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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 … il 22 giugno scorso.  
Pensavo di avere più spazio, ma per dirvi ciò che mi preme, basterà questo poco. In particolare vorrei raccontare 

agli Associati che non c’erano che quel giorno m’è venuta l’idea di fare una cosa - chissà perché - mai fatta prima: 

Ho deciso di presentare a tutti, uno per uno i Soci presenti, rievocando la loro origine, l’epoca, come e quando so-

no apparsi, la loro storia vicino a me e poi vicino all’Associazione. Che storie son venute a galla! E’ stato come 

rivedere con piacere e commozione tanti film, ma per loro è significato scoprirsi e conoscersi più profondamente. 

Conoscere di più uno dell’altro ha fatto nascere un nuovo affiatamento tra tutti, un clima di calda simpatia …. che 

mi piace così tanto e che darà maggior ―sapore‖ ai nostri futuri incontri.  Grazie ancora a tutti quanti Voi ! 
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  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI   
DOMENICA 12 OTTOBRE PROSSIMO 

 

In conformità alle norme statutarie che prevedono almeno un’Assemblea Generale all’anno, si è pensa-
to di riunirci nella seconda domenica d’ottobre, più o meno il periodo delle nostre abituali Assemblee.  

ALL’ ORDINE DEL GIORNO : 

1°- Relazione riassuntiva delle attività svolte nell’anno e dell’andamento economico dell’Associazione 

2°- Presentazione della nuovissima onda “ ISIS ”.   ISIS è un prodotto messo a punto da Manfredi a  

      conclusione della sua ultima, e senza dubbio, più impegnativa ricerca.  
      Fino ad oggi, adoperando i Momos  Turenne, siamo riusciti a “rallentare” il naturale fenomeno della     
      degenerazione corporale; d’ora in poi -  volendo - potremo addirittura “arrestarlo” ed attivarne uno  
      nuovo, mirato ad ottenere “il miglioramento” dello stato di ordine e di salute corporale ...  
                                                  Mai visto prima!  -  Ve ne parlerà lo stesso Manfredi .-   
 

IL PROGRAMMA ?     Ormai sapete tutti come passerà la giornata:  
Dalle ore 10 saremo pronti in Sede e contenti di accogliervi, arrivate dunque quando volete.  

Pensiamo che i nostri soliti amici serviranno il pranzo intorno alle ore 13.  
Dedicheremo il pomeriggio allo svolgimento dell’Ordine del Giorno e poi ci piacerà stare in compagnia 

“brindando” questa volta alla nuova”ISIS“che se lo merita davvero!   
Per esigenze della cucina, Vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra presenza qualche 

giorno prima del 12.       Grazie a tutti e arrivederci a presto.      Il Consiglio Direttivo 



E’ INQUIETANTE ! 
 

Dobbiamo tornare, ancora una volta, sul tema del pericolo che Computer e Telefonini costituiscono per la Salute. E’ ora 

di smetterla col ridicolo balletto:‖Vero non vero - ci credo non ci credo - etc.‖- Ecco quel che constatiamo ogni giorno 

nell’esaminare le onde dei vostri corpi:  

Siete tutti associati a questa nostra ―Scuola‖ e Voi come noi avete appreso da Turenne che tra le nocività che si formano 

dentro il corpo, le più pericolose sono costituite dai ―PARA‖ (come li chiama lui) - Una sorta di parassiti interni non 

animali, ma di natura atomica che accelerano la flocculazione (la morte) delle cellule ed impediscono i circolo ed il flus-

so dell’energia vitale a favore di tessuti, organi e funzioni … (Salute addio!) Non sono assimilabili ai noti ―radicali libe-

ri‖, non si possono eliminare naturalmente né con sciroppi o simili. Vanno distrutti con un bombardamento di onde ap-

positamente studiate e per questo scopo Turenne realizzò il catalizzatore PARA (che non usiamo mai abbastanza) !  

Ora sappiate che le emissioni vibratorie di computers e telefonini aumentano, nel corpo di chi li sta usando, una eccessi-

va produzione (anche un 50% ogni ora) di PARA !!!   

Noi adulti volonterosi non ci vergogniamo di incollare sui nostri apparecchi placche e placchette di protezione, ma i ra-

gazzi invece si vergognano e così ci rimettono letteralmente la vita. Per favore non diteci che esageriamo.  

Ciò che inquieta particolarmente è che in quasi tutte le scuole sono in uso aule attrezzate con computers (si dice 20 e 

più) davanti ai quali i nostri ―figli‖si rovinano … col beneplacito delle Autorità e  - fatto grave - col tacito assenso dei 

genitori (!!!). Tutto ciò ―santificato‖ in nome del ―progresso‖! Epoca vergognosa ! 

BIO-EDILIZIA 
 

Bioedilizia, geobiologia, ambiente, sono termini alla moda diffusi dai mass-media perché trattano argomenti riguardanti  

la salute e la malattia delle persone; suscitano interesse nella gente che vuole sempre più notizie e pensa di acquisirle,  

partecipando a  conferenze,  dibattiti, corsi, etc. La materia è però complessa e le informazioni perlopiù creano maggior 

confusione nella testa della gente. E’ così che, chi vuole avere una casa ―sana‖ deve rivolgersi al Bio-Architetto. 

Alla luce delle rivelazioni fatte da Turenne, i manuali di bioedilizia risultano insufficienti: per esempio non trattano  

argomenti relativi alle costanti nocive radiazioni provenienti dal sottosuolo (onde emesse dal reticolo di Hartmann, da 

faglie secche e da corsi d’acqua, da concentrazioni di particolari minerali sotterranei), né indicano come neutralizzarle  

per proteggere gli abitanti della casa. Indicano solamente i materiali idonei alla costruzione bioedile come il legno, 

l’argilla, gli isolanti naturali in sughero e, al massimo, suggeriscono di dormire con la testa rivolta a nord (ammesso che 

le camere siano state progettate con questa possibilità, perché se a Nord ci sono finestre o porte … non sarà possibile 

dormire con la testa orientata verso Nord.  
 

Mi pare, e non ho dubbio, che per parlare di casa ―sana‖ bisogna — prima di tutto — eseguire un’analisi delle radiazioni 

presenti sul terreno su cui s’intende edificare. Le radiazioni provenienti dal suolo si muovono dal basso verso l’alto ed 

attraversano ogni corpo che incontrano sulla loro verticale. Laddove le radiazioni del suolo sono cattive e non si riesce a 

neutralizzarle, non basteranno certo i materiali di costruzione biologici (legno, sughero, etc..) a dichiarare la casa ―sana‖!    

La casa è e resterà ―ammalata‖. S’incontrano persone che abitano una casa realizzata con materiali biologici, le quali 

affermano di viverci bene e di provare una strana sensazione di benessere … Speriamo che non sia solo una sensazione! 

In realtà non possono ritenersi davvero protette solo perché nella costruzione si sono impiegati il sughero e il legno; le 

onde emesse dal terreno spesso risultano più nocive dei materiali di costruzione!  
 

Ma, come e con che mezzi si neutralizzano le onde nocive del terreno?  

Noi viviamo continuamente immersi in radiazioni provenienti dal sottosuolo:  immaginate di vedere l’uomo avvolto da 

una fittissima nebbia di radiazioni nocive (invisibili) le quali, salendo dal terreno riempiono tutte le stanze, tutti i piani 

dell’edificio e che penetrano nel corpo delle persone in modo costante, giorno e notte.  

Chiedo al Bio-Architetto: quali sono i rimedi disponibili per bonificare il terreno dalle radiazioni telluriche? È  solo  con  

l’utilizzo di certi materiali che la casa diventa sana? Quali sono i metodi di dimostrazione e confronto fra una casa co-

struita in modo biologico e un’altra ? 
 

Esercito la professione del geometra, lavoro da trent’anni nel settore dell’edilizia. Non vorrei esprimermi per ―partito 

preso‖, ma credo d’aver constatato che - fino ad oggi – solo l’Ing. Turenne con il suo Metodo, mi ha dato delle risposte 

precise soddisfacenti e scientificamente valide. Tanti anni fa – ai primi del Novecento - scoprì e decodificò le Leggi ed i 

Fenomeni biofisici che regolano la ―natura - il traffico - le influenze delle onde elettromagnetiche sulla persona. 

Inventò rimedi utili per neutralizzare le nocività telluriche (e non solo), trovò il modo di bonificare e migliorare 

l’ambiente ―casa‖– nonostante il cemento armato (consideriamo che non tutti possono permettersi di cambiare casa).  

Ma di tutto ciò nei manuali di bio-edilizia non si parla.  

Fatte tutte le mie esperienze e le mie constatazioni, mi sento di concludere che se in una casa non si installano comunque 

i Catalizzatori Turenne …. non si possa parlare onestamente di Bioedilizia !  

Bisognerebbe integrare l’obbligatorietà di materiali e tecniche costruttive bio-compatibili,  con l’obbligatorietà dei Cata-

lizzatori Neutralizzatori di Turenne (EU – EL D). 

Il bioarchitetto (se ha strumenti validi) provi a misurare lo stato vibrazionale di una casa dove sono installati i Momos 

Turenne e una senza Momos …. vedrà la differenza !  Grazie, Ing. Turenne.-   

                                                                                                                         BRAVI  Geom. IVO (Socio Collaboratore) 



Nuove Acque Minerali esaminate dall’Ottobre 2006 ad oggi 
 

Con riferimento all’Edizione Straordinaria del ―Nostro Giornale‖ uscita in Aprile del 2003 sul tema delle Acque 

Minerali e la successiva riedizione nel Settembre del 2006, Vi informiamo che la nostra Associazione ed il nostro 

Laboratorio continuano ad esaminare tutte le Acque Minerali che volta per volta ci vengono portate. Conosciuto 

il ―problema‖ legato all’assunzione di Acque Minerali improprie, consideriamo questa una delle nostre attività 

più importanti. Ringraziamo gli Associati che a questo fine collaborano e preghiamo tutti Voi di aggiungere alla 

lista che già possedete, le  seguenti nuove Acque.  

La lista completa ed aggiornata è comunque visibile nel sito www.momosturenne.it , cliccando sul pulsante verde 

“Turenne e le Acque Minerali”, in fondo a destra nella homepage. 

TRASMISSIONE  DI  ONDE  BENEFICHE  A  DISTANZA  …  Addio !  
 

E’ stata per moltissimi anni una straordinaria opportunità.  
Turenne insegna che, disponendo del Testimone Individuale della persona, c’è la possibilità di trasferire - a di-
stanza- Onde Benefiche su di lei. Perché questo meccanismo possa funzionare è indispensabile che il punto “di 
partenza” delle Onde e quello “d’arrivo” (la persona) vibrino alla stessa frequenza.  
Ci piace usare, come esempio, il meccanismo delle radiotrasmissioni: la stazione emittente trasmette i suoi pro-
grammi in regola, ma se noi non centriamo la sintonia della nostra radioricevente sulla stazione precisa, di sicu-
ro non sentiremo mai quel programma.  
Il nostro sistema di trasmissione d’onde sulla persona distante funziona esattamente allo stesso modo.  
Bisogna riconoscere che fino a qualche tempo fa abbiamo praticato con successo un’intensissima attività di que-
sto genere, ma ora non si riesce più. Cosa succede? Succede che quasi regolarmente la “stazione ricevente” (la 
persona) NON è più alla stessa frequenza del stazione trasmittente e quindi non può ricevere le onde che le 
vengono inviate. Se la persona, per esempio, porta addosso un orologio elettrico (sempre e comunque sconsi-
gliato) la sua vibrazione corporale non corrisponde più a quella del suo Testimone Individuale (attraverso il 
quale viene fatta l’emissione).  – A questo punto tutti avete intuito il seguito di questo articolo …! 
Dopo ore di tentativi per mandare onde- senza esito- ad un nostro associato, lo abbiamo chiamato a casa: aveva 
in tasca un telecomando elettrico per il cancello … In un altro caso, pensando che la persona fosse a dormire, 
abbiamo tentato per tutta la notte d’irradiarla, ma senza risultato. Il mattino successivo, chiamata al telefono, la 
moglie ci ha detto che il marito dorme col telefono cellulare sotto il cuscino …… !!!!!!!!!   
Chi oggi non ha addosso o nella borsetta un Cellulare? Chi non siede, per lavoro o per piacere, davanti ad un 
computer? E le chiavi dell’auto con dentro la batteria tenute in tasca? Il Sistema di vita quotidiano oggi è fatto 
di elettricità e di elettronica . Le persone - giovani o anziane – con una scusa o con l’altra non rinunciano più a 
queste comodità. Speriamo che queste persone non vengano un giorno a chiederci aiuto, ci metterebbero a disa-
gio ed in seria difficoltà.  Salvo precisi accordi, stando così le cose, siamo costretti con malincuore ad abbando-
nare le emissioni a distanza! 

Ain saiss - BLU - Marocco  Paradiso - BLU - Italia 

Aira - ARANCIO - Grecia Pembroke Hills - ARANCIO - Gran Bretagna 

Ain soltane - INDACO - Marocco Pret Lilas - BLU - Gran Bretagna  

Blues (San Carlo Spinone) - GIALLO - Italia Radewsha - INDACO - Slovenia  

Candida - VERDE - Italia Rouva's - GIALLO - Grecia 

Donat - VERDE - Slovenia S. Fermo (Norda) - BLU - Italia 

Ein Gedi- BLU - Israele Safi - GIALLO - Egitto 

Fonte de Medici - BLU - Italia Sanct Zacharias - ARANCIO - Italia 

Fontenoce - GIALLO - Italia Sorbello - GIALLO - Italia 

Fuenteror - GIALLO - Spagna (Canarie ) Splend'OR - VERDE - Ecuador 

Güitic - BLU - Ecuador Strathmore - BLU - Gran Bretagna 

Higland Spring - INDACO - Gran Bretagna  Tesalia - INDACO - Ecuador 

Lanjaron - ARANCIO - Spagna (Canarie) Tinnea - INDACO - Italia 

Lieve - INDACO - Italia Tullia - ARANCIO - Italia 

Littos - ROSSO - Grecia Vilcagua - GIALLO - Ecuador 

Loutraki - ARANCIO - Grecia Zagori - VERDE - Grecia 

Neviot - BLU - Israele  



© Copyright    Associazione Louis Turenne - Via Monte 8 - 46040 Cavriana ( MN )  tel. e fax 0376 893168  - www.momosturenne.it - info@momosturenne.it  -  www.turenne.it - associazione@turenne.it 

LE TESTIMONIANZE DEGLI ASSOCIATI  ……  per gli Associati 
 

Chi l’avrebbe mai immaginato ? 
 

Il 18 gennaio, alla sera, preparando cena, sono passata con il braccio destro sul becco del bollitore in ebollizio-

ne e siccome ero incastrata con la manica della maglia nel manico di una pentola , il getto di vapore mi ha bru-

ciato per bene il polso. Avevo ospiti ed ho cercato di far finta di niente, ma dopo un po’ ho cominciato a stare 

davvero male: palpitazioni, respiro corto ed un fortissimo bruciore al polso. Sono andata di là per cercare un 

qualche rimedio, intanto però si era già formata una bolla di 9,5 x 6/7 cm. a mo’di pelle di rospo, alta almeno  

1 cm. e con bollosità che crescevano a vista d’occhio.                            

Proprio lì di fronte a me ho visto sul contatore dell’acqua il Catalizzatore Water Shaper, installato come di buo-

na regola, l’ho preso e tenuto nella mano sinistra pensando nel frattempo a cos’altro fare.  

 

Dopo 3-4 minuti con sorpresa mi sono sentita meglio: più sobria, polso quasi normale e dolore rientrato nel 

tollerabile.  Riguardando il polso, ho notato che la bolla si stava appiattendo e senza che si fossero formate le 

solite bollosità limitrofe. Dopo circa un’ora e 30 minuti di Water Shaper la pelle, ormai rossa bluastra, si era 

appoggiata quasi uniformemente alla carne, creando un film asciutto sulla bruciatura. Se, nel fare movimenti 

involontari con la mano, mi venivano degli spasmi mi bastava tenere in mano il Water Shaper e dopo 2-3 mi-

nuti gli spasmi si fermavano ed avevo pace per un bel po’. 

 

Due giorni dopo l’incidente mi è capitato di urtare il polso contro uno sportello e la pelle marrone si è spaccata 

facendo vedere sotto il buco creatosi, le vene, i tendini e tanto siero... un male cane!  

Ho subito ripreso in mano il Catalizzatore Water Shaper e mentre ero al telefono con un’amica, ho osservato 

come la cavità formatasi, fonda almeno un 8-9 mm , un po’ alla volta si asciugava da sola e sopra si rifaceva un 

―film‖ di protezione. Dopo un mese e mezzo tutto fu perfettamente guarito e senza formazione di cheloidi.  

 

Di quel dramma dolorosissimo è rimasta una piccola infossatura, a ricordarmi di ringraziare l’Ingegnere Maiu-

scolo, il Signor Manfredi e Franca Polacco che mi ha fatto conoscere l’Associazione.   Elena L. P.  

                                                                                                                                                               

Anche il papà di Miriam ha vissuto piacevoli sorprese utilizzando ….. 

Mio papà, che conta oggi 74 anni, da parecchio tempo non sta proprio bene e - tra gli altri disturbi - è affetto da 

sordità all’orecchio sinistro per cui porta un apparecchio acustico. Sono Associata all’Associazione Turenne da 

anni e mi sono decisa a sentire qualcuno in Sede, alla ricerca d’un aiuto o comunque di qualcuno che potesse 

fare il punto sullo stato vibratorio di mio padre. Se n’è occupato Carlo Tosetti che tra l’altro abita abbastanza 

vicino a casa nostra. Fatti i rilievi e tutte le misurazioni di routine secondo il Metodo Turenne, salta fuori che 

papà è seriamente carente di EL.D . Carlo mi spiega che si tratta di quella ―corrente elettrica buona e propria del 

corpo umano‖ di cui tutte le cellule dovrebbero essere piene per poter funzionare correttamente.  

Racconta essere questa una delle grandi scoperte di L. Turenne e che prima di lui nessuno ne era a conoscenza.  

La carenza di EL.D. causa letteralmente il crollo dell’organismo.   

Gli ho chiesto: ―E allora adesso cosa facciamo?‖ ―Niente paura‖ - ha risposto lui -  ― Prima mettiamo una plac-

chetta Defender sull’apparecchio acustico per isolarlo in modo che la pila con il suo continuo ―bombardamento‖ 

di onde nocive non danneggi ulteriormente l’udito … e poi gli facciamo tenere in mano in continuazione il Mo-

mos EL.D. Con questo trattamento recupera la ―corrente buona‖ che gli manca e contemporaneamente rimane 

preservato dall'elettrosmog.  

Dopo un paio di settimane chiamo Tosetti, lo ragguaglio sui miglioramenti di mio padre e gli comunico che oltre 

ad un evidente nuovo vigore fisico, l’udito è notevolmente migliorato!!! Ora, dopo più di un mese, non vi è più 

dubbio sui miglioramenti acquisiti! La situazione non è ancora stabile – alcuni giorni l’udito è migliore rispetto 

ad altri – ma non abbiamo motivi per pensare che non si stabilizzi e, in ogni caso, anche l’attuale miglioramento 

è un avvenimento assolutamente emozionante per tutte le persone coinvolte!  

                                                                                                                                               Miriam Tamara V. 


