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   In questo numero: 

- 7 ottobre: 

- Continua la risposta alle vostre domande.

- “S.O.S.” Casi difficili: ultime notizie.

- Le attività: Manfredi in Ecuador per risolvere

  un problema di acque domestiche “infette”...

- Resoconto delle presenze associative per il2007 

- Visibilità dell’Associazione in Internet 

Ritrovo in Sede di tutti i Soci per 

  festeggiare i 10 anni dell’Associazione.

Avremo modo di ricordarlo ancora con un comunicato che intendiamo 
farvi pervenire verso la fine del prossimo mese di giugno, 

ma fin da ora Vi annunciamo che

Domenica 7 Ottobre festeggeremo 
il decimo anniversario di vita dell’Associazione. 

Da molto tempo non c’incontriamo. Ci piacerà farlo quel giorno, 
supereremo i disagi e festeggeremo questa circostanza tanto 
significativa per tutti noi Associati: 10 anni non sono pochi”. 

Grazie all’impegno di tutti 
sono stati vissuti con sempre crescente decoro e successo. 

Nell’occasione, in Assemblea Generale, dovremo anche deliberare il 
nostro nuovo Statuto. Contiamo sulla presenza di tutti.

L'orologio: Quando il ritmo di oscillazione del bilanciere rallenta, ce ne accorgiamo perché esso “resta indietro” 
                   con l'ora...
La cellula:  Quando il ritmo di oscillazione della “farfalla” all'interno delle cellule si altera, 
                   NESSUNO SE NE ACCORGE ...
 Nessuno se ne accorge ma attenzione: poiché “il bilanciere” non oscilla correttamente, le funzioni fisico-chimiche 
delle cellule non si compiono più bene, le cellule degenerano, la degenerazione si propaga alle cellule vicine e così 
via…fino alla comparsa di disfunzioni e malattie.
Ripeto: Questo disordine porta inesorabilmente a qualsiasi tipo di malanno, malessere, malattia…

Spesso la gente si rivolge a noi perché è malata o comunque afflitta da qualche problema corporale. Diciamo 
sempre che non siamo medici e che non possiamo intervenire su problemi del genere…. A quel punto, piaccia o no, 
deve intervenire la medicina; né a noi interessano i dettagli sulla malattia  di cui tutti sono sempre tanto prodighi! 
Quale sia “il problema”, dal più leggero al più grave, per noi c'è un'unica constatazione da fare: “il bilanciere” non 
oscilla correttamente! Più tempo è passato in tale condizione…. più il “problema” si è aggravato. La nostra 
competenza è quella di ripristinare l'ordine oscillatorio delle cellule  che comunque è condizione indispensabile per 
la salute e perché i trattamenti medicali siano efficaci. 
Ricordiamo e teniamo sempre conto che “il disordine oscillatorio cellulare” è iniziato molto tempo prima della 
concreta comparsa dei disordini chimico-organici (disfunzioni e malattie). 
Da tanti anni ci sforziamo di trasmettere questa conoscenza, ma senza risultato. Eppure bisogna riconoscere che 
queste scoperte di Turenne sono geniali e straordinariamente interessanti.

-   prima di tutto, se misurassimo ritmicamente le nostre onde sarebbe possibile accorgersi in anticipo che qualcosa 
non va nel sistema di vibrazione cellulare (che sarà sotto 8m) e quindi capire che sta per formarsi “un 
accidente”…. di salute. 

-   poi, perché in questa fase sarebbe possibile intervenire correggendo i ritmi di vibrazione (con i Momos), evitando
 così che “l'accidente” si formi e si manifesti nel nostro corpo, in forma di malattia.  

NESSUN  VIRUS o MALATTIA  PUO' ATTACCARE UNA CELLULA SE ESSA  VIBRA  a 8 m. (e finché continua a vibrare a 8 m.)

Sono interessanti perché:

Non riconoscete in questo un autentico e strabiliante meccanismo di prevenzione?

Continua dal numero precedente....

Ma Voi, quali Onde misurate? 
Cosa significano o indicano le misurazioni che effettuate? 

Manuel Manfredi racconta...



UN' INFORMAZIONE IMPORTANTE

In proposito c'è un aneddoto raccontato dall'Ing. Turenne:

RIFLESSIONE…

RIFLESSIONE…

Mi viene in mente in questo momento (e ne parlo subito prima di passare oltre) una precisazione importante. 
Abbiamo detto ampiamente che quando Turenne (il suo Metodo) indaga/ esamina/ misura il corpo umano, le 
piante, i minerali, gli ambienti, etc. non ci dice nulla del loro stato chimico-organico (la cosiddetta materia), ci dice 
bensì del modo in cui stanno vibrando le loro cellule, sempre in rapporto all'ormai famosa vibrazione la cui 
lunghezza d'onda misura 8m.

Per meglio comprendere la “differenza” tra la Teoria dell'onda di Turenne ed il pensiero comune, incline ad 
osservare e gestire la materia, facciamo un esempio:
Sono state rilevate misurazioni di questo tipo: 
- potassio 7,80  ferro 7,60  magnesio 7,30  etc. etc.  Come interpretarle? 

Secondo la “cultura della materia” (il corrente intendimento) verrebbe da pensare che il soggetto è “carente” di tali 
elementi per cui occorre aggiungerli e reintegrarli. Nessuno però conosce in quale quantità (gr.) gli elementi devono 
essere presenti nel corpo….. E si esagerasse…. o se non fosse sufficiente???

Secondo Turenne invece non si tratta di carenze ponderali, ma di sfasatura del ritmo ondulatorio. Quindi non ci 
sarebbe bisogno d'immettere nell'organismo le sostanze in forma chimica, basterebbe “indurre” gli elementi in 
questione (ma di sicuro anche tutti gli altri), basterebbe forzarli a vibrare a 8m.  A quel punto, ammesso che il corpo 
ne abbia bisogno, per effetto d'induzione, metalli e minerali verrebbero prelevati-assunti direttamente dall'aria 
dove sono tutti presenti in forma colloidale  la forma più sana e più sicura (“catalisi-catalizzati”). 
Una Legge di Fisica vuole che, per essere “assunto automaticamente” dal corpo, il ferro (per esempio) presente 
dentro il corpo vibri a 8m. come il ferro presente nell'aria o, pensate, persino quello contenuto negli alimenti.      
Se qualcuno di voi legge per la prima volta questo testo, sappia che i “Momos-Catalizzatori” di Turenne servono 
proprio a questo scopo: fanno vibrare a 8m. quegli elementi che (pochi o tanti) sono presenti in noi, così da 
“catalizzare” quel che manca e raggiungere il dosaggio ottimale che peraltro solo il nostro corpo conosce.

A Casablanca, grande città del Marocco che dista circa 30 Km. dal mare, un medico amico gli portò il caso di una 
signora gravemente “carente” di Jodio con tutte le relative conseguenze organiche (problemi di tiroide etc.). Il 
medico aveva già provveduto a correggere chimicamente il difetto senza però ottenere risultati.
Di solito le genti che vivono al mare o nelle sue vicinanze non soffrono di tale carenza. Turenne, che conosceva 
l’origine del problema, diede alla Signora un Catalizzatore dello Jodio. La Signora lo tenne in mano con i tempi e le 
frequenze dettate dallo stesso Turenne e tutto si mise a posto. Contenta lei, contento il medico, contenti tutti…

Questo “caso” è molto significativo e inoltre spiega che, nonostante il Metodo Turenne non usi la materia, tramite le 
onde arriva lo stesso a “modificare” la materia !

Mi dispiace davvero tanto quando trovo animali o piante con onde “basse”…. Quando poi trovo le persone con le 
onde sotto (spesso molto sotto) gli 8m. mi prende un vero senso di disperazione.  Io so benissimo che, se non si 
riesce a riportare i ritmi oscillatori a 8m, sul piano della Salute ci si può aspettare solo il peggio. Se poi la salute non 
c'è più e al suo posto c'è qualcos'altro, nessuna terapia (dico nessuna) può essere davvero efficace e risolutiva, 
sarà solo “una pezza” messa lì per soffocare fenomeni che nella loro profondità continueranno a peggiorare.

Fin da ragazzo, l'ho dichiarato spesso, ho riflettuto molto intorno al mistero della nostra esistenza, intorno ai perché 
ed al senso della sofferenze, sofferenze di tutti i tipi che ho visto e vissuto sin da piccolo ma che certamente tutti i 
popoli hanno conosciuto in ogni epoca ed in ogni terra…
Ora grazie a Turenne mi è tutto più chiaro.
 
      - La cellula vivente per essere e mantenersi in “Salute” deve vibrare e nutrirsi con onde di 8m.

- Il Pianeta Terra, l'ambiente naturale in cui le cellule vivono e del quale si nutrono (aria, acqua, alimenti, 
infiniti raggi (detti anche benefici), non possiede  e certamente non ha mai posseduto “naturalmente”- 
tali onde di lunghezza 8m. In conclusione: 

1° - Nessuno al mondo ha mai conosciuto la salute e nessuno potrà mai averla, semplicemente perché la Natura 
stessa non la possiede (e non ha mai posseduto), non possiede l'indispensabile vibrazione di 8m. 
2° - Le cellule viventi, non potendo vibrare a 8m (almeno in modo naturale) sono obbligate a disfunzionare ed 
ammalarsi. Ecco dove originano le sofferenze, ecco perché mi avete sentito dire che non c'è via d'uscita….. 
Nessuno, vivente sulla Terra, può sottrarsi….. a meno che non si compiano delle “manovre artificiali” per 
cambiare tali vibrazioni.

Viva Turenne! Viva, perché ha trovato il modo, ovviamente un modo artificiale, per “tirare comunque a 8m” 
la lunghezza delle onde - fuori e dentro le cellule ! 

Qualcuno di Voi ora mi dirà: “Sì, va bene, ma non dimentichi Manfredi che ci sono anche le sofferenze della mente, 
della psiche, del cuore ….”   Seguitemi in questa ulteriore considerazione:

Ottenuto questo nuovo stato d'essere, per deduzione logica, si può contare su un'esistenza sicuramente 
meno ricca di afflizioni e di sofferenze…!



S.  O.  S.    Situazioni critiche e difficili ... 
A cura di M. Manfredi

Continuiamo a “seguire” i movimenti d’onda del corpo di due persone amiche che hanno dichiarato delle difficoltà e 
dei problemi a carico del loro stato di salute. Il loro Testimone Individuale (realizzato secondo il Metodo Turenne 
tramite goccia di sangue) ci permette in qualsiasi momento del giorno e della notte di rilevare la misura delle 
rispettive vibrazioni e ci permette anche di agire - a distanza - trasmettendo onde di Catalizzatori-Momos con lo 
scopo di rettificare, quando e dove possibile, le sfasature e distorsioni del loro sistema vibratorio. 
Le onde correttrici risultano maggiormente efficaci se applicate direttamente cioè se i Momos vengono tenuti 
direttamente nelle mani e per questo scopo i Signori in questione posseggono dei Momos da gestire 
autonomamente. Le occupazioni quotidiane, sempre più intense, non consentono molto tempo per queste pratiche 
e nonostante (per noi) siano prioritarie, difficilmente le persone riescono a fare bene le applicazioni; per tenere in 
mano i Momos occorre che le mani siano libere e disponibili....
I nostri amici vengono (comunque) irradiati dai Laboratori dell’Associazione, un pò per integrare il numero di 
applicazioni che non riescono ad assumere direttamente, ma anche un pò perché qui in Sede disponiamo di molti e 
diversi Catalizzatori che sarebbero loro necessari - anche quelli di tipo speciale e non duplicabili. Bisogna sapere 
che, più le situazioni sono critiche e più materiali necessitano. A parte il fattore economico, nessuno riuscirebbe ad 
usare tutto.  
Tuttavia questa rimane una delle attività dell’Associazione ed a questa dobbiamo dedicarci. Purtroppo per carenza 
di persone che possano svolgere questo tipo di “lavoro-assistenza” a distanza, stando qui in Associazione, non 
possiamo occuparci di molti casi. Per questi due amici lo stiamo facendo, non certo con la pretesa di risolvere le 
loro malattie, ma per la solida ed irremovibile convinzione secondo la quale, se le onde non sono a 8m., nemmeno 
l’aria che respirano (che respiriamo) potrà essere minimamente corroborante. Le schede aggiornate nel prossimo 
numero.

Il Signor U.G. affetto da Maculopatia retinica  
Ha finito il mese di assunzione orale delle sue 3 Acque 
Pesanti personali. Le Acque hanno causato interessanti 
positive variazioni in tutto il sistema, come 
desideravamo.  Si osserva un notevole miglioramento di 
fondo. Contiamo che il prossimo controllo medico non 
trovi peggioramenti. 

Il Signor M.S. affetto da malattia (detta) degenerativa 
della Prostata.
La situazione dal punto di vista vibratorio è sempre in 
miglioramento (anche se lento), nonostante un serio 
intervento chirurgico (non procrastinabile)  alle vertebre, 
che però è stato sopportato molto bene sia come onde 
che fisicamente (come lo stesso interessato afferma).  

    a) Le scienze hanno confermato l'esistenza di “disturbi psico-somatici”. Tutti ne abbiamo sentito parlare. Se ho  
            capito bene si tratta di disturbi corporali (soma) conseguenti e dovuti a malesseri della mente (psiche). In 
            pratica la sofferenza psichica ricade sul corpo fino a far soffrire anche lui. 
    b) Non se ne parla a livello universale (non so perché), ma credo che chiunque  con un minimo d'obiettività     
            non fatichi a credere che la mente, la sfera dei pensieri (psiche) possa venire influenzata dallo stato 
            d'essere del corpo (soma). In questo caso si tratta di “disturbi “somato-psichici”. Insomma un movimento  
            d'influssi opposto al precedente. In pratica la sofferenza del corpo ricade sulla psiche fino a far soffrire 
            anche lei. Dite che non è possibile?  Beh, riconoscerete che semplicemente con un mal di denti o un mal di 
            pancia non si è proprio allegri, né si ha voglia di andar a ballare…..
            Sapeste poi cosa accade alla psiche quando la condizione del corpo cambia perché si mette nel corpo, per    
            esempio, un fiasco intero di vino o….tanto per  esagerare, qualche grammo di.... qualcos'altro! 

Detto questo, conto sulla vostra dolcezza intellettuale per comprendere quel che ora espongo.
Il corpo umano è costituito da miliardi e miliardi di cellule, ciascuna con la propria identità e con la propria funzione.  
Quando la cellula non “vibra a 8m” (cioè alla sua condizione di salute), quando è “sfasata”…. soffre e soffre tanto!  
Immaginate, se ci riuscite, miliardi e miliardi di cellule che soffrono.
I nostri sensi, il nostro corpo non percepiscono questa profonda-profondissima, silente ed eterna 
sofferenza (lunga un'intera esistenza), ma la nostra psiche sì, la psiche soffre insieme a tutte le cellule !!!!   
Si tratta qui del fenomeno detto “somato-psichico” cioè quando il corpo (soma) influenza la mente (psiche).-

Ditemi: Trovate dunque tanto assurdo ed improbabile che quegli stati di “misteriosa sofferenza” detta dello 
spirito/dell'umore, quelle “difficilmente curabili” condizioni che generano ansia, panico, sensazione di 
disagio malessere/mentale, dipendano proprio dalla “sofferenza” delle cellule… sofferenza di cui ho parlato 
fino ad ora?
Si dà la colpa allo stress, al logorio della vita moderna….. Ummm…quanto non sono d'accordo! 
Sicuramente tutte queste cause si sommano, ma altrettanto sicuramente la più determinante la più incisiva è quella 
di cui vi ho parlato. Non dimenticate poi che tutti i sacrosanti giorni, in atto di eseguire i miei controlli sulle persone, 
riscontro il fenomeno. E devo anche farci i conti! 
 “Vedo-constato” in quale misura la psiche ormai turbata rende difficile la conquista del benessere corporale!

Vi confesso che, è alla luce di tutto questo, che prendo coraggio nel proporre con insistenza l'utilizzo dei Momos 
(I quali aiutano a raggiungere gli 8m, ma che purtroppo molti leggono ancora impropriamente come una proposta 
commerciale). 
Sono sicuro ed ho le prove: Con l’uso dei Momos, implicitamente, ne beneficia anche la psiche!  (Continua)
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Un gran balzo... oltre Oceano !
Occuparci di ambiente non è forse tra le finalità dell’Associazione? Non dobbiamo noi 
utilizzare le conoscenze ed i mezzi in nostro possesso per prevenire le possibili cause di 
disordine e malattia, attivandoci al bisogno? Certo, ma certo che è così e noi siamo qui 
per questo! A dire il vero però, mai avrei immaginato che questo nostro impegno mi 
potesse chiamare tanto lontano da casa. Ritengo bene informarVi dell’accaduto poiché 
rientra nella vita e nelle attività dell’Associazione.      M.Manfredi 

La storia: 

Il problema:

In Ecuador:

Finale:

Un giorno del passato mese di novembre, tra i messaggi nella posta elettronica c’ era anche questo:
“Sono un vecchio amico di Manfredi, chissà se potete dirmi come contattarlo - firmato Stefano Possieri”- Ho immediatamente 
riconosciuto l’autore del messaggio. Nel 1976 aveva 13 anni e frequentava a Milano una 3° Media dove io insegnavo lettere. 
1976-2006. Trent’anni giusti, dopo trent’anni questo tipino si fa vivo e viene a scombussolarmi pensieri ed  emozioni; era un 
ragazzino già ‘artista’ e, ricordo, già interessato a Turenne e al tema delle onde di cui io - non dubitate - ho sempre parlato agli 
studenti. Ho risposto, ci siamo scambiati notizie sul nostro passato remoto e prossimo. “Ma come mi hai trovato”, dico io. E lui: 
“Semplice, ho digitato il tuo nome in Google”- Potenza del progresso! Tutti qui intorno a me e anche i Soci che vanno e vengono 
hanno vissuto l’avvenimento (io racconto sempre tutto), ma io - che sono abituato a “leggere nei segni” - mi domandavo che 
senso avesse e cosa si nascondesse dietro questo contatto; di solito questi eventi significano: Manfredi c’è da lavorare, coraggio! 
Non c’è voluto molto tempo per scoprirlo. Il ragazzo arrivato ai 20 anni e segnalatosi nelle scuole d’arte in Italia fu mandato in 
Ecuador per scambi culturali e lì, dicono che capiti spesso, ha trovato una bella moglie ecuadoregna che lo ha trattenuto in quel 
Paese e che gli ha dato due belle ragazzine - oggi di 18 e 13 anni. Stefano ora vive in Ecuador e da laggiù mi ha cercato per 
domandare aiuto: con Turenne, si potrebbe fare qualcosa per contrastare un gravissimo problema che riguarda l’acqua 
domestica?

 In tutto l’Ecuador (ma anche negli Stati limitrofi) l’acqua è infestata da un parassita animale 
molto pericoloso: l’Ameba, un  - 
L’Organizzazione mondiale della Sanità stima che nelle zone endemiche dell’America Latina 16/18 milioni di persone ne sono 
infettate. L’infezione cronica è incurabile, può essere invalidante e talvolta mortale. Tutta l’acqua ad uso domestico, soprattutto 
alimentare deve essere bollita: alla temperatura di 100° il parassita muore. Non si riesce comunque a bollire l’acqua per lavarsi e 
per tutti gli altri usi. Una piccola ferita sulla pelle o in bocca può costituire un tremendo rischio. Dovunque si comperano bottiglie 
(sigillate ed etichettate) d’acqua “purificata”, disinfettata sotto i raggi Ultra Violetti - come si usa per gli strumenti chirurgici. 
Stefano Possieri arriva candido a chiedere se con le Onde Turenne sia mai possibile “fare qualcosa”. Dico sempre d’essere 
stanco di studiare ed è vero, ma come sottrarsi ad un problema del genere? Un problema simile qui da noi non si è mai posto. 
Comunque, quella che aveva tutto l’aspetto di una “sfida” mi ha molto intrigato e pensando che in fondo noi siamo qui proprio per 
questo, mi sono messo al lavoro. Due mesi dopo si è concretizzato il Momos che secondo i miei calcoli, messo sulle tubazioni, 
poteva dare l’esito voluto. Per verificare tutto ciò occorreva però ch’io mi recassi sul posto, eseguissi tutti i rilevamenti e compissi 
tutte le verifiche del caso. Incoraggiato da tutti, sono partito.

 Munito dell’attrezzatura Turenne necessaria ho fatto misurazioni sui luoghi, sulle persone e sulle acque. Il mio 
“vecchio amico” non ha proprio fatto un buon affare trasferendosi laggiù: le onde d’ambiente, nelle metropoli o sulle Ande o 
comunque dove ho messo piede (Galàpagos comprese) hanno in media una lunghezza che si aggira intorno ai m. 7,60 !!! La 
gente lo stesso...(e logicamente non potrebbe essere diverso)! Che ne dite? Per quel che io so, il problema vitale dell’Ecuador 
non è solo quello dell’Ameba..! L’infinità di farmacie che ho visto, non credo vendano solo pastiglie per l’Ameba e cosmetici - 
come qualcuno mi ha detto! Non ho spazio per raccontare, ma mi piacerebbe tanto farlo. Per ora Vi aggiorno sull’acqua in casa 
della nostra famigliola (anch’essa con onde generali di salute tra 7,60 e 7,70). Osservate bene queste misure:

 - .- 

alla vita dell’Ameba.- Capisco di essere sulla strada 
giusta, aggiungo allora il nuovo Momos Water Cleaner, appositamente progettato, aspetto qualche 
momento, misuro tutto di nuovo: 

 Perfetto. Ora l’acqua è viva e sana, è a 8m. e si può bere senza bollitura. L’Ameba, passando sotto l’onda dei due 
Momos viene sterilizzata esattamente come dalla bollitura o dai raggi U.V. - Bisogna dire che la missione ha avuto successo:  
laggiù c’è una famiglia (ma altre si presentano) che vivrà più in salute e noi ora disponiamo d’uno strumento nuovo in più. 
Desidero sappiate che anche questo positivo evento si è potuto realizzare grazie alla Vostra presenza ed al vostro 
contributo come Associati. 

 genere di Protozoi organismi unicellulari appartenenti alla classe dei Rizopodi. 

Acqua del rubinetto 
7,58

Acqua del rubinetto 7,92 

Acqua del rubinetto 8m, 

L’onda dell’Ameba presente nella stessa acqua 7,62

Onda 
dell’Ameba presente nella stessa acqua 7,85.-

Onda dell’Ameba nell’acqua 8 metri.
 

Acqua bollita 7, 58 - niente onda di Ameba. Si deduce subito che 
l’onda dell’acqua è bassa per sua natura e non ‘abbassata’ dal parassita, infatti - bollita o no - la sua onda rimane invariata. 
Prima di tutto mettiamo EU e ATS, poi sul contatore dell’acqua il “Water Shaper” come quello che avete anche voi. Lasciamo 

correre l’acqua per vuotare le canne ed eseguo una nuova misurazione: - 
 Questo 7,85 mi dice che la “bestia” si è spaventata e non sta 

tanto bene: I parassiti animali, per vivere, hanno bisogno di onde molto al di sotto degli 8m.- Ora l’acqua ha 
un’onda superiore (7,92) e non è più l’ambiente adatto  

GLI ASSOCIATI che hanno regolarmente inviato la quota associativa per l’anno 2007 sono 145.
Alcuni si sono persi, ma altri sono arrivati e così il numero dei “sostenitori” è rimasto più o meno uguale a quello 
dell’anno scorso; mancano ancora all’appello alcuni Amici, peraltro molto legati all’Associazione da tempo. 
Probabilmente si sono dimenticati di rinnovare, ma crediamo che lo faranno presto. In attesa di incontrarci il prossimo
 7 ottobre, mandiamo a tutti un grosso ringraziamento ed un affettuoso saluto.

 (Buonasera. Abito nella Martinica e mi sarebbe piaciuto conoscere i termini 
di consegna dei Momos in generale e dei PC-NET in particolare. Ringrazio per la pronta risposta e vi faccio i complimenti per 
la lotta  per  la  sopravvivenza  che  l’Associazione  conduce  senza cedimenti.   Rispettosi saluti.   Jan Klaud)

La nostra visibilità in Internet diventa sempre più estesa e sempre più siamo contattati da ogni parte del mondo.
Moltissimi chiamano dalla Francia, ma siamo stati contatati anche dalla Georgia, Bulgaria, Majorca, Polinesia, e ultimamente 
dalla Martinica.  Bonsoir. J'habite la Martinique et j'aurais aimé connaître les délais de livraison des Momos en général et des Momos 
PC-NET en particulier. Je vous remercie de votre prompte réponse et vous félicite pour le combat pour la survie que votre Association 
mène sans faiblir. Salutations respectueuses. Janklaud  


