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   In questo numero: 
-  Complimenti.... complimenti a Tutti Voi

 

  - 

  - AVVISO: Rinnovo quota annuale

     

  - X° Anniversario - approvazione Statuto e foto

 

Un’esperienza interessante...  Carlo Tosetti

  - Francine Serckx ringrazia per Anupaz

Auguri Natale Capodanno

 - Manfredi introduce: L’Energia Cosmica Vitale  

- Doris si fa presente...

 - 

Collaborate al Giornale: inviate lettere, articoli 

   - 

     continua da....“Ma Voi, che onde misurate? 

 

                  

 

Un grande applauso ed un grande ringraziamento a tutti 
Voi per la copiosa partecipazione all’ultima Assemblea 

del 7 ottobre scorso: 163 presenze tra Associati ed Amici 
Ospiti. Ringraziamo anche gli Associati che non hanno 

potuto essere presenti, ma che hanno inviato delega così 
da ottenere il numero legale necessario per la votazione.

    
 

Avvertiamo tutti gli Associati che nel caso volessero il filmato in 
DVD dal titolo: ed il libro

distribuiti quel giorno, possono 
richiederli per telefono o via e-mail. Li spediremo volentieri. 

“Turenne, una Storia da conoscere...”
“Il treno da non perdere”

Il nostro socio Lorenzo Longo ha girato un film con alcune 
immagini della giornata.  A richiesta, si offre per doppiare il DVD.

L’ENERGIA COSMICA VITALE

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

(Continua dal numero precedente, dove ci siamo lasciati con ....)

Pieno di che ? Pieno di “ ENERGIA COSMICA VITALE ”

 (continua nel prossimo numero)

Manuel Manfredi racconta... 

Mi accingo a trattare questo importante e delicatissimo argomento con un senso di riverenza ed anche di 
commozione. Ancora una volta però m’accorgo di non avere a disposizione vocaboli semplici ma efficaci 
per esporre e spiegare una realtà che, almeno per i più, continua ad essere nascosta dai veli del 
“mistero”.- 
Ormai 25 anni fa, ho impegnato le prime fasi della mia osservazione per capire “di cosa può essere fatta” 
l’Energia di cui stiamo parlando. 
Cominciamo col precisare che scientificamente si chiama energia (non importa di che tipo), il prodotto che 
scaturisce da un fenomeno in atto (non importa di che tipo). Per esempio:
Un fuoco che arde produce energia, che in questo caso chiamiamo ‘termica’...
La dinamo della bicicletta fatta girare dalla ruota produce energia, che chiamiamo ‘elettrica’.
Esistono energie deboli ed energie forti...Etc. etc.
Personalmente, a proposito del corpo umano, ho sentito  tanto parlare di varie forme di energia. Ho anche 
visto utilizzare diverse forme di energia, per esempio per curare...Pur sempre però energie “imposte” al 
corpo dall’esterno. La mia domanda è sempre stata la seguente:
“Quando si parla di quell’energia che dà la Vita, che continua a far vivere le cellule e che viene “dal di 
dentro”, si parla di un’energia o d’un tipo d’energia - debole o forte - già presente in forma densificata 
all’esterno dei corpi e riconoscibile tra le numerose, già note e studiate ? 
La risposta mi è venuta dopo anni d’indagine, d’osservazione e di riflessione:
“Perché dentro le cellule s’accenda la Vita e perché questa continui “a vivere” non occorrono energie - 
così come le intendiamo - perché potrebbero bruciare anziché nutrire. Occorre “un qualcosa” (!) d’altra 
natura, una realtà comunque destinata a produrre un fenomeno. Solo dopo, dal fenomeno in atto scaturirà 
Energia, l’unica - nella forma e nell’intensità - più propria e più adatta ad alimentare la vita delle cellule. 
Dunque di cosa si tratta?



Domenica 7 ottobre 2007 è stato approvato il nuovo Statuto che è ora in vigore a tutti gli effetti.  
La Signora Francine Serckx, nostra associata, ha coinvolto i presenti presentando la sua iniziativa in 
soccorso di bambini bisognosi in Argentina. L’Assemblea dei Soci ha dimostrato grande sensibilità 
ed ha offerto un Kit EU per la protezione ambientale nella loro Scuola.                 

                                                           

                                                  

Ecco alcune foto per i nostri ricordi...

Grazie!!!
quella di domenica è stata davvero una bellissima giornata. Mancavo da tanto tempo, ma mi sono proprio sentita 
"a casa" e questo grazie a Lei, carissimo Manfredi ed a tutti i Soci/Amici/Compagni di avventura.
Ho rivisto con grande piacere volti noti ed ho conosciuto volti nuovi; la Casa delle Onde ci ha ospitati tutti quanti 
con eguale generosità, come sempre del resto. Che dire, rischio di ripetermi, ma grazie per gli splendidi doni 
ricevuti, frutto dell'impegno e della grande generosità di "alcuni", ma soprattutto grazie perchè in tutto quanto c'era 
e c'è il "CUORE" e si sente. E' un'Onda potente che, credo, tutti i presenti abbiano avvertito, io perlomeno l'ho 
sentita e non nascondo di aver avuto molti momenti di commozione che, chissà perchè, si cerca sempre di 
mascherare facendo finta di niente. Penso proprio che M. Turenne sia stato davvero contento e, nascosto da 
qualche parte, ci sorridesse! Un grande abbraccio a tutti.  Doris

qualche giorno dopo, 
la signorina Doris ci HA SCRITTO...



Ricordiamo che, sin dall’inizio, fu deciso di riservare una pagina del “Nostro Giornale” agli 
Associati. Una pagina destinata a raccogliere e divulgare informazioni, notizie, esperienze vissute 

di persona e possono essere d’interesse comune. 
Molti inviano in Sede domande o racconti spesso importanti, ma che noi non possiamo divulgare 

perché non autorizzati. Sarebbe buona cosa scrivere direttamente al Nostro Giornale chiedendo ed 
autorizzando la pubblicazione in modo da contribuire alla redazione del Giornale, ma soprattutto 

per diffondere le vostre esperienze affinché altri ne possano beneficiare. 
SCRIVETE   SCRIVETE   SCRIVETE  

Il figlio del mio vicino di casa vende impianti di depurazione per l'acqua ad uso domestico.
Una sera venne a casa mia con l'attrezzatura per una dimostrazione e, forse, per vendermi il depuratore.
Montò il depuratore ed estrasse dalla valigia una serie di provette, utilizzate per le varie analisi dell'acqua

Mi guardai bene dal confessargli d’aver installato sulle tubazioni il Momos Water Shaper, il Catalizzatore 
che il Metodo Turenne ha concepito per eliminare dall’acqua le “energie negative” e dannose per la salute 
delle persone. Sono comunque sicuro che la storia del Catalizzatore l'avrebbe lasciato indifferente oppure 
che, nella peggiore delle ipotesi, mi avrebbe considerato il solito allocco, che ama farsi truffare.

In me però c’era una viva curiosità: Constatare se le onde emesse da Water Shaper, in qualche modo o 
misura, avessero sull’acqua un’influenza tale da modificarne in modo evidente anche il suo stato chimico; 
l’analisi che il figlio del mio vicino si accingeva a compiere riguardava appunto lo stato chimico dell’acqua. 
Io comunque avevo già deciso, visto che ne ho la possibilità, di misurare e confrontare - ovviamente con 
gli strumenti Turenne - l'acqua del mio impianto, prima e dopo la depurazione.
Effettuai le due analisi in presenza dell’ignaro venditore il quale, come sospettavo, rimase a bocca aperta. 

Il Signor G.M. ha esaminato con il suo metodo l’acqua di casa mia e si è molto allarmato quando  
l’apposito reagente chimico non ha rilevato la presenza di cloro. Quasi balbettando, mi disse  che si 
doveva avvisare il Comune: non c'era cloro nell'impianto.... e si sa bene che i responsabili dell’acquedotto 
lo devono sempre aggiungere, per disinfettare l’acqua. 
A quel punto gli proposi di prendere un bicchiere d'acqua da casa sua, distante solo pochi passi e servita 
dallo stesso acquedotto. Così fece. Esaminò la sua acqua, vi trovò il cloro e andò ancor più in confusione.

Passammo poi all'esame dei nitrati: il reagente… non reagiva! G.M. non sapeva più che pesci pigliare.
Incominciò a dubitare dei reagenti, ripetendo continuamente che non gli era mai capitato nulla di simile.

A quel punto mi sentii in dovere di precisare che non potevo permettermi l'impianto, altrimenti l'avrei 
acquistato anche senza la sua dimostrazione, e gli precisai anche che i suoi reagenti non avevano colpe.
Tolsi il Catalizzatore Water Shaper dal mio impianto, aprii tutti I rubinetti per far arrivare acqua nuova e
rifacemmo le analisi. Il mio vicino tirò un sospiro di sollievo: anch'io – come tutti i comuni mortali – ho cloro 
e nitrati nell'acqua. (ndr.- Potremo continuare a dire che le onde non hanno un’azione diretta sulla materia ?)

Gli spiegai del Catalizzatore. Gli spiegai che in realtà i suoi amati inquinanti non erano mai spariti, ma che 
erano stati modificati dalle onde del Momos per cui l'induzione reagente/inquinante non era più possibile.- 
Quando il povero G.M. se ne andò,  presi i due bicchieri preparati prima: uno con acqua depurata ed uno 
con l'altra (entrambi riempiti mentre agiva Water Shaper, ma – essendo il catalizzatore posto prima del 
depuratore – trattai quest'acqua prima di esaminarla), poi altri due bicchieri  riempiti dopo, cioè senza 
l'influsso benefico del Catalizzatore. Controllai sia lo stato di salute dell'acqua, che l'effetto della stessa 
sulle onde di 3 Testimoni Sanguigni di persone che conosco.
Ebbene: tra i primi due bicchieri d’acqua non notai alcuna differenza.
Gli altri (quindi senza l'azione di Water Shaper): l'acqua depurata era leggermente migliore, ma entrambe 
avevano una vibrazione la cui lunghezza d’onda era di gran lunga al di sotto degli 8 metri: quindi nocive.
Concludo precisando e sottolineando due particolari importanti:
- Non sto assolutamente affermando che i depuratori non servano: Eliminare dall'acqua la parte nociva 
“grossolana” è comunque molto utile. Sottolineo però che I Catalizzatori, i quali andrebbero sempre 
installati DOPO il depuratore, non agiscono direttamente sulla materia, ma hanno lo straordinario potere di 
agire sulle nocività elettromagnetiche che nessun “reagente chimico” può evidenziare.  
Vi dico com’è finita? - Io non ho acquistato il depuratore, per motivi meramente economici, ma G.M. (per 
ben altri motivi) non ha acquistato il Catalizzatore Water Shaper  !!!!!                         
                                                                                                                                          Carlo Tosetti

DICEVAMO CHE LE ONDE TURENNE NON AGISCONO SUBITO SULLA MATERIA.     EPPURE...... 
IL NOSTRO ASSOCIATO ED ALLIEVO CARLO TOSETTI RACCONTA....
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Facciamo nostro 
questo logo!

Facciamo nostro 
questo impegno!

natale - capodanno 2008

ed il Maestro Orlando vivranno in un' Oasi di Buone Vibrazioni.
Avete aperto loro i vostri cuori, ed è la cosa più bella che potesse 
capitare. Non potendo ringraziare personalmente ognuno di voi, 
approfitto dello spazio messo a disposizione suI Nostro Giornale per 
dirvi tutta la mia emozione, la mia riconoscenza e la mia gratitudine. 
Permettete che ve lo ripeta : Siete stati Meravigliosi. 
Bella e Buona Vita a Tutti !
                                                                                      Francine Serckx

                                    Francine Serckx ringrazia a nome di Anupaz
Siete stati meravigliosi !
Lo so che, un po' « per definizione », gli Associati Turenne sono persone molto 
speciali. In occasione del mio appello per i bimbi in Argentina, la vostra generosità 
ha oltrepassato le mie più rosee speranze. In pochi minuti, avete offerto un EU 
completo ed un ATS per la Scuola di Suri Pozo ed anche doni per le opere di 
Anupaz. A questi, il Signor Manfredi ha aggiunto un suo personale contributo con 
l'offerta di un Water Shaper. I nostri bimbi non capiscono bene cosa siano i 
Momos, però sanno che sono « i più grandi Amici della Salute ». Voi tutti potete 
essere sicuri che grazie a voi, Exequiel,Eloy, Pablo, Diego, Ajelén, Marta Elena, 
Ercilia Noemi, Juan Maximiliano, Iaraceli, Luciano, Eloi, Mariana e José Agustín   

AVVISO IMPORTANTE

Vi ricordiamo il rinnovo della vostra adesione 
ed il normale versamento della quota annuale.

ANTICIPATAMENTE GRAZIE DA PARTE DI TUTTI GLI ASSOCIATI

Il prossimo 31 dicembre si chiude il nostro Anno Sociale che, 
come ricorderete, segue ora il ritmo di durata dell’anno solare.       

Molti Associati hanno già provveduto al versamento della quota nel corso degli 
ultimi mesi, li ringraziamo per la premura ed essi non troveranno qui unito il 

bollettino postale. Per agevolare l’operazione a tutti coloro che invece devono 
ancora provvedere, alleghiamo un bollettino di C.C.Postale prestampato. 

             

IL NOSTRO GIORNALE è l’organo d’informazione per i Soci dell’Associazione “Louis Turenne”.

Informazione e  Divulgazione scientifica - Cronaca delle attività dell’Associazione - Comunicazioni ed esperienze tra Associati

 ufficiale periodico Contiene sezioni di: 

Il corpo dei nostri Associati è costituito da Amici Sostenitori che vivono in Italia ed in altri 
Paesi europei ed extraeuropei. Ognuno con la propria provenienza culturale, storica e 
religiosa. Le naturali diversità non sono mai state un problema per i nostri reciproci 
rapporti, sempre corretti rispettosi ed
stesso Natale e la stessa Pasqua o non   
oppure non li festeggiano per niente.  
noi, sapendolo, crediamo buona cosa 
che queste circostanze, che comunque  
nella Storia di ogni Essere, costituiscano

amichevoli. Non tutti festeggiano lo      
 li festeggiano nello stesso giorno... 
Nello spirito che anima le nostre vite, 
esprimere sempre ed a tutti l’augurio 
cadono ritmicamente nel tempo e 
l’avvio d’un nuovo e miglior inizio .

Per il Capodanno non ci sono diversità. Tutti aspetteremo lo stesso momento: ... meno tre... meno due... 
meno uno e poi Tutti grideremo VIVA IL NUOVO ANNO... Auguri....Auguri.... ! E anche il 2008 arriverà, 
senz’altro birichino come gli altri, ma noi ci auguriamo e Vi auguriamo che questa volta 

lo sia molto, ma molto, ma molto di meno ! 


