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   In questo numero: 

  -  

 
  - Una bella iniziativa : “Bambini uniti per la Pace”

  - Telefonini.... continuano gli allarmi ! 
 

7 Ottobre: In festa per il  X° Anniversario  

  - Assemblea Generale in Sede a Cavriana
  - Votazione Nuovo Statuto e future normative
- Manfredi continua la risposta alle vostre  

    domanda:
 - “S.O.S.” Casi difficili:

- Presenti in una manifestazione sportiva 
 

“Ma Voi, che onde misurate? 
  C’è una bella notizia!  

 

AVVISO IMPORTANTE  

dalle ore 11 (in avanti) 
Ricevimento degli Associati e “Cocktail di benvenuto”

5  ore 13 pranzo in giardino 
5  ore 16 Assemblea e votazione del Nuovo Statuto

5  ore 16,30 chiusura dell’Assemblea

PROGRAMMA PER L’INCONTRO SOCIALE
DI DOMENICA 7 OTTOBRE 2007

Se qualcuno di Voi vorrà arrivare prima, potrà farlo tranquillamente

 

Questo orario è stato convenuto per agevolare alcuni Associati
i quali, impegnati al mattino, potranno raggiungere la Sede 

solo nel pomeriggio.

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

Manuel Manfredi racconta... (Continua dal numero precedente....)

 
EL.D+, EL.D- (una speciale elettricità  insita naturalmente nel corpo della cellula), Carbonio positivo e 
Carbonio negativo, Freddo positivo e Freddo negativo, Neutroni positivi e Neutroni negativi, 
Infra Bianco/Infra Nero, Infra Verde, 97 positivo e 97 negativo..... La “Farfalla” imperniata sul centro oscilla 
in movimenti alternati sinistra-destra-sinistra con ritmo preciso e costante...

Oscilla immersa in onde di ‘Vuoto positivo’, di ‘Vuoto negativo’ e di ‘Raggi Cosmici’... (segue a pagina 2)

Per completare l’argomento relativo alla corretta oscillazione delle cellule ( 8m.) 

cos’è che dà alla “farfalla” l’energia per muoversi ed oscillare in modo corretto?

Nell’orologio, l’energia che fa muovere il “bilanciere” è data dalla molla (che bisogna sempre ricaricare) o 
dalla moderna pila elettrica (che ogni tanto bisogna sostituire);  mano a mano che queste cariche si 
esauriscono, il ritmo del bilanciere rallenta e la frequenza ritmica va fuori fase. All’interno d’una cellula 
viva, 

Mi sforzo di non entrare profondamente nella complessa materia scientifica e di non usare parole difficili in 
modo da farmi capire da tutti, abbiano pazienza coloro che sono più esperti.

Chissà se con le parole riuscirò a creare immagini nella vostra mente... Seriamo bene. Guardiamo ancora 
un momento “la farfalla” (il bilanciere delle cellule) secondo la fisica di Turenne e riassumiamo.

Le due “ali” della farfalla sono costituite da onde di: 

VI INVITIAMO A PARTECIPARE NUMEROSI

PERCHE’ POSSIAMO STRINGERCI LA MANO DOPO DUE ANNI

PERCHE’ POSSIAMO BRINDARE AL PASSATO ED AL FUTURO DELL’ASSOCIAZIONE

E ANCHE PERCHE’, MANCANDO IL NUMERO LEGALE, LA VOTAZIONE SAREBBE INVALIDATA



Tutto questo invisibile “fenomeno vibratorio”, se armonico e corretto (lunghezza d’onda di 8m.), mantiene attivi e ben 
organizzati i “fenomeni chimici” all’interno delle cellule.

Dico subito che sul mio cammino, a proposito di questo tema, ho incontrato concezioni, idee e teorie molto differenti tra 
loro; spesso differenti persino i nomi con cui vengono nominate (vedi Cina, India, Antico Egitto, Maja, Aztechi etc...). Si 
parla di “energie ancestrali”, del Ki... o più semplicemente di energia vitale.... In buona sostanza c’è la convinzione che “si 
arrivi” sulla Terra dotati d’una sorta di serbatoio pieno di uno speciale “carburante” che bruciando produce energia 
vitale... Nelle Culture Orientali, ad esempio, si pensa che - una volta consumato il carburante - non sia più possibile “fare 
un nuovo rifornimento”...  Le loro discipline e le loro scuole infatti, insegnano a non consumare troppo o comunque a 
dosare il “consumo” di carburante. 35 anni di osservazione e di riflessione mi hanno fornito seri motivi per non 
condividere la suddetta teoria. Al massimo posso concordare sull’ipotesi del ‘serbatoio’ il quale comunque, nonostante i 
consumi, a mio avviso dovrebbe poter essere rifornito e sempre pieno.

Una sorta di “alimento”, senza peso atomico, non attivo, non  strumentalmente rilevabile e misurabile, 
che “cola” in noi attraverso l’Albero della Vita. Non può avere consistenza organica, non può possedere alcun tipo di forza 
(altrimenti ci brucerebbe), ma appartiene alla stessa “Matrice” che dà Vita all’Universo.
Questo tipo di invisibile “alimento”, una volta “entrato” in noi, diciamo pure “entrato” nelle Leggi della materia, durante  i 
28 giorni del ciclo lunare si trasforma (grazie al contributo attivo delle Leggi e dei meccanismi dell’Elettromagnetismo). 
Densifica e comincia a produrre il tipo di Energia capace di provocare la ”corrente” adatta ad alimentare il corretto 
continuo movimento oscillatorio della “farfalla” all’interno della cellula.
Nota.- Si osservi come il mondo della vibrazione (e quindi della materia) è soggetto e dipendente dalla presenza 
influente di “quell’alimento”.  (continua)

Poi ci chiedevamo cos’è che provoca il movimento del bilanciere all’interno della cellula, nella quale non esiste 
una ‘molla’ o ‘una pila elettrica’....visibili.

Pieno di che ? 

ANCORA UNA VOLTA 
RICHIAMIAMO LA VOSTRA 

ATTENZIONE SUL PROBLEMA...

Sapete tutti che esistono le 
placchette Electronic Defender 

per isolare cellulari e computers?   

“Regalando ai nostri figli un telefono 
cellulare - assicura il Dott.Vincenzo Giglio, 
urologo della ASL di Trento - condanniamo 
inconsciamente alla sterilità o all’impotenza 
quasi il 40% di loro. Soprattutto i più piccoli, i 
cui sistemi immunitari non sono in grado di 
sopportare i pesanti effetti del campi elettro-
magnetici. Ho i capelli bianchi: una volta 
vedevo 5 o 6 casi di sterilità l’anno fra i 
giovani, adesso sono 5/6 la settimana. 
Cellulari e computer non saranno l’unica 
causa, ma....”
I l  c a l o r e  p r o d o t t o  d a l l ’ i m p a t t o  
elettromagnetico, - il cosiddetto “effetto 
Joule” su spermatozoi ed ovociti non viene 
avvertito dall’utilizzatore del telefonino 
perché il 98% della cellula è acqua che 
ammortizza l’effetto termico. Uno dei 
risultati è quello di “bruciare” le cellule 
germinali inducendo la sterilità.
“Può succedere a chi tiene il telefonino in 
tasca od il computer portatile sulle 
ginocchia”. Ma anche i tumori ai testicoli, 
pelle e cervello sono in aumento: in un 
recente convegno ad Ischia, la relazione 
conclusiva riferisce di un rischio doppio di 
tumori al cervello tra chi usa il cellulare. Gli 
allarmi da parte degli studiosi sono sempre 
più frequenti.......

NOI, QUI IN ASSOCIAZIONE, 
ATTRAVERSO I NOSTRI ESAMI, 

CONFERMIAMO TUTTO CIÒ
E SIAMO MOLTO PREOCCUPATI

CRONACA ... CRONACA
Si è svolto qui a Cavriana il Campionato Italiano di 
Tamburello. Gli organizzatori e il Vicesindaco ci hanno invitati 
a partecipare presentando una nostra pagina informativa 
sulla Rivista della Manifestazione. Per motivi che potete 
immaginare, sociali e divulgativi, abbiamo accettato. La 
pagina è proprio bella, rimpicciolita non è leggibile, ma 
quando verrete ve ne daremo una copia originale. Abbiamo 
fatto proprio bene... L’Associazione ha acquistato grande 
stima popolare !!!

Palla 



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

Due notizie in merito ai nostri Signori sotto controllo : una ottima e la seconda...non tanto!

°*°*°*°*°*
Il Signor M.S. (scheda accanto): con diagnosi medica iniziale  
di malattia degenerativa alla Prostata - giugno 2006 - con seria 
compromissione degli occhi e con un problema alla colonna 
vertebrale. Sulla scheda a fianco, che Vi prego di osservare, 
per motivi di spazio ho soppresso le misurazioni intermedie 
lasciando quella di partenza e quella più recente. Notate 
come certi valori si sono ottimizzati e come certi altri restano 
ancora, pur di poco, sotto gli 8m. Ad esempio, si fa sempre più 
fatica a tenere gli 8m dell’onda generale di salute (e parlo di 
tutte le persone); essa subisce continui abbattimenti ad opera 
delle onde di trasmissione - telefonia, TV, satelliti, etc..-
in continuo aumento nell’ambiente. Peccato. Questo “reale” 
problema sta diventando sempre più influente e responsabile 
di alterazioni ondulatorie delle cellule (ricordate la “farfalla di 
Turenne”). La stessa nostra attività di trasmissione a distanza 
di onde benefiche comincia a non essere più utile ed efficace, 
soprattutto se la persona tiene addosso un cellulare...!
Orbene, il Signor M.S. usa e dovrà continuare ad usare ogni 
giorno i Momos El.D e Para.  Arrivati a questo punto, eliminati 
i nemici, gli consiglierò di usare anche il Phecgomel (onde di 
metalli e minerali costituenti il corpo umano) e di tenere in 
mano - di tanto in tanto - il Momos ATS-FIELD che ha in casa. 
E ora, ecco cos’è accaduto concretamente a lui dopo l’ultima 
comunicazione che vi ho dato: dopo il trattamento radiante e  
ormonale fatti in gennaio (sono cure mediche ordinarie), il 
nostro amico ha subìto e superato un intervento ortopedico 
per consolidare tre vertebre danneggiate fin dal1993. Ci 
siamo sentiti al telefono e io, contento che abbia superato 
tanto bene l’intervento, gli ho detto:” Allora è arrivato il 
momento di intervenire sulla prostata”. 

 “E Lui: Manfredi, ma non gliel’ho detto? Non c’è più bisogno. Tutti i valori sono rientrati e del fatto tumorale non se ne 
parla più”.- Racconto la storia ad un nostro Associato amico, chirurgo urologo, ed egli attribuisce alle cure effettuate il 
merito di questo successo. E’ sicuramente vero, ma come sostengo sempre con  forza, l’aiuto “vibratorio” dato dalle 
Onde Turenne, è stato complemento determinante. Bene, bellissima notizia, rallegriamoci e continuiamo così !  

Signor U.G. (scheda a sinistra) affetto da Maculopatia 
retinica (detta Sindrome di Stargard) di origine genetica (?). 
Da qualche mese stiamo influenzando il Signor U.G. con 
onde dei Momos (un po’ assunte direttamente con i Momos in 
mano e un po’ trasmesse a distanza) allo scopo di rimettere in 
ordine il sistema vibratorio delle cellule degli occhi e di tutte le 
loro componenti.
Se osservate con attenzione l’andamento delle sue onde, Vi 
rendete conto - come me - di come e quanto lentamente si 
alzano le onde degli occhi. Ciò che conforta è che comunque 
avanzano e non indietreggiano. Ci piacerebbero 
modificazioni più rapide, ma.... il problema dev’essere 
davvero grosso ... e per di più non conosciamo le cause, per i 
medici addirittura non ci sarebbe speranza. Tuttavia noi 
pensiamo che si debba comunque lavorare - se non altro per 
ricondurre (anche se piano piano) le lunghezze d’onda alla 
giusta misura e poi...si vedrà! Se siete attenti osservatori, 
avete notato la ‘caduta’ dell’onda generale di salute, 
dell’EL.D (l’elettricità buona che ogni cellula deve possedere 
per vivere) e dei ‘44 Elementi Primi’ costituenti il corpo 
umano. Io mi stupisco di questa caduta anche perché il 
Signor U.G. possiede i Momos specifici. - E’ evidente che non 
li usa bene o a sufficienza. Lo contatterò. Il Metodo Turenne è 
‘preciso’, quando viene usato bene, i cambiamenti ci sono e 
si vedono.
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INIZIATIVE.... INIZIATIVE....

Conosciamo e stimiamo dai primi anni ‘80. Da vive in 
Belgio, sua terra natale, ma anche da lassù è vivamente presente ed attiva qui....“in casa Turenne”.- I nostri 
operatori più vicini lo sanno già, ma è bene sappiate tutti che dobbiamo immensa gratitudine alla Signora Francine 
per aver tradotto in un “bel francese” tutto il nostro sito internet: un servigio straordinario, un volume di lavoro 
immane che altrimenti non avremmo saputo a chi affidare. Da un anno circa la Signora Francine ha fatto sua una 
bella iniziativa di soccorso per i bambini bisognosi (di tutto) in alcune zone dell’Argentina, s’è “votata” al punto 
d’istituire presso di sé la Sede Europea - un distaccamento operativo - di questa Istituzione. Crediamo che la nostra 
“Amica” abbia trovato di che riempire le sue giornate e la sua vita...finché camperà! Ma che consolazione e che 
gioia constatare che i nostri Associati “vibrano” tanto in alto. Riceviamo dalla Signora Francine una proposta che 
pubblichiamo molto volentieri:

la nostra associata Signora Francine Serckx fin qualche anno 

NOI e ANUPAZ
 Manfredi: Desidero sappiate che nel mio ruolo di Presidente dò il mio pieno consenso all’iniziativa proposta dalla nostra 

Associata e mi auguro concordiate anche Voi. In primis perché, come ormai vado ricordando da molto tempo, noi tutti 
siamo impegnati nella conquista di miglioramenti per noi stessi e per gli altri, ma nulla potremo pretendere e nulla otterremo 
in tal senso se i nostri cuori rimangono chiusi e le nostre menti insensibili e ingenerose. Il vissuto quotidiano della nostra 
Associazione non dev’essere solo una serie di misurazioni e un turbinare di Momos, benché già importantissimo, ma 
soprattutto un “crescere intelligente” in una dimensione di grande sensibilità e generosità...! E poi, cosa non trascurabile, 
mi sembra che il fatto di legare i nostri siti Internet con quello di Anupaz e viceversa, potrà costituire senz’altro per 
l’Associazione Turenne una nuova e più ampia occasione di visibilità.

L'Argentina. Un paese grande come 12 volte l'Italia, di cui si parla ben poco nei mezzi di comunicazione. Vuol dire 
che laggiù va tutto bene ? Non proprio.
Le grandi città, non appena superano il milione di abitanti, vedono fiorire baraccopoli dove adulti come bambini 
vivono in case di cartone e di lamiere, frugano nelle discariche in cerca di qualcosa da mangiare o da indossare, 
vivono nella più cupa povertà.

Nelle zone rurali, la situazione non è granchè migliore, soprattutto nelle 
provincie del nord, ai confini della Bolivia e del Paraguay. Zone aride, dove le 
temperature superano i 40° d'estate, e d'inverno scendono vicino allo zero. 
Delle case dal tetto di paglia, senza pavimenti e spesso senza finestre, senza 
acqua corrente, dove si sopravvive più che si vive.
E chi fa le spese di queste condizioni sono per primi i bambini. Denutriti, vanno  
a scuola con lo stomaco vuoto, percorrendo per ore, a piedi, dei camini 
sassosi. A scuola ricevono una polenta o comunque « qualcosa » da mangiare 
– spesso l'unico pasto della giornata. 

Studiano alla meno peggio, quando non devono aiutare nei campi o in casa.
Quelle scuole rurali sono senz'acqua, nè bagni, nè riscaldamento, nè illuminazione, 
nè mezzi didattici, nè … la lista è lunga. Lì, un solo maestro insegna a 6 classi 
elementari e fa dei veri prodigi per cercare di formare alla meglio quei ragazzini.
Nel 2004 ANUPAZ Bambini Uniti per la Pace è nata come ONG per offrire ai 
bambini d'America Latina condizioni di vita e di studio migliori, per garantire 
l'applicazione della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia approvata dall'ONU nel 
1989. Anupaz sta portando avanti il suo Progetto Scuole Rurali nel nord 
dell'Argentina. Fornisce condizioni di studio, d'igiene, d'alimentazione e di salute a 
questi bambini abbandonati da tutti, ivi compresi dai poteri locali.

                                                   Mette tutto in opera per offrire loro un futuro.
Ma come ben sappiamo, noi sostenitori dell'Associazione Turenne, la vera salute passa per condizioni vibratorie 
ambientali corrette. Un EU, un ATS, un WATER SHAPER rappresentano parecchi soldini, ma se ci mettiamo tutti 
insieme … 

 io ho un sogno: che ciascuna scuola che ANUPAZ aiuta possa sfoggiare i suoi bei 
Momos. Che gli Associati Turenne abbiano a cuore di fare un dono di Salute a quei bambini che tanto la 
necessitano. Essere in qualche maniera i loro « Padrini di Salute ».

E' in questo senso che andrà una proposta di azione congiunta Turenne-Anupaz, che vi farò nel corso della 
prossima Assemblea Generale, il 7 ottobre, in Sede a Cavriana.
Se avete domande, potete contattarmi sin d'ora a  oppure visitare il nostro sito web: 

Un cordialissimo saluto a tutti. Mi rallegro di rivedervi, quindi … non mancate !!!

i have a dream …

fr.serckx@anupaz.org
www.anupaz.org/italiano/home.php 

Francine Serckx – direttrice di Anupaz Bélgica asbl

Facciamo nostro 
questo logo!

Facciamo nostro 
questo impegno!


