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

I notiziari vengono redatti dai Soci Collaboratori secondo quanto deciso nell'Assemblea Generale del 2004

IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE
PERIODICO D’INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI ASSOCIATI

ANNO SOCIALE  2005 - 2006    n. 10 Ottobre 2006      

     In questo numero: 

- L’incontro del 9 luglio in Sede
- Il Compleanno dell’Associazione 
- Un’ Associata ci fa sapere che nel giornale....
- Una felice testimonianza  ...
- A che punto è il filmato previsto ?
- Una nuova rubrica:“S.O.S.”  
- Un aneddoto nella vita dell’ Ing. Turenne:
 
- Resoconto rinnovi quote associative

 (Elena Daelli)

Casi difficili 

 “...Altro che lo sputo della povera donna” !

(ricordiamo che ora la durata dell’anno sociale coincide 
con quella dell’anno solare: 1 gennaio - 31 dicembre)

La testimonianza del beneficio procurato dall'acqua “Eau Verte”(da una nostra Associata) sorprendente 
Entrata in possesso del Momos Eau Verte nel mese di febbraio di quest'anno, subito ho iniziato la produzione dell'omonima acqua, 
non solo per noi di famiglia, ma anche per qualche parente molto bisognoso, in particolare per una persona di 84 anni affetta da 
tumore maligno alla vescica. Durante i  sei anni di malattia, i medici, dopo la diagnosi, hanno fatto tutto il necessario, seguendo i 
protocolli del  caso: operazioni di pulizia localizzate, chemioterapia, radioterapia ecc... Chi purtroppo è passato per queste strade sa 
bene quanto  tali cure facciano soffrire, senza peraltro un risultato garantito. Il male infatti non scompariva mai del tutto. Capitava 
che, dopo i cicli di chemioterapia, la ricerca di cellule cancerogene desse esito negativo, ma con la sospensione della cura, in capo a 
tre mesi, le cellule facevano ancora la loro ricomparsa, e tutto ricominciava da capo. Tutto questo, fino a sei mesi fa, quando i medici, 
dopo l'ennesimo accertamento di cellule maligne nelle urine, abbandonarono la persona al suo destino, dicendo semplicemente di 
aspettare...Secondo il loro parere, l’aggravamento del male - data l'età del paziente - sarebbe stato  comunque abbastanza lento...... 
A quel punto decisi di fornire alla persona l’acqua “Eau Verte” che io preparo costantemente. La persona, con molta semplicità ma 
con regolarità, ne ha bevuto mezzo bicchiere a mezzogiorno e mezzo bicchiere la sera. Naturalmente ha continuato a prendere le 
sue pastiglie per il cuore e a...pregare. Ebbene, è di pochi giorni fa la meravigliosa notizia della scomparsa totale del male. La ricerca 
delle cellule cancerogene, sia nei tessuti che nelle urine, ha dato finalmente esito negativo. I medici, rimasti ovviamente a bocca 
aperta, si sono limitati a dire:  "Signor Natale, torni tra sei mesi!"  
Morale: un sano atteggiamento mentale e spirituale insieme a Eau Verte fanno davvero l'impossibile. 
                                                   Elena Daelli (cod.00119)

Una nostra Associata fa notare che.....
La Signora S.M.(ora dissociata) ci fa sapere che, a suo giudizio, nelle pagine del Nostro Giornale, troppo e troppo spesso si parla dei 
Momos e che, sempre a suo giudizio, questo da l’dea di mercato. Non le è piaciuto! Diamo la notizia a Manfredi, che risponde:

“E’ chiaro che la Signora si è iscritta frettolosamente al senza prima aver conosciuto con più esattezza ciò di cui si 
occupa e comunque non ha considerato che questo Nostro Giornale non è distribuito in edicola, ma è destinato agli Associati. 
E’ per evitare questi spiacevoli equivoci che io raccomando, sempre a tutti coloro che s’ avvicinano e prima di chiedere d’associarsi, 
di prendere atto della materia Turenne e delle nostre attività. L’Associato è prima di tutto un “sostenitore” del Metodo Turenne.  
Ci domandiamo come e cosa può “sostenere” chi non conosce il principio teorico ed il lavoro che noi svolgiamo. Deve sapere che i 
disordini elettromagnetici rilevati dalle nostra analisi, si “correggono” solo con i Momos e mi pare normale che gli Associati siano  
consigliati sull’ utilità di farne uso oppure aggiornati circa le nuove creazioni. Bisogna ricordare che questa è “Scuola Turenne” e io 
penso, al contrario della Signora, che dovremmo parlarne di più.  A seguito del  fatto, ma anche per renderVi partecipi del lavoro che 
c’impegna qui in Sede, ho pensato di avviare già da oggi una nuova rubrica attraverso la quale intendo renderVi partecipi di un’attività 
quotidiana molto impegnativa, tesa a seguire casi “difficili”. Sono persone molto inguaiate sia dal punto di vista vibratorio che clinico. 
Le analizziamo e le trattiamo “a distanza” per dare loro un certo tipo di soccorso. Vedrete con quali Momos, volta per volta, affronto le 
situazioni. Se avrete la pazienza di seguire la rubrica, sarete confortati del sostegno che date all’ Associazione”. 

l’Associazione 

DOMENICA.... 9 LUGLIO SCORSO

L’ASSOCIAZIONE compira’ il suo 

Non avevamo calcolato che nello stesso giorno si giocava la finale dei 
campionati di calcio e l’evento ha trattenuto a casa molte persone che 
sarebbero venute volentieri. Ciò nonostante, più di cinquanta Associati 
hanno accettato l’invito e si sono incontrati qui in Sede. Trovarsi insieme in 
Casa Turenne è sempre interessante: ci si scambiano esperienze, si viene 
a conoscere sempre qualcuno o qualcosa di nuovo e, in sostanza, anche 
quel pomeriggio è stato costruttivo per ognuno dei presenti. 
Tutti proviamo il piacere di stare insieme e sentiamo la necessità di farlo 
più spesso, ma diventa sempre più difficile trovare le date che vadano 
bene a tutti. Spesso nell’organizzare un incontro si ha la sensazione di 
creare disagi alle persone...il clima, il traffico stradale, etc. Con il Vostro 
aiuto supereremo tutto quanto e continueremo ad incontrarci.  
Intanto, fin da ora, tenetevi disponibili per Domenica 7 ottobre 2007:           

10° ANNIVERSARIO
Fondata il 7 ottobre 1997 ha compiuto 9 anni . Vi avremmo voluti qui tutti per un festeggiamento, poi si è pensato di 
aspettare il prossimo anno ed organizzare una “bella festa” così da  solennizzare la meta raggiunta (.....nonostante tutto!) 

quest’anno 



Da tempo sentivamo il bisogno di realizzare un audiovisivo come supporto alla divulgazione dei principi teorici Turenne. Nonostante gli 
sforzi fatti sinora, i testi scritti che abbiamo prodotto - pur semplificati - sono rimasti inaccessibili ai più.  La spiegazione e la relativa 
comprensione dei fenomeni ‘ondulatori’ sono difficoltose a causa della loro stessa natura: le Onde sono invisibili, non sono percepibili dai 5 
sensi e se non si è specificatamente istruiti in materia, tutto ciò viene generalmente collocato nelle sfere dell’occulto o della magia. Il 
Sistema Turenne e l’Associazione Turenne si occupano di onde, le decodificano, le misurano... le modificano. Questa materia è  ben nota e 
ben praticata nei nostri Laboratori, ma noi ci dobbiamo rapportare con il mondo esterno e nel farlo abbiamo sempre incontrato enormi 
difficoltà di comunicazione. La pretesa sempre più pressante di persone che vogliono “saperne di più” ha indotto anche noi ad avere la 
pretesa di poter spiegare quello che, solo a parole non è spiegabile: è stato un errore. Se ricordate, già durante l’Assemblea Generale del 
giugno 2004 si decise di rimediare (se possibile) realizzando un ‘filmato’ che, tramite elementi grafici, possa fornire almeno un aiuto 
all’immaginazione, per una ‘visione’ un pochino più consapevole della materia. Le nostre occupazioni qui in Sede sono tante e 
diversificate, è sempre difficile destinare l’uso del tempo, ma finalmente i lavori per il “filmato”sono iniziati. Quando finiranno? Siamo 
condizionati da diversi fattori: Manfredi che deve trovare il tempo per andare e venire da Monza dove abita il nostro giovane Associato 
Pietro Malegori - che ha la competenza e la strumentazione adatte...e che (bontà sua) si è gentilmente reso disponibile per il lavoro.  La sua 
scarsa disponibilità di tempo poiché deve andare a scuola... e le bizze dei computers dai quali dipendiamo. Ci vuole pazienza. Ora qui Vi 
diamo un’idea di come Manfredi ha impostato i lavoro e Vi mostriamo qualche fotogramma ‘rubato’ alla sezione già ultimata.

 è il titolo definitivo del filmato (che pensiamo di distribuire in DVD). Sarà costituito da due parti ed avrà una durata complessiva non 
superiore ai 30/35 minuti. Nella Parte Prima si fa il punto definitivo (una volta per tutte, per tutti e per sempre) sulle scoperte  Turenne, sui 
fenomeni d’onda ad esse correlati e sul Metodo che Turenne ci costruisce intorno. Nella Parte Seconda lo spazio sarà destinato ai Momos, 
non per fare un catalogo, bensì per ‘visualizzarne’ le modalità d’applicazione e di utilizzo - mai sufficientemente precisate.

                                                                          “Louis Turenne...Una storia da conoscere”

Per indirizzare subito l’attenzione del pubblico si è scelto di citare i temi del 
moderno inquinamento elettromagnetico di cui tutti oggi sono  consapevoli e 
sui quali la Scienza convenzionale non s’esprime o se si esprime, non lo fa 
chiaramente: Le onde fanno bene o male? Chissà ! Lo scienziato intervistato 
afferma  che  la  Scienza  ha  bisogno  di  capire. 

Nella figurazione per esempio, immaginiamo 
di prendere una delle tante onde uguali che 
l’albero emette...Per la Scienza e i suoi 
strumenti si tratta di una comune e semplice 

onda elettromagnetica i cui dati misurabili non sono sufficienti a definirne 
un’eventuale dote nociva  o  benefica ... 

 che l’onda è in verità composta da tre elementi o, se gie, Turenne SCOPRE
volete da tre onde, una incapsulata 
nell’altra...Un’onda primaria (indicata in 
rosso), un’onda secondaria (indicata in 
verde) e una terza onda (indicata in 

 nella quale sono “registrate” e trasportate delle precise energie, racchiuse in 
“Forme” simili alla realtà che ha emesso l’onda. Sono quelle che nel 
linguaggio Turenne sono dette: “informazioni” o “messaggi”.

 l’importanza che hanno le “informazioni”. Sono il 
corrispondente dei “semi” così come sono nella natura visibile. Pianta un 
“seme” e, se il terreno è adatto, avrai una pianta simile a quella da cui proviene 
il seme. Esattamente allo stesso modo, se ‘l’informazione’ contenuta nell’onda 
è buona ed armonica produrrà benefici, se invece è cattiva e disarmonica 
produrrà malefici... Quante dispute per definire se cellulari e tante altre 

Turenne SCOPRE

cose sono nocivi oppure no. Finché la 
Scienza non riuscirà a “trovare e leggere” 
i “semi” che le onde contengono non 
potranno andare oltre constatazioni ti-

troppo materiali, come quella del calore (nel caso dei cellulari) o della presenza 
di batteri e metalli (nel caso delle acque), etc. Turenne, con il suo Metodo, 
primariamente “apre” l’onda, ne legge i “messaggi-informazione” che essa 
trasporta  e  se non sono “corretti”  li  aggiusta e  li  trasforma. 
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Misura delle lunghezze d’onda emesse dai corpi 

0,00000320,0000032

Tu r e n n e  S C O P R E  q u a l ’ è  l a  
caratteristica unica per cui un’onda, 
un corpo o una qualsiasi realtà 
può dirsi “in salute”: la caratteristica è 
che l’onda deve avere una precisa a 

misura della sua “lunghezza”. Qualsiasi realtà (ambiente, cibo, acqua, 
apparecchio, aria, etc.) che emetta onde con lunghezza inferiore a tale misura è  
senza dubbio nociva, perché per sua natura  accorcia quella dell’onda di salute.
 Sapere se qualcosa fa bene o male ?  Nessun mistero per Turenne: basta 
leggerne “le informazioni” che trasporta e  la sua lunghezza d’onda !  

Il filmato continua con una sequenza animata che mostra cosa succede alla 
cellula vivente quando viene influenzata o attraversata, dalle onde che si 
caratterizzano per “informazioni” e/o “lunghezze d’onda” nocive. 

Turenne nei suoi testi afferma di aver fatto 64 scoperte di cui una parte è stata 
confermata e comprovata dopo la sua morte, le altre aspettano..... Tutte 
riguardano comunque il fenomeno della Vita e dell’esistenza, per molti aspetti 
ancora misterioso. Questo filmato non entra nel merito di tutte le scoperte, a 
noi bastano le tre che abbiamo presentato: 
1° - L’onda non è una semplice onda, ma è fatta di tre componenti.
2° - L’onda trasporta delle “informazioni”, cioè precise forme d’energia.
3° - La “lunghezza” dell’onda determina la sua positività o la nocività. 

E’ una Legge fisica universale. Tutte le realtà, visibili o invisibili, si attraggono 
per “somiglianza”,entrano in contatto tra loro, si scambiano le proprie 
caratteristiche, spesso si aggregano originando una massa. A cosa pensa la 

LA LEGGE DEI SIMILI o delle Risonanze armoniche o dell’Induzione.

gente quando noi parliamo di “informazioni” ? E’ 
chiaro che non si tratta di notizie varie, ma d’un 
“seme preciso” carico di energia, destinato a 
germogliare e diventare adulto ? La sequenza del 

filmato ci mostra come si compie l’attrazione tra elementi simili. Un “seme”- 
un’informazione presente nel corpo può  essere quello di una positività, ma 
può essere anche quello di una brutta malattia... La possibilità di “leggere” le 
“informazioni” e di misurare le onde è l’impianto di base su cui Turenne 
costruisce il suo Metodo, un complesso Sistema di analisi, di messa in forma 
delle onde, applicabile in molti settori. Il settore cui dedica la sua vita è quello 
della “salute”  dei corpi viventi e obbligatoriamente quello della salute degli 

ambienti nei quali si vive.  
 i suoi famosi Catalizzatori 

d’Onda. Turenne sfrutta la Legge dei 
Simili: Con il Catalizzatore fa “vibrare” 
le onde della persona o dell’ambiente 

SCOPRE e
INVENTA

in modo che “attirino” onde o elementi simili alle “informazioni” con cui il 
Catalizzatore è stato programmato. La prima parte del filmato si conclude 

con tre animazioni  che danno 
un’idea abbastanza precisa e 
chiara del fenomeno che si 
compie ogni qual volta un 
Catalizzatore si attiva.    

DALLA PARTE PRIMA



    
 Il nostro Laboratorio 
salute corporale della persona.  Analizza ed interviene. Ma come?

S.  O.  S.    Situazioni critiche e difficili ... 
rileva e misura lo stato di salute delle vibrazioni che  determinano poi la 

  (Rubrica a cura di Manuel Manfredi)

Continuiamo a ripetere che il Metodo Turenne non è un metodo curativo in senso medicale. Spesso però la gente, confusa dalla disperazione per il 
fallimento delle cure ricevute, s’appiglia letteralmente a noi sperando di trovare la soluzione definitiva per i suoi problemi. Sono molto  addolorato 
per i sofferenti che incontro ed ai  quali non posso dare quello che cercano: cercano terapie, cercano medicine... Quest’arte è propria del medico e io 
non sono un medico... L’equivoco origina sempre allo stesso modo: dicono “Ma voi parlate di salute..” . E’ vero che noi parliamo di salute, ma 
parliamo di salute del “corpo elettromagnetico”, vale a dire di quella parte del nostro intero (ma loro non lo sanno) dove  si determina la salute del 
resto del corpo. Gli sforzi da noi fatti per chiarire tutto ciò non sono serviti a gran ché: la cultura in generale ha - fin troppo - trattenuto le genti in 
osservazione solo della materia e della sua chimica. Avete tutti presente la situazione vero?  Se c’è un problema di salute, ci vuole una medicina...! 
Purtroppo noi non abbiamo una medicina, magari miracolosa, come tutti cercano, e sulla loro “materia” non possiamo intervenire. Per contro 
sappiamo benissimo (perché questa è la nostra competenza) che, se la “struttura fisico-vibratoria” della componente  elettromagnetica del corpo 
non è a posto, nessun rimedio e nessuna terapia potranno essere davvero efficaci. Eppure, direte, dopo una buona cura ci sentiamo bene e le cose 
sono migliorate.  Apparentemente, sono migliorate apparentemente ed è possibile che, nonostante la cura abbia dato dei buoni effetti “sul 
problema dichiarato”, lo stato generale dell’organismo abbia continuato a peggiorare. Nello scrivere queste parole, ovviamente, conto sulla 
preparazione di Voi Associati a proposito di queste materie. Se ci legge qualcuno che non ha mai sentito certi discorsi, dirà che sono pazzo. Allora, 
siccome mi sono accorto che il Nostro Giornale viene fotocopiato e... passeggia qua e là, è il caso che io spenda ancora due parole sull’argomento:
1°- Un corpo umano, così come appare, è il risultato della fusione di ben nove componenti diverse per struttura e “spessore”, ma tutte 
collegate ed interagenti tra loro. Il corpo di carne è l’ultima densificazione-materializzazione di un programma/matrice stampato nella  
componente più sottile o, se volete, più profonda. Da questa a quella più materiale passano “istruzioni” di comportamento per cui, a meno che vi 
siate feriti o abbiate mangiato veleno, i problemi di salute del corpo originano più in profondità e se si vuole risolverli “alla radice”, bisogna 
aggiustarli là dove nascono. Facile capire che ognuna delle componenti di cui detto, per essere ispezionata ha bisogno di “occhiali adatti” e per 
essere aggiustata, di cure adatte. Pensate quante domande sorgono in proposito: “Fino a quale profondità la medicina convenzionale è oggi in 
grado d’ispezionare e quindi di approntare rimedi adatti?” Nessuno ce ne parla, ma dubito che vadano al di là di quel che si vede e si tocca...
2°- Il corpo elettromagnetico (o d’onda) può essere la sede di elezione dove originano i “guai” del corpo (disturbi, malattie, etc).  Se proprio 
non si tratta della primissima (o più profonda) componente, sicuramente si tratta di quella a lei più prossima. Come posso pensarlo? Vedete, il 
Metodo d’analisi messo a punto da Turenne - e che noi adottiamo - permette di rilevare e leggere le condizioni del corpo elettro-magnetico 
misurando le onde che emette.  Dopo anni di mio lavoro, dopo aver visto applicare infiniti metodi e medicine (dai più scientifici ai più fantasiosi), 
io mi domando come mai nessuno di essi - e sottolineo nessuno - sia mai riuscito a migliorare anche di poco le misure delle onde da noi misurate... 
le quali, spesso a causa del medicamento usato, peggiorano pure !?!  Tali constatazioni m’inducono a tenermi stretto stretto a Turenne, sia per 
l’indagine che per il rimedio: mi dispiace per la Signora che ritiene fuori posto il nostro continuo parlare di Momos, ma essi sono i soli che possono 
“aggiustare” i disordini rilevati dentro quella importante componente del nostro intero.
I rimedi chimici spesso depositano del tossico nell’organismo, ma anche il dolore fisico produce tossico nell’organismo. Si capisce bene il bisogno 
urgente d’un antidolorifico chimico, se occorre lo prendo anch’io è ovvio, però subito dopo bisogna provvedere a pulirsi bene dagli “avanzi”, i 
quali non sempre e non in tutti vengono pienamente eliminati. 
3°- Aver messo in ordine il corpo elettromagnetico è garanzia di “immunità” di fronte ai malanni? No di certo. Ci sarebbe comunque da 
chiedersi cosa sarebbe oggi, non tanto del malanno ma della persona, se  anche il corpo elettromagnetico fosse stato disastrato...! In una delle mie 
lezioni dell’anno passato ho parlato a lungo delle possibili cause dei nostri mali terreni: al di là dei pochi e per me non così determinanti influssi 
esterni, dobbiamo mettere sotto accusa le nostre idee, il nostro carattere , le nostre sfere emozionali ed affettive... e tutto il resto del nostro mondo 
interiore. Non so se lo sospettate anche Voi, ma ho la sensazione che tutto ciò costituisca la nostra “componente” più sottile.  

Un caso difficile....  Se siete d’accordo,  lo seguiremo insieme
Ve ne presento uno, ma qui in Associazione ne abbiamo altri che mi piacerebbe “ viveste ” assieme a noi. Vi parlo oggi del caso d’un uomo di 
40 anni, sposato e con due bimbi. La sua goccia di sangue mi è arrivata ai primi del luglio scorso, accompagnata da una diagnosi ospedaliera 
dir poco terrificante: “Sindrome di Stargard” una forma 
degenerativa della vista che lo porterà alla cecità totale. 
Si ritiene dipenda da cause genetiche e non c’è rimedio. 
Attualmente l’evoluzione del fenomeno è a metà strada. 
Al pensiero d’un papà che non vedrà più i suoi figli e la 
moglie per sempre... Non ho idea di cosa proviate Voi in 
questo momento, io provo un senso si mancamento... e di 
spavento.... Mamma mia! Vi assicuro che in questo 
tempo della mia vita non avrei proprio bisogno di storie 
del genere! Ma in conformità al pensiero e all’azione di 
Turenne stesso, che ha lavorato per: ”...rendere meno 
penoso il cammino agli sfortunati carenti di salute...”, 
dobbiamo tirarci su le maniche.  Ricordate tutto quello 
che ho detto poco fa? E’ vero che non possiamo curare, 
ma è vero che possiamo e dobbiamo “riassettare” tutte le 
onde della persona. E’ un lavoro che va fatto in ogni caso 
perché, al momento, possiamo farlo solo noi. Qui 
accanto vedete la scheda con le misurazioni eseguite il 
6/7 e le successive. Tutti sapete leggere le misurazioni. 
Chi non fosse pratico si riferisca ai valori ottimali (in 
nero a destra) tenendo conto che le onde scese a  
indicano già una situazione di severo rischio. Osservate 
bene ed analizzate con me la prima misurazione: a parte i 
pessimi valori relativi alle onde vitali (in alto), si nota 
una eccessiva presenza di onde cattive che non devono 
esserci (in basso). Al momento della misurazione noi 
dobbiamo subito cercare le onde correttrici...   (vedi retro)             
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Questa sera ho parlato di tanti argomenti che riguardano l’invisibile 
mondo delle onde, ma  desidero affrontare un altro tema intorno al 
quale ne avrete sentite di tutti i colori:
“……Cosa accade se voglio inviare delle onde cattive? Guardate: 
prendo dalle mie scatole di testimoni, delle onde che sono davvero 
molto cattive, per esempio quelle del cancro, le metto sul Testimone 
Individuale di una persona e mi accorgo subito che tutte le onde e 
tutti i fenomeni  si fermano! Dunque non posso mandare a distanza 
delle onde cattive, non posso proprio farlo, è impossibile!

Ma, perché è impossibile ? 
Dovete sapere che le onde di cancro, come di altre malattie, sono 
costituite da onde verticali elettriche, mentre le onde delle cellule 
viventi sono costituite da onde orizzontali magnetiche. Ne abbiamo 
appena parlato e vi ho spiegato che non si possono far camminare le 
onde verticali sulle onde orizzontali. 
Esse sono separate! Per questo fatto e per fortuna, nessuno potrà mai 
inviare davvero delle vere onde cattive….
Tutti voi, nella vostra storia avrete certamente conosciuto  dei casi di 
gente che trasmette delle onde cattive attraverso la loro mente, ma 
questa è un'altra cosa.
Quelle persone in verità non trasmettono le onde della malattia 
perché abbiamo visto che è impossibile, semmai esse operano e 
praticano una specie di ipnotismo, che fa vibrare il cervello di un 
altro alla frequenza che vogliono! Bisogna però che la persona 
destinataria del ‘maleficio’ ne sia al corrente. Certo, così possono sì, 
rendere una persona malata, ma non perché possano inviare a 
distanza delle onde cattive, insomma onde cattive che fisicamente si 
spostino da qui a là. Le onde seguono Leggi molto precise.

Sentite il caso che un giorno m’è capitato, in una fattoria di
campagna...

Il fattore, chiamatomi sul posto, mi disse: 
“La mia fattoria è contaminata, le mie mucche sono tutte ammalate! 
E' successo dal giorno che ho rifiutato del latte ad una zingara che 
passava di qui. Quella donna ha sputato con rabbia ai miei piedi e da 
quel giorno le mie mucche si sono tutte ammalate!” 

Dissi:”Ah... è andata così ? Bene, andiamo a vedere”. Munito di tutti 
i miei strumenti, ho fatto tutte le possibili  misurazioni e tutte le 
verifiche necessarie. Man a mano che procedevo con i rilevamenti 
constatavo che tutta la stalla era satura di onde provenienti dal 
sottosuolo ed emesse da acque contaminate, malsane e putride.   
Evidentemente, da qualche parte più in là, qualcuno o gli animali 
stessi, aveva inquinato l'acqua;  si deve anche ipotizzare che la 
decomposizione di un animale morto stia colando nel filone d'acqua 
che inonda il sottosuolo. 
Sono sostanze fatte di onde nocive ed emettono onde nocive. 
Ricordo anche a voi come a tutti, che le onde vanno dal basso verso 

Altro che....’ lo sputo della povera donna '!
Questo aneddoto è raccontato dallo stesso Turenne, nel corso di una conferenza di cui abbiamo la registrazione sonora

SITUAZIONE RINNOVI 
DELLA  QUOTA  ASSOCIATIVA

Informiamo che fino ad oggi sono giunte in Sede 
le quote di rinnovo inviate da n°88 Associati. 

Sappiamo e sapete che c’è tempo fino al 31 dic. prossimo 
(quota individuale  50 euro - nucleo familiare 100 euro 

da versare sul c.c.p. n°16823239  intestato a 
Associazione Louis Turenne, via Monte 8, 46040 Cavriana MN Italia) 

 Speriamo che non ci siano defezioni 
e speriamo di raggiungere ancora il numero 
di Associati presenti lo scorso anno (n°164).

Vi ringraziamo per il sostegno sia economico sia di 
partecipazione attiva che testimoniate al nostro Istituto 

e naturalmente, prima di tutto, ci occupiamo delle nocività esterne assorbite dal corpo. Nella scheda vedete: Onde Nocive generali  (molto 
grave). Appuro trattarsi di nocività ambientali e subito aggiungo il Momos EU che elimina tutto e riporta l’onda a 8.- Sentite ora cosa mi 
capita: forse per una sottile ispirazione, mi punge di verificare cosa accade all’onda dell’occhio  se anche a lei aggiungo il Momos EU. 
Incredibile, l’onda dell’occhio sale fino a  ! E’ bene sappiate che quando esiste un impedimento vero, che potrebbe essere naturale (per 
esempio genetico o traumatico) oppure artificiale (per esempio le onde nocive esterne), sui nostri strumenti NON si vedono variazioni d’onda. 
Potete immaginare cos’ho provato in quel momento? Mi dico: ”Se è così vuol dire che PUÒ migliorare..”  E subito un pensiero tremendo: “Se 
questi occhi migliorano con l’onda dell’EU, devo pensare che pur ammettendo un’origine genetica, il dramma di quest’uomo è precipitato e 
precipita concretamente a causa delle cattive vibrazioni ambientali ?” Ecco come mi comporto. Invio immediatamente un EU da mettere in 
casa e da tenere in mano più volte al giorno. Non è una pratica ortodossa, ma il caso è molto grave e urgente. Subito, profittando del suo 
Testimone Individuale, eseguo delle irradiazioni a distanza alternando dei Momos che volta per volta decido a seguito di misurazione. 
Applicazioni di mezz’ora per 4/5/6 volte al giorno. Mi conforto vedendo le misure migliorare e continuo. Per dare spazio a speciali Momos di 
Laboratorio, gli mando da gestire personalmente un EL. D (perché l’onda è a ) un PARA (perché l’onda è a  ma anche perché vedo che 
gli occhi ci guadagnano) e gli consiglio di applicare spesso il Pa-Koua dietro la nuca ed in mezzo agli occhi. Lui certamente ci dà dentro, io non 
mollo..! Riguardate per favore la scheda: le misure delle onde sono in continuo miglioramento... Al giorno 5 di questo mese di ottobre l’onda 
generale di salute è salita a - le nocività stanno sparendo  e le onde degli occhi hanno superato ... Mi chiederete cosa mi sono 
messo in testa. Ascoltate, l’unica certezza - purtroppo nefasta - ce l’hanno i medici; io non posso dire cosa succederà e personalmente, ma 
credo/spero siate tutti con me, constatate le positive variazioni sono deciso a continuare il lavoro... con tanta speranza. Ci saranno anche delle 
cause genetiche, come dicono, ma se le onde migliorano è segno che qualcosa di buono succede. Ascoltate, non sarebbe già bello sperare che il 
fenomeno si fermi lì ? Nella prossima edizione del Giornale mi ricorderò di parlarVi di come sono state determinanti le onde delle sue 3 Acque 
Pesanti. Vi aggiornerò.
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l'alto, per cui le onde provenienti dal sottosuolo vanno verso il 
cielo e attraversano tutto quello che incontrano. Nel caso della 
stalla, tutte le mucche e tutte le persone che ci lavorano venivano 
attraversate da cattive vibrazioni.

Le onde che io ho rilevato sul suolo, all’interno ed all’esteno 
della stalla, nell'aria e sulle mucche erano più specificatamente 
onde della tubercolosi - vale a dire che contengono “il seme” di 
tale malattia: sono state emesse da qualcuno ammalato e se 
rimangono nel corpo, portano la persona alla stessa malattia.
Anche queste onde sono ad andatura verticale. 
Le mucche e gli animali della fattoria - già deboli -  molto 
semplicemente hanno fatto induzione con quel tipo di onde, le 
hanno assorbite e si sono ammalati!

Volete sapere cosa ho fatto ?
Ho preparato quattro apparecchi catalizzatori per la 
neutralizzazione delle onde nocive, li ho collocati agli angoli 
della stalla, per formare una gabbia di onde, 
una vera Gabbia di Faraday. Le onde neutralizzatici da me 
preparate con lo scopo di annullare quelle della tubercolosi, 
piano piano si sono diffuse dappertutto. Ho poi controllato che, 
sotto l'azione dei miei nuovi apparecchi di protezione, le onde 
delle malattie fossero tutte sparite. Fu davvero così.

In breve tempo, le mucche si sono riprese
Ne hanno salvate 40 su 42. La quarantunesima aveva una 
mastite, non hanno voluto rischiare e l'hanno mandata al 
macello. La quarantaduesima - incredibile -  aveva nella pancia 
un piccolo mummificato. Lo hanno tolto e poi hanno venduto la 
mucca. Beh, comunque hanno salvato 40 mucche.
....... altro che lo sputo della povera donna!

Louis Turenne - 1947


