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PERIODICO D ’ INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI ASSOCIATI 

I notiziari vengono redatti dai Soci Collaboratori secondo quanto deciso dall ’ Assemblea Generale del 2004 

MANFREDI RINGRAZIA …. 
A commento della splendida giornata del 22 giugno, appena passato, mi riservo di dedicare una pagina nel prossi-

mo Giornale . Desidero subito ringraziare tanto tutti: i presenti (che sono stati più di 60), tutti Voi altri che non a-

vete potuto venire ma che avete mandato i vostri auguri per posta elettronica, per posta normale, per telefono - o 

per mezzo di qualcuno. Vi siete resi  tutti presenti.  Grazie ! 

Per la prima volta ho “mescolato” il Manfredi privato con il  Manfredi pubblico e la vostra testimonianza  d’affetto 

è stata  molto commovente. Sono tanto più contento perché avete dato prova d’aver compreso il mio “spirito” , il 

mio pensiero ed il mio stato d’animo …. Arrivederci dunque sul prossimo numero …. 
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INFORMIAMO che:  
Secondo precise norme di Legge, l’Associazione sarebbe obbligata a tenere appositi Registri con la documen-
tazione relativa agli Studi che vengono compiuti, alle sperimentazioni e spiegazioni tecnico-scientifiche dei princi-
pi teorici e delle misurazioni relativi al ―mondo delle onde‖, nonché delle varie manifestazioni sociali che coinvol-
gono la presenza degli Associati e dei loro famigliari o assistiti. In luogo dei classici ―libri‖ e per semplificare ci è 
stato concesso dagli Organi Competenti di scrivere tutto sul ―Nostro Giornale‖, che a questo punto costituisce ora 
e per sempre il Documento Unico Ufficiale valido a tutti gli effetti e di fronte a qualsivoglia richiesta di controllo.  
 
Tutti i numeri del “Nostro Giornale” sono leggibili nel nostro sito internet www.momosturenne.it 
Trovate il pulsante nella pagina di accoglimento, in alto.  
 
Anche il filmato “Una storia da Conoscere” è visibile nello stesso sito www.momosturenne.it (vedi homepage)  
 
La Signora Francine Serckx, direttrice di Anupaz Belgica ha molto gentilmente stabilito nella homepage del 
sito www.anupaz.org un link di collegamento con i nostri siti internet. Chiunque, una volta aperto il sito di Anupaz, 
potrà con un semplice clik collegarsi, leggere e prendere atto della nostra Storia e di tutto il nostro materiale.   
Questa è stato un ―bel regalo‖ perché per noi si allargano i confini della visibilità. La ringraziamo di cuore.    



Sempre rispondendo alla domanda: “Quali onde misurate nel corpo umano” ? 
(Ultima parte) 

 

Concludo parlandovi di ―particolari onde‖, onde che hanno una connessione molto stretta con il meccanismo 
VITA-MORTE. Queste onde, insieme a quelle prodotte dall’Alimento di Vita (Energia Potenziale), sono le pri-
me che normalmente misuriamo in una persona, perché ci danno subito importanti informazioni sullo stato di 
salute del corpo e sulla sua evoluzione. 
La spiegazione che sto per darvi esige che io faccia riferimento a materia scientifica per cui Vi chiedo un poco 
di pazienza:  
Il corpo umano è composto di CELLULE e di VUOTO che vibrano con un movimento incessante, dentro un 
―ambiente colloidale‖. Ogni organo è dunque un movimento di cellule a frequenza normalmente costante.  
L'organismo umano contiene degli Aerosol di 44 Elementi Primi, tra quelli catalogati nella Tavola Periodica di 
Mendeleieff, ivi compresi i n. 93, 94, 95, 96, 97 (che Turenne chiama Transuraniani perché successivi al 92 -
Uranio - e non ancora scoperti alla sua epoca). Tutti questi specifici Elementi Primi (che sono metalli, gas rari, 
metalloidi) danno un'armonica d'onda originale della lunghezza di 8m. e fin che mantengono tale caratteristica, 
garantiscono lo stato di salute all'interno corpo umano. 
 
Abbiamo anche studiato - in Turenne specialmente - che il corpo umano è un' ANTENNA: esso riceve e tra-
smette onde in continuazione e per tutta la vita. 
Vengono definiti ―nemici‖ (interni od esterni) tutte quelle onde le cui ―lunghezze‖ sono inferiori a 8m. (per  
esempio: le onde delle Tare Ereditarie, dei Parassiti animali interni, dei microbi o batteri patogeni, delle malat-
tie, degli alimenti, delle onde nocive ambientali siano esse di origine naturale o artificiale).- 
E' veramente giusto chiamarli ―nemici‖, perché con le loro onde inferiori a 8m. creano un aumento di frequenza 
vibratoria delle cellule e, rompendo il loro ritmico equilibrio ondulatorio, ne abbassano l'onda sotto gli 8m. (un 
vero attentato allo stato di salute).- 
 
Invece, gli alimenti, i rimedi, gli ambienti etc. le cui onde hanno lunghezze di 8m. sono ―favorevoli e benefici‖, 
poiché tendono a mantenere o riportare le lunghezze d'onda delle cellule a 8m. :  
La Salute vera e la guarigione totale danno un’onda della lunghezza di 8m. esatti. 
 

IL  FENOMENO “ VITA” NELLA  SUA  MANIFESTAZIONE  FISICA 
La Vita nel corpo umano fisico è un fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA, perfettamente regolato,  
avente la sua sede nel Bulbo Rachideo (situato nella parte posteriore del cranio, più o meno in corrispondenza 
della nuca) dove si constata la presenza di onde degli Elementi Primi Transuraniani, tra loro sovrapposti:  
il 97 in alto, sotto di lui il 96 - il 95 - il 94 e poi il 93  in forma di cinque bande orizzontali uguali.  
Tutte queste onde sono condensate nei due ―peduncoli cerebellari inferiori‖.- 
Per poter ingaggiare e mantenere corretto il continuo fenomeno di DISINTEGRAZIONE ATOMICA (il Fenome-
no che ingenera la vita), il corpo umano ha bisogno di mantenere a 8m. la lunghezza d'onda dei suoi 44 Ele-
menti Primi presenti nel corpo allo STATO COLLOIDALE, a partire senza dubbio dai succitati 5 Transuraniani.  
Quando tutti detti Elementi vibrano a 8m. dentro il corpo, il corpo può facilmente assimilarli dall'Etere circo-
stante dove sono presenti in forma di AEROSOL. Vedi Legge d’Induzione. (Dai libri:  1° 2° 3° di Turenne – edi-
ti già dal 1932) 
 
L' Ing. Turenne ha trovato il modo di ―misurare‖ (in qualsiasi momento) lo stato in cui si trova una persona di 
fronte al suddetto meccanismo Vita – Morte, vale a dire in che misura nel corpo il FENOMENO DI DISINTE-
GRAZIONE ATOMICA è in fase o fuori fase.   
 

Come si esegue la misurazione: 
Le onde propagate dal Fenomeno D. vengono immesse in una scala di risonanze, le cui vibrazioni coincidono 
con la scala di Frequenze dei colori e che vanno dall' Infra-Bianco all'Infra–Nero, passando attraverso Bianco, 
Ultra-Viola, Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Infra-Rosso, Nero, Infra-Nero.  
Mano a mano che nella persona il Fenomeno Disintegrazione si corrompe – cioè la salute degrada e la perso-
na va verso la morte - l'onda emessa dal Fenomeno D. risuona gradualmente con le Frequenze corrispondenti 
a quelle dei colori discendenti passando da: 
Infra-Bianco/Infra-Nero = perfetta condizione funzionale del Fenomeno di VITA.- 
Infra–Bianco, Bianco, Ultra-Viola , Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso, Infra-Rosso, Nero 
Infra-Nero.= morte del corpo fisico-organico 
Quando l'onda coincide con il Rosso significa che il corpo della persona è in uno stato di ―non recupero‖.-  
Per effettuare questa misurazione Turenne ha creato uno speciale Strumento che ha chiamato  

Regolo “ZODIAC”. 



Berlino chiama … l’Associazione risponde … Manfredi parte 
 

Quattro anni fa siamo stati contattati – via Internet – dall’Ing. Ove Hinrichs, un personaggio che opera per la 
Biblioteca di Stato di Berlino e che si occupa, assieme ad altri studiosi (tutti intorno alla settantina), di ricerche 
sul territorio, sull’ambiente e nel sottosuolo.  Le loro ricerche sono tese prevalentemente ad indagare ed a 
classificare le differenti forme di energia presenti sul Pianeta Terra. Fin dall’inizio del nostro contatto l’Ing. Hin-
richs (e fu per quello che ci contattò) ha mostrato grande interesse per il Metodo Turenne – che a suo dire co-
nosceva molto bene… Col passare del tempo e per come  ha sempre formulato le relative domande attraver-
so la posta elettronica, Manfredi si è reso conto che  in verità Hinrichs non possedeva una vera conoscenza 
del Metodo Turenne, come invece aveva dichiarato. Contemporaneamente però si è sempre più pronunciato 
per Hinrichs (ed i suoi collaboratori) il desiderio/bisogno di approfondire maggiormente lo studio di Turenne e 
del Metodo, spingendosi anche ad ordinare presso di noi alcuni Momos ed alcuni strumenti di misurazione.-  
A questo punto ci siamo chiesti come comportarci, considerando (diplomaticamente) anche il fatto che 
l’autorità del personaggio Hinrichs e del suo gruppo, così come il coinvolgimento della Biblioteca di Stato berli-
nese, meritano le nostre attenzioni ed il nostro rispetto… e per noi potrebbero significare un’importante esposi-
zione a livelli internazionali e di prestigio…. 
- Non fornire il Dr.Hinrichs degli strumenti di misurazione richiesti ? 
- Mandarglieli e rischiare un improprio ed impreciso utilizzo destinato a screditare il Metodo? 
Manfredi continua a ripete che, fintanto che è vivo,  preferisce che Turenne lo apprendano da lui.  
Hinrichs e Manfredi si accordano per un incontro a Berlino, destinato primariamente alla corretta presentazio-
ne del Metodo – con le sue grammatiche – e ad una corretta dimostrazione d’utilizzo di tutti gli strumenti di mi-
sura Turenne (sia per gli ambienti che per le persone). Questa ―spedizione‖ era assolutamente necessaria. Il 
Direttivo ha approvato il viaggio di Manfredi a Berlino.  

7 – 11 aprile 2008 
Carico di tutta l’attrezzatura Manfredi arriva a Berlino, incontra tutti i personaggi del gruppo e durante i tre gior-
ni e mezzo d’ intenso lavoro – ha eseguito tutte le dimostrazioni che si era prefisso – registrando anche un vi-
deo della durata di 3 ore e mezza,  così da permettere loro di risentire, rivedere e ripassare la materia illustra-
ta. Il  tutto è passato in lingua francese, unico mezzo di comunicazione possibile, visto che Manfredi non parla 
tedesco e Hinrichs – con i suoi – non parlano italiano.   
Al suo rientro abbiamo intervistato Manfredi per sapere com’è andata e riassumiamo alcuni dei suoi commenti: 
 - Tutti erano in grado di fare misurazioni mediante l’uso di apparecchi elettronici e bacchette da rabdomante 
(sono specializzati nella ricerca di strutture murarie interrate – Archeologia) 
- Tutti erano in grado di controllare varie forme di energia (positiva e negativa) 
Quando però ho chiesto che mi sapessero dire di quali energie parlavano, c’è stato silenzio. Mi sono accorto 
subito di quanto fossero insufficienti i loro metodi d’indagine…   
Ho chiesto d’essere informato sullo stato vibratorio del luogo in cui ci trovavamo (casa e giardino esterno), del-
le persone che ci abitano (compresa la Signora Brunhilde Hinrichs)…  
Nessuno mi ha dato indicazioni sufficienti.  
 
Ecco invece cosa ho trovato io: Onde della casa a m. 7,68, del giardino (compresi gli alberi) a m. 7,67, l’acqua 
del rubinetto domestico a m.7,58, onde di Hinrichs a 7,68 e di sua moglie a m. 7,70…… Rispetto alle nozioni 
Turenne, un disastro! Non avrei iniziato a lavorare in quelle condizioni (anche perché quando non ci sono gli 
8m Turenne lo vieta). Per fortuna avevo con me i Catalizzatori utili e subito li ho alloggiati.  Il giorno dopo, ripe-
tute le misurazioni, fui felice di trovare onde tutte intorno agli 8m. e quindi un grande e generale miglioramen-
to. Se aveste visto l’espressione di tutti ! 
Qualcuno peraltro, dichiarava di sentirsi strano o diverso o comunque meglio di prima. 
Persino le loro rilevazioni – eseguite con i loro strumenti – testimoniavano dei cambiamenti sostanziali, ma 
non mi hanno saputo precisare il perché …. In sostanza non mi hanno saputo dire nulla sulla natura delle on-
de – quelle di prima e quelle di adesso. Al seguito di tutte le esperienze vissute e, constatate le peculiarità ef-
fettive del Metodo, sia per le precisioni delle analisi che per la straordinarietà delle onde di ―rimedio‖, i Signori 
esperti tutti, si sono dichiarati già ―innamorati‖ del Sistema Turenne. Lo hanno trovato infinitamente più interes-
sante dei metodi che finora hanno conosciuto e praticato. Ora lo stanno studiando bene e credo proprio che si 
stiano dando un gran da fare….. 
Mi chiedete se il viaggio a Belino è stato produttivo ? Vi rispondo di sì. E’ stato per me faticoso, ma sicuramen-
te molto molto opportuno per l’Associazione e per Turenne.   Il Dr. Ove Hinrichs, letteralmente conquistato dal 
Metodo Turenne, si è offerto di collaborare con noi per una maggior divulgazione del Metodo in Germania, ma 
anche all’Estero in generale. 
Generosamente si è pure offerto di realizzare una versione digitale dei 10 Libri di Turenne, in modo da poterla 
poi esporre in Internet alla portata e a beneficio di tutti gli studiosi. 
Dieci anni fa noi pensammo di fare questo stesso lavoro, ma con i nostri mezzi non fu possibile. 
Ora, grazie a Hinrichs, ma anche alla nostra costanza d’azione, anche questo progetto sarà realtà.   



GIRALDI GIANNA - Associata, scrive il 10 giugno 2008 

Saluti a tutti, vorrei renderVi partecipi del miglioramento del mio stato di salute: mi sono sgonfiata molto e oggi 

l’endocrinologa mi ha detto che, in base alle analisi molto approfondite effettuate, dovrò diminuire il dosaggio 

dell’ormone tiroideo; le analisi sono andate molto bene! Il dosaggio di EUTIROX era già al minimo (50mg al dì) per 7 

giorni. Ora dovrò escludere la domenica. 

Vorrei aggiungere che, nonostante lo stress quotidiano, da quando uso i catalizzatori accuso molto meno la stanchezza e 

riesco ad essere molto più attiva. Sento il cervello che lavora meglio, è più sveglio e mi è migliorata la memoria. 

Questo solamente grazie a Voi! Da due giorni ho applicato al PC dell’ufficio un Electronic Defender; sarebbe meglio 

mettere l’apposito catalizzatore, ma per ora mi accontento. Magari deciderò quando verrò ai primi di settembre. In ufficio 

sono un po’ diffidenti, far vedere un catalizzatore sotto al  computer... 

Un salutone a tutti e grazie. 

                                                                                                                                                                                    Gianna 
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Ecco un’esperienza molto interessante .... Può essere utile ricordarla, non si sa mai ! 
°*° 

Domenica pomeriggio : tempo splendido, ne approfitto per fare un po’ di giardinaggio. Di sera, tutto normale, ma poi di 

notte inizia un prurito feroce alla mano sinistra. Quando spunta il giorno, esamino la situazione: delle microscopiche spi-

ne (o dardi di qualche piccolo insetto ?) mi si sono ficcate lì: ve ne sono 5. Una riesco ad estrarla, ma la mano gonfia tan-

to rapidamente che già le altre non si vedono più. Provo con  impacchi di argilla. Niente. La mano gonfia sempre di più, 

il gonfiore arriva al polso. Il prurito non cessa, il rossore si estende.  

Lunedì pomeriggio: Il medico non riesce a determinare se si tratta di allergia o infezione, per cui si affretta a prescriver-

mi antibiotici ed antistaminici. Non ho febbre, perciò prendo subito l’antistaminico e rimando al martedì la decisione di 

prendere o meno gli antibiotici. E disinfetto la parte. 

Martedì mattina: La situazione sta peggiorando. Il gonfiore m’impedisce di muovere le dita, per quanto è tesa la pelle. 

Controllo se c’è Onda di Malattia: nulla. Chiamo il Signor Manfredi per chiedergli se conosce qualche rimedio 

“naturale”per il mio caso. Mi suggerisce di immergere la mano in un catino di acqua EAU VERTE .- 

Sollievo immediato ! Lascio la mano “in ammollo” per quasi un’ora! E ricomincio non appena posso: faccio la siesta 

con la mano che penzola nel catino, telefono tenendo la mano nel catino ... Appare subito un po' meno arrossata e meno 

gonfia (si vedono ricomparire le rughe della pelle !) Ed anche il prurito è diminuito. Risultato positivo in breve tempo, 

quindi. Ma non ho immerso il braccio – e sul braccio il gonfiore ed il rossore risalgono verso il gomito: arrivano a metà 

dell'avambraccio, nonostante l’antistaminico. Mi preoccupo perché vado contro la notte … Che fare?  Decido di farmi un 

maxi-impacco di EAU VERTE sul braccio. 

Mercoledì mattina: Sorpresa! La mano è un bel po’ sgonfia, il gonfiore al braccio ha smesso di estendersi. Il prurito è 

scomparso totalmente. Insisto con i “bagni” di Eau Verte – sono gradevolissimi, assorbono il calore eccessivo, e tutto 

sgonfia a vista d’occhio ! 

Giovedì mattina: tutto procede benissimo … sembra proprio che il fenomeno si sia arrestato.  

Venerdì mattina: (copio la mia mail che ho spedito al Sig.Manfredi ) :  

“3 giorni esatti dopo aver iniziato con Eau Verte, tutto è tornato perfettamente normale ! Evviva !”   

                                                                                                                                                               Francine j. Serckx 

La “Casa delle Onde”, come la chiama la nostra Amica signorina Doris, ha colpito ancora. 

Era dalla prima festa degli Associati che sentivo il bisogno di ritornaci più spesso, ma sapete come accade: prima sistemo 

questo, poi quello … insomma ho sempre rimandato.... Sono molti intoppi, che comunque non dovrebbero condizionarci! 

Conosco il Prof. Manfredi, da molto tempo, fu la zia Itala a presentarmelo. Da molto tempo conosco e adopero i Cataliz-

zatori Turenne e da tempo sono diventata membro dell’Associazione. Mi mancava però il tempo per “frequentare” la Se-

de. Venne poi quella giornata passata in  armonia, pace, e festa; una giornata che mi aveva segnato particolarmente, d’un 

colpo era stato come ritrovare il proprio guscio.  

Mi ricordo d’essere tornata a casa la sera sazia, certo, avevo mangiato tanto cose buone, avevo riso, avevo conosciuto 

gente nuova, ma nell’aria aleggiava un’altra cosa.  

Non so se vi capita qualche volta di sentire quel pizzicorino intorno, il vento che cambia direzione , che ti conferma che 

sta accadendo qualcosa di nuovo, di bello, che cercavi da tempo. Mi capita anche quando mi metto un vestito nuovo …. 

Ecco, m’era parso d’aver trovato “il vestito nuovo” che cercavo, quello del colore giusto e della taglia giusta …! 

Sono un po’ di mesi che tutti i sabato frequento “il salotto buono” e ne sono entusiasta. La casa delle Onde ha il potere di 

rigenerarmi e di farmi dimenticare tutto ciò che nella mia vita mi ha fatto più soffrire e che mi ha fatto male. Ogni sabato 

la ferita si rimargina, sicuramente un grosso merito è dell’onda V.S., ma un grazie particolare ai “ragazzi collaboratori” 

che incontro e che con la loro simpatia, cordialità e gioia di vivere fanno arrivare il sole anche quando non c’è. 

                                                                                                                                                                  Nicoletta 


