navigando in un mare di onde rigeneratrici - in fondo in fondo cercano 
proprio una vita NUOVA. In questo spirito, è bellissimo ed 
estremamente confortante, poter dire:

 AUGURI..... AUGURI...... AUGURI....... a tutti !

In questo numero
mm   


  (curiosità)      

 (continua)   


(continua il racconto del numero precedente)


(continua dal numero precedente)


(per una nuova serie di conferenze)

Gli Auguri di Buona Pasqua per Tutti 

Rosanna e Mauro in Sicilia

lla Stanford University

Turenne un Uomo, uno Scienziato, un 
Amico 

Intervista a  Manfredi sull’Onda “VS” 

Manfredi torna negli Stati Uniti 

A  

Cari Associati, negli ultimi mesi in Associazione, 
grazie a Voi abbiamo avuto un gran lavoro, una 
bella cosa davvero, una soddisfazione che sarà  
certo anche Vostra. Vi sarete accorti che siamo in 
ritardo con le videoconferenze programmate ma, 
come si dice, le mani sono poche ed il tempo 
ancora meno; ci stiamo lavorando e di certo non 
appena qualcosa sarà pronto V’informeremo. 

Questo è il 3° GIORNALE che esce da ottobre e 
contiamo di redigerne un altro per giugno, così da 
concludere i testi prodotti “a puntate”. Lascio 
questo messaggio per i nostri Collaboratori che si 
occupano del GIORNALE, ma mentre Voi state 
leggendo io mi trovo negli Stati Uniti per una 
nuova tournée di conferenze:  dal 2 di Aprile fino 
a Maggio mi sposterò sulla costa del Pacifico tra 
California,’Oregon, Washington e Nevada.
Tutto questo doveva avvenire, nei programmi, 
nello scorso mese di Novembre ma, non mi ero 
ancora ripreso dalla precedente strapazzata (37 
conferenze in 27 giorni e sempre in città diverse), 
Si decise per Aprile...che allora sembrava molto 
lontano. Aprile è arrivato, anche se nel frattempo 
non ho potuto riposarmi, questa volta son dovuto 
partire. E’ bene sappiate: Accetto questo lavoro, 
pur faticoso, perché è la mia personale vera fonte 
di reddito, ma anche perché costituisce un fatto 
importante che da lustro e prestigio alla nostra 
Associazione. L’ho già detto diverse volte: “Tutto 
il mondo sta vivendo difficoltà di ogni tipo e di 
fronte a quelle, sembra che noi ci stiamo solo 
baloccando con “...onde e cilindretti”. 
Questa è la nostra Strada e dobbiamo percorrerla 
con grande dignità, sicuri come siamo di dare 
(pur con onde e cilindretti!) il nostro contributo 
costruttivo e di bene.                 Manuel Manfredi      

mm

Dalle pendici dell’Etna ai piedi dello Stromboli: 
E’ bene oppure no avvicinarsi ai vulcani ? Le onde di quei luoghi 
possono danneggiarci?  Ci siamo andati e Vi riferiamo cosa è successo:
Sull' ETNA a quota 1834 mt. - 11/09/05  
Presenti: Mauro De Monte, Rosanna Fusari, Giusy Manfredi e Manuel  Manfredi

La mattina è soleggiata ma il vento è freddo.
- Rosanna e Mauro controllano subito se l’equilibrio magnetico di noi 
quattro è a posto, si accorgono però che è “bloccato”. Il fatto non è per 
niente buono, ma per fortuna non si  evidenzia alcuna influenza 
peggiorativa nei 30 minuti di sosta. Siamo in piedi sulla strada.
- Ora De Monte sale sopra una grossa pietra lavica per vedere cosa 
succede se si sosta su un terreno lavico e rifà la verifica: osserva una 
notevole influenza radiante molto nociva per tutto il corpo, tale da 
abbattere la salute.Manfredi sospetta la presenza di radioattività nociva, 
allora Mauro rifà l'esame e conferma. Va detto che tutti avevamo 
addosso un Body Defender. Stando sulla strada il Body Defender sembra 
sufficiente a proteggere, ma sulla pietra lavica è diverso: il corpo ne 
risente e soffre.. (Fate attenzione a questo dato, poiché molte
abitazioni vengono fatte con pietra lavica !) Manfredi propone 
un'ulteriore verifica ed invita De Monte a ripetere tutto, questa volta 
portando su di se il Momos dell’Onda VS. 

Immediatamente si osserva che il corpo non 
subisce più gli effetti dannosi della pietra: si 
scopre così che VS induce il corpo all’autodifesa! 
N.B. Nonostante l’influenza della VS, il 
magnetismo della persona, nel tempo di qualche 
minuto non si è comunque positivizzato. Si 
dovrebbe aspettare e rimisurare; in  più tempo 
sicuramente si avrebbe una risposta positiva. 
Il vento è troppo forte e siamo costretti ad 
allontanarci. Rimane la curiosità di sapere: cosa 
avrebbe fatto l’EU ?     (Continua in ultima pagina)

Mauro De Monte e 
Rosanna Fusari



C'E' INVECE UNA NOVITA' PER ME 
(anzi le novità sono due):

1°-A  che quella "cosa" che 
hanno chiamato guscio ( che contiene 
le informazioni)  e che hanno visto 
rimbalzare da me al mio Testimone 
(A - A') e viceversa, si muove ad una 
velocità di molto superiore a quella 
della Luce .-   Turenne invece parla di 
velocità della Luce .?!?!? 
2°- Il guscio che su mio suggerimento 
hanno cercato e trovato dentro l'onda 
secondaria, viene rilevato anche sulla 
'onda primaria. Se accettiamo che "il 
guscio" (cosiddetto per comodità) sia 
in pratica "la capsula" in cui sono 
registrate le "informazioni", secondo 
Turenne dovrebbe trovarsi SOLO 
dentro l'onda secondaria...Ci penso, ci 
penso.... C'é qualcosa di nuovo..  e di 
strano. Se questi apparecchi l' hanno 
visto e rilevato questo fatto, dovrò 
ristudiare il problema !-
Si va verso sera e alcuni dei  ricercatori 
sono rimasti a "giocare" ancora un 
poco con il mio Testimone Individuale 
Uno di loro chiama:”Venite a vedere, 
ho scoperto una cosa..."!

SI SCOPRE UNA SECONDA ONDA 

PRIMARIA attorno al mio Testimone 
Individuale.Ci siamo tutti spostati 
vicino agli apparecchi ed il Professore 
che ha parlato spiega di "vedere" 
un'altra onda riflessa-primaria (oltre a 
quella che collega il mio Testimone 
con la mia persona, un’onda che parte 
dal mio Testimone, ma che si dirige 
verso un altro punto dell'orizzonte....  
e dice testualmente:

"Da qualche parte in quella direzione 
ci deve essere per forza un altro 
cilindretto uguale a questo (indica il 
mio Testimone)... perché gli strumenti 
identificano un'onda simile a quella di 
prima...che va in quella direzione!
Su questa però ci sono 2 "gusci" 
(ormai li chiamano così) differenti tra 
loro e che non abbiamo trovato sulla 
prima onda riflessa... Si tratta di due 
tipi di "informazioni" diverse che 
'rimbalzano' senza interruzione..."

Mi sono subito ricordato di avere  
lasciato a casa un doppio del mio 
Testimone, in onda sopra una Boite 
EM che irradia su di me a distanza, le 
onde di un Momos EL.D ! (faccio 
sempre così quando mi assento per 
lunghi periodi).
Spiego immediatamente il fatto a tutti 
i presenti i quali, pur mostrando di 
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ffermano

 conosco assolutamente nulla) sono 
state sottoposte alle onde di EAU 
VERTE, EL.D, LYMPHO CLEANER... 
con 6 applicazioni quotidiane della 
durata di 40 minuti. 
Le applicazioni sono state eseguite 
secondo il metodo che qui chiamano 
"d'impatto casuale": cavie scelte a 
caso... onde scelte a caso. Benché io 
non sia convinto delle modificazioni 
chimiche 'rapide'... li ho lasciati fare.  

Ecco il rapporto dopo il 4°giorno di 
trattamento (dati registrati alle ore 12 
di oggi):
1°- Le cavie affette da disordini 
embrionali iniziali (probabilmente, 
ma solo probabilmente destinati a 
peggiorare), sono state trovate 
chimicamente "in ordine". 
Non siamo in grado di stabilire una 
relazione tra tipo di disordine e tipo 
di Catalizzatore, riteniamo piuttosto 
che i miglioramenti siano provocati - 
laddove possibili - al complesso delle 
Onde Turenne, proprio come tipo 
d'onda al di fuori del messaggio; (ho 
deciso di lasciare loro anche questi 
Momos per proseguire gli 
esperimenti) 
2° - Le cavie in avanzato stato di 
malattia, sempre al 4° giorno, non 
hanno mostrato modificazioni visibili. 
E’ però cambiata la terapia:  minori 
dosaggi, meno somministrazioni al dì. 

Intervengo io e chiedo:
"Si vuole che esistano connessioni tra 
la modificazione di uno stato elettro 
magnetico ed uno stato biochimico, 
infatti vedo che anche Voi tentate tale  
sperimentazione in tal senso.
Distinguete "disordini" e "malattia", 
ma dove, oppure a partire da dove, 
Voi individuate il confine tra 
disordine e malattia ?
Caro Prof.Manfredi è anche il nostro 
dilemma, direi che è proprio il vero, 
unico e pare insormontabile ostacolo 
per una ricerca onesta  e per una 
scoperta che segni davvero la storia. 
Diremmo che un vero e proprio 
confine tra disordine e stato 
patologico non esiste... 
Sappiamo che ci si trova ammalati...e 
basta. Nulla sappiamo del minuto 
precedente....
E poi tenga conto del fatto che "gli 
stati di disordine" prima di diventare 
patologici... sono pressoché infiniti.. 
Come identificarne la frequenza con 
certezza.... se anche la frequenza nel 
giro di pochi istanti cambia?

(Continua)
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avere ormai compreso molte cose, di 
fronte ad ogni momento mostrano di 
sorprendersi sempre di più.... 
Il Professore a questo punto deduce 
che, stando così il fenomeno, anche 
attorno alla mia persona si dovrebbe 
rilevare la presenza della seconda 
onda riflessa ed infatti la trova.

Sono io, in questa fase dei lavori, a 
fare la domanda.
"Ci si é presentata, casualmente, 
un'occasione interessante:
1°- Rilevare l'onda che passa tra me 
ed il mio Testimone qui presente.
2°- Rilevare l'onda che passa tra il 
mio Testimone qui presente e quello 
attivo a Cavriana
3°- Rilevare l'onda che passa tra me 
ed il mio Testimone a Cavriana....un 
autentico "circuito chiuso" di onde 
speciali che si collegano... che si 
collegano trasportando delle 
informazioni o dei "gusci".. come li 
avete descritti..
Ora chiedo a tutti: Vi viene in mente 
una qualsiasi possibilità... anche vaga 
di riuscire a "leggere" tali 
informazioni, dentro questi  "gusci" ? 
Se ho capito bene, ma Carini me lo 
conferma, tra una serie di spiegazioni 
tecniche (per me inarrivabili), la 
risposta é NO ! 

Piano piano si è fatta intorno una 
piccola folla di Scienziati amici dei 
presenti, arrivati anche da altre 
Facoltà... se la raccontano tra loro, 
prima a gruppetti poi a due a due... 
Tutti i fenomeni oggi ispezionati sono 
noti alla Fisica moderna, che però si 
compiano e si realizzino usando un 
semplice tubetto di cartone e poca 
polvere....  con programmi d'onde 
ultra-sottili'... devo riconoscere... ha 
sorpreso e anche un poco sconcertato 
diverse persone presenti qui oggi. 
Ho sentito complicat affermazioni 
circa il "camminamento" delle nostre 
onde Turenne nello spazio; come 
attraversano  gas, i liquidi, i solidi... 

ome si "muoverebbero" più 
secondo le caratteristiche della Luce 
he del suono... e come, nonostante si 

muovano secondo le caratteristiche 
della Luce che viaggia in linea retta, 
seguano invece le "curvature" dello 
spazio.... (Einstein...Marconi...etc.)

 CONFERMATO IL POTERE DI 
PREVENZIONE delle Onde Turenne
(CAVIE) In un Laboratorio (cui non ho 
avuto accesso, perché impegnato 
altrove), alcune "cavie" (di cui non
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California  Palo Alto - Stanford University - dal 7 al 12 giugno 2005
Brevi appunti registrati da Manfredi sul posto (continua dal numero precedente)

CONCLUSIONI E CONFERME DAI LABORATORI DELL'UNIVERSITA' sulle Onde e sui Momos Turenne



Il segreto della giovinezza
Il soggiorno forzato di Turenne a 

Eymoutiers durò più di quattro anni.  
Non se ne parlava evidentemente, ma 
tutti sapevano che a quel tempo, il 
maestro aveva i suoi 72 anni… Io 
all'epoca ero giovane, guardavo il 
mondo con gli occhi di un giovane 
eppure, nonostante le amarezze della 
guerra, devo ammettere che per 
Turenne quello fu un tempo gioioso, 
gli splendeva sempre in viso il raggio 
della Vitalità. 
Aveva un corpo giovanile ed una 
vivacità sorprendente.
Era infaticabile, aveva sempre da fare, 
tutto lo interessava. Possedeva la 
curiosità tipica del bambino, aveva il 
gusto della sorpresa.  Facevo i miei 
calcoli e pensavo tra me e me:
“Dice che le scoperte più importanti 
dal punto di vista scientifico le aveva 
fatte da giovane, ma sembrava 
volesse sempre scoprire qualcosa.” 
Ci stimavamo molto ed avevamo 
anche una certa riverente confidenza 
per cui un giorno gli domandai:
“Ingegnere, ma dove trova tutto 
questo brio, questa forza e anche tanta 
salute alla sua età ?” Credo che, prima 
che con la bocca, mi abbia risposto 
con gli occhi: due piccoli mondi 
scintillanti capaci di una rara 
espressività. Poi disse:
“Mais mon ami… Amico mio, io sono 
un ricercatore. Io cerco, cerco la Vita 
dentro la vita in tutte le sue forme e in 
tutte le sue manifestazioni.  E' questo 
che mi fa essere come sono!” 
Brevi istanti di silenzio, poi aggiunse: 
”Bon! Ebbene sì, ma non trascuri che 
da quasi quarant'anni utilizzo i miei 
Catalizzatori! Li ho progettati io, li ho 
realizzati io tanti anni fa,conosco tutto 
il bene che mi fanno, li uso sempre, 
tutti i giorni e…, eccomi qua !” 
Evidentemente anch'io, dopo che ci 
siamo conosciuti, ho preso ad usare i 
Catalizzatori Turenne. Confesso che, 
all'inizio, trovavo fastidioso tenere in 
mano quei misteriosi tubetti e, per 
giunta, più volte al giorno. Feci però 
una riflessione più profonda e di 
fronte alla sicurezza di quell'uomo, 
alla sua vivacità e giovanilità, capii 
che mi conveniva usarli. Lo feci e lo 
faccio ancora oggi, con maggior cura e  
sempre con tanta passione.
Mentre scrivo Turenne non è più sulla 
Terra da alcuni anni. Ogni volta che lo 
penso mi tornano in mente, vive come 
allora, le esperienze vissute assieme.

Viveva una leggenda
 attorno ad una residenza patrizia 
situata nella regione detta dell'Ile de 
France, nei pressi di Fontainebleau.   
Si raccontava che nei suoi sotterranei 
sarebbero stati interrati, nessuno sa in 
quale epoca, un tavolo in oro ornato 
tutt'attorno da dodici statuette in oro 
anch'esse, raffiguranti i Paladini di 
Francia.
Turenne  fu convocato per effettuare 
un esame mediante il suo metodo.     
Si trattava di eseguire la ricerca e 
quindi mettere finalmente il punto 
alla leggenda. Figuratevi se potevo 
perdere l'occasione,  gli andai dietro… 

Con il rigore di sempre Turenne 
eseguì la ricerca in superficie e trovò 
che, secondo Lui, a circa quattro metri 
di profondità, esisteva davvero un 
sotterraneo che sfociava in un'altra 
cavità simile ad una sala ma, secondo 
lui senza alcuna traccia di oro. 
Turenne in meno di un’ora rilevò, 
stando in superficie, il tracciato del 
sotterraneo e della sala, ma non rilevò 
alcuna onda di “oro”  proveniente da 
sotto terra.                   

Il proprietario, forse dubbioso, decise 
di scavare comunque.
Il sotterraneo fu aperto: si trattava di 
un lungo passaggio che conduceva ad 
una sala rotonda scavata a quattro 
metri di profondità. Quando la sala fu 
raggiunta,  si trovò davvero il tavolo 
ornato da dodici statuette raffiguranti 
i Paladini di Francia, ma ci si accorse 
che quella meraviglia, ancora ben 
conservata,  era stata realizzata in 
legno e non in oro; anche le statuette 
dei Paladini erano di legno. Dorata 
era solo la vernice con cui sono stati 
pitturati.
La leggenda riportava dunque un 
fatto vero, ma con un po' troppa 
fantasia ed immaginazione.
Ancora una volta Turenne ed il suo 
metodo sono risultati precisi e, come 
sempre, molto sorprendenti.

I ricordi continuano ad affiorare alla 
mia mente…
Un giorno il Signor e la Signora M. 
vennero a casa mia per fare esaminare 
uno dei loro bambini all'Ing.Turenne.
Desidero far sapere a tutti che 
Turenne in passato ebbe un bel po' di 
fastidi(e persino dei processi)da parte 
dell'Ordine dei Medici di Francia, con  
l' accusa di……                     (Continua)

Un giorno mi arrivò all'improvviso, 
tutto eccitato e  disse: “Avete una 
bicicletta per me? Andiamo a Panazol 
per fare una ricerca…. Detto e subito 
fatto. Eccoci tutti e due in bicicletta 
verso il Castello del Conte A. situato 
in una località detta La Quintaine. 
Mentre pedalavamo, mi raccontò che 
il Conte lo aveva cercato per sapere 
da lui se davvero sotto terra nel parco 
del Castello, esistesse un passaggio 
segreto, come qualcuno gli aveva 
fatto credere.
Quanto piacevano a Turenne questi 
incarichi !
Arrivati sul posto, ci offrirono un tè 
che però non feci in tempo a bere 
perché Turenne ha voluto che ci 
mettessimo subito al lavoro. Era 
molto svelto nelle sue mosse, io molto 
meno, ma in poco tempo abbiamo 
trovato la cavità e non fu per noi 
difficile verificare che il passaggio 
sotterraneo non era collegato al 
Castello, ma era indipendente.          
Di solito, appena fatta la ricerca in 
superficie, si mettono dei picchetti sul 
terreno per segnare le posizioni di 
scavo.  Io mi stavo occupando di 
questo lavoro e Turenne, con i suoi 
strumenti in mano, completava la 
verifica delle onde che provenivano 
dal sottosuolo tutt'intorno….
Ad un tratto sembrò attirato da un 
punto preciso. 
Lo vidi sfilare dal dito la fede nuziale 
in oro, poi dalla tasca interna della 
giacca prese la sua penna stilografica 
in argento,mise tutti e due nella mano 
sinistra, come di solito si tiene il 
testimone e dopo poco, con il suo 
solito sorriso  come di chi è sicuro di 
vincere - chiamò il Conte e gli disse: 
“Qui sotto avete delle monete 
interrate”! 
E il Conte: “Siete sicuro? A dire il 
vero, siete il secondo che me lo dice, 
finirò per crederci!” 
“Sono certo,io scaverei a tutti i costi !” 
Rispose Turenne.
Il Conte, ahimè, morì un pò più tardi 
ed è probabile che nessuno abbia mai 
vuotato quel passaggio sotterraneo 
nascosto. Le monete d'oro però 
furono recuperate!
Nella stessa proprietà,trovammo  e 
portammo alla luce un prezioso 
cimitero di sarcofagi. L'Ing. Turenne 
era molto famoso in tutta la Francia.   
I suoi successi erano sulla bocca di 
tutta la gente. 

Accadeva nel 1945

Turenne un Uomo… uno Scienziato…un Amico   
         Ricordi e racconti.  M. Pierre Louis di professione stagnaio, divenuto in seguito allievo di Turenne.                         
                                     Il loro incontro e le loro ”avventure”….  (segue dal numero precedente)



VSVS
INTERVISTA A MANFREDI  a proposito della nuova Onda VS

(continua dal numero precedente)

 qualsiasi trattamento (alimentare, curativo, etc) al massimo si è rallentato il peggioramento,  la 
Salute si è migliorata  

ER LA RIMA VOLTA

Domanda:- Dunque VS  è, diciamo così, ciò che ha trovato dopo quel tipo di ricerca?

Domanda:- Lei insiste nel sostenere che la salute, comunemente intesa, non è una salute vera.... Ma come fa a dirlo ?

Domanda:- Mi lasci immaginare, Lei pensa a quel tipo di salute che deriva dall’armonia spirito-psiche-corpo, come dicono le filosofie 
orientali? Oppure mi dirà d’aver trovato un sistema per instaurare in noi le radici d’un altro tipo di salute? 

Domanda:- Scusi, ma è sicuro di quello che dice ? Questa cosa è davvero incredibile! Avete fatto tutte le verifiche necessarie?

Domanda:- Che Lei sappia, ci sono stati dei riscontri e delle evidenti particolari modificazioni a carico del corpo... di carne ossa?

Domanda:- Tutto questo è davvero singolare, rispetto al passato è sicuramente una conquista. Ma come si può profittare dell’Onda?

Domanda:- Come si compie l’applicazione e quante applicazioni occorrono, al minimo o al massimo, per ottenere gli esiti detti ?

Manfredi:- Infatti. VS sono le iniziali di “VERA SALUTE”. Grazie a Dio, oggi disponiamo di un’Onda davvero nuova in assoluto 

Manfredi:- Mi dica un pò, ma come fa Lei a chiamare salute quella di corpi che, forse non accusano disturbi particolari ma che, minuto dopo 
minuto inesorabilmente si sfasciano - perdono energia - perdono minerali/metalli indispensabili,  perdono i corretti quilibri ondulatori del 
cervello, del cervelletto, del bulbo rachideo, del sistema simpatico (centri di produzione della Vita) ??? 
Come fa Lei a chiamare salute quella di corpi che oggi, sempre più, sono incapaci di difendersi da soli ed autonomamente da tutte le 
aggressioni invisibili, fatte di onde nocive di ogni genere....(onde EM, RA, radon, etc...), che sono incapaci di automedicazione di fronte ai 
piccoli problemi e di autoguarigione di fronte ai grossi problemi (malattie, etc.). Come ho già spiegato, anche se ci curiamo dobbiamo fare i 
conti con la natura che, per sua natura, provoca la degenerazione di tutto ciò che esiste: questo è il vero problema.

Manfredi:- Bravissimo. Non la prima ipotesi, ma la seconda. Intanto consideriamo che si tratta di una conquista straordinaria e così 
sorprendente da fare anche un poco impressione. Ricorda quando Le ho detto che lo stato di salute in generale e per tutti non si è mai visto 
migliorare? Ricorda che pur adottando  ma

 non MAI ? Ricorda quanta fatica si è fatta fino ad oggi per portare a 8m. (come dice Turenne) le onde del corpo umano, 
peraltro senza riuscirci? Ricorda che abbiamo sottolineato come la degenerazione naturale procede inesorabile (le freccette nei precedenti 
disegnini) a causa di Leggi naturali? 
Ebbene con VS si constata, P P  IN ASSOLUTO NELLA NOSTRA STORIA, un fatto che sbalordisce e che quasi si fa 
fatica a credere: un’inversione di marcia del fenomeno vitale, che non va più verso la degenerazione, ma verso la rigenerazione!

Manfredi:- Dopo aver applicata l’Onda VS su diverse persone per circa due anni, fatti i  controlli e le necessarie verifiche, confermiamo che: 
 mm

?L’onda generale di salute (secondo Turenne) si mantiene sugli 8 m.
(Mai visto prima)    

?Il magnetismo di tutto il corpo (testa compresa !), si mantiene positivo.
?La persona è refrattaria di fronte alle nocività esterne. 

(Inquinam. elettromagnetico)
?VS contrasta ed elimina all’interno della persona i PARA, i parassiti 

ed in generale tutto ciò che impedisce la rigenerazione del corpo.
?VS rallenta l'invecchiamento corporeo.
?VS  “cancella” le Tare Ereditarie. 
?L’onda dei 44 Metalli del corpo umano tende a raggiungere da sola gli 8m.
?L’onda di EL.D tende a raggiungere da sola gli 8m.
?La persona recupera piano piano l’Energia Vitale.
?Tutti i fenomeni vitali vanno verso il miglioramento.
?VS attiva e potenzia la forza di “AUTOGUARIGIONE”.
?L'Aura si espande e si fortifica (da qui la protezione contro le onde nocive esterne) 
?PER LA PRIMA VOLTA nella vita si constata che tutti 

i benefici ondulatori conquistati, NON decadono nel tempo !!!

Manfredi - Prima di tutto, per tutti i motivi noti, la nostra competenza è quella di mettere a posto il corpo elettromagnetico. Il resto  seguirà!
Sappia però che c’è già chi attribuisce alla VS dei miglioramenti organici, Lei mi conosce e sa che io sono molto restio a confermarlo! Aspettiamo.

Manfredi - Unicamente in Sede. Purtroppo disponiamo solo di due VS. Non è stato, né sarà possibile (penso) fabbricarne altri.-  

 

   
    

AVVISO   
CI SCUSIAMO MA NON ABBIAMO PIÙ SPAZIO PER CONTINUARE LA TRASCRIZIONE DELL ’INTERVISTA. CHI È INTERESSATO AL SEGUITO, 

PUÒ  CHIEDERE DIRETTAMENTE IN SEDE, LA CARTELLA CON IL TESTO COMPLETO. GLI VERRÀ INVIATA A CASA GRATUITAMENTE.

VS VS VS

 

  

Ecco le onde rilevate ai piedi dello Stromboli (vulcano attivo)         ed in alcune belle località della Sicilia.... 
Ai più esperti sembrerà strano, ma sull’Isola si rileva una situazione 
elettromagnetica molto particolare:
?Le onde verticali-elettriche (positive e negative) sono a 8 m. 

Non contengono forme d’onda di malattie e quindi  le onde non 
risultano nocive.

?Le onde orizzontali-magnetiche positive sono assenti; 
?Le onde magnetiche-negative sono presenti ma a 8m, non 

contengono forme d'onda di malattia e quindi non nocive. 
In conclusione non si rilevano elementi vibratori capaci 
d'apportare direttamente particolari nocività o malattie. 
N.B. L'assenza delle onde magnetiche positive può essere invece 
causa di squilibri e disfunzioni organiche (basta guardare le gambe 
gonfie e deformati degli abitanti).

Soprattutto nel centro storico le Onde non fanno 
bene. Agli effetti della salute, meglio NON soggiornarvi a lungo.

Rilevate onde magnetiche orizzontali che risultano molto positive e 
che apportano un notevole miglioramento al piano magnetico del 
corpo umano. Ciò significa: miglioramento della salute fisica. 

In queste località le onde ambientali naturali sono davvero molto 
belle, sono armoniose e possono migliorare la salute !
Se Vi capitasse di transitare da quei luoghi, approfittatene volentieri!

TAORMINA - 

CEFALÙ (Piazza Duomo ore 12,30) -

ACIREALE (Città), ACICASTELLO e ACITREZZA

Il Sig. Adriano Colombo che molti di Voi hanno
conosciuto, si è spento Venerdì  17 Marzo u.s.
Ne diamo l’annuncio e porgiamo alla Famiglia le 
più sentite condoglianze da parte di noi tutti.  Copyright   Associazione Louis Turenne  - via Monte 8 - 46040 Cavriana (MN)   tel. e fax 0376 893168   

www.momosturenne.it    www.turenne.it   -   e-mail:   info@momosturenne.it    associazione@turenne.it  

Il disegno spiega che, più VS s’irrobustisce 
(con il tempo e con le applicazioni )e più crea Salute.

Non si può dire dopo quante applicazioni la VS si 
struttura in noi (varia da persona a persona); 

si vede però che “prende il comando”assai presto e 
agisce sforzandosi di recuperare a sé stessa 

(che è ordine e Salute) tutto il nostro 
corpo fisico e organico. 


