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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 

RINGRAZIAMENTI 
L’Associazione ringrazia tutti i Soci che hanno partecipato all’Assemblea Generale. Un grazie ed un arrivederci anche ai volt i 
nuovi che abbiamo incontrato, nella speranza che “sentano” l’importanza della nostra causa, e che si manifesti in loro  la vo-
lontà di sostenerci, soprattutto con il cuore. Una giornata assolata ci ha permesso di stare all’aperto, è stata una nuova occa-
sione per conoscersi e per rinsaldare amicizie che, distanze e ritmi frenetici cercano di ostacolare. La vostra calorosa parte-
cipazione permettete a questa splendida “Associazione Turenne” di esistere e di produrre “buone onde”. -  Grazie a tutti.  
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RESOCONTO ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI -  12 OTTOBRE SCORSO 
 

Hanno partecipato 114 Associati ed in più era presente un bel numero di Ospiti, amici di amici invitati per un primo 
contatto con la nostra Associazione. Ogni occasione è utile per farci conoscere e per coinvolgere altre persone, 
nuove e sintonizzate con il nostro Pensiero. Manfredi, per suo ruolo di presidente, ha presentato il bilancio econo-
mico dell’anno in corso per l’approvazione. A beneficio di coloro che non hanno potuto esserci, diciamo che 
quest’anno i conti non sono andati molto bene. Le bollette più costose e le minori entrate in forma di donazione ci 
fanno chiudere l’anno appena appena alla pari. Alcuni associati, durante la riunione, hanno proposto un ritocco 
delle quote associative. Una decisione del genere domanda l’approvazione di tutta l’Assemblea Generale e sicco-
me al momento questa pratica non era istruita, è stato deciso di discuterne ancora e di presentare la proposta 
all’approvazione della prossima Assemblea Generale in ottobre del 2009.   
 

Dopo le formalità di cui sopra,Manfredi - come annunciato - ha presentato la sua nuova scoperta: l’ Onda ISIS                  
Per confermare alcune cose dette quel giorno e per informare tutti gli Associati non presenti, abbiamo preferito 
dedicare le pagine di questo Giornale quasi interamente all’argomento. Di quel momento Vi diciamo che e’ stato 
un momento molto toccante per tutti. Non tutti i giorni vediamo Manfredi commuoversi e piangere! Gli abbiamo 
chiesto cosa gli è accaduto e ci ha risposto che, non solo con ISIS ha raggiunto un traguardo inseguito da sem-
pre, ma che a colpirlo è la grandezza del dono che abbiamo ricevuto. In verità ci siamo commossi anche noi, per-
ché conosciamo la dedizione di Manfredi per la ricerca della Salute Vera e perché - in fondo - anche noi benefice-
remo di questo splendido “dono” ! 
La conversazione di Manfredi è stata filmata, il nostro amico associato Lorenzo Longo sta preparando il DVD.-   
Se qualcuno desiderasse averlo, lo faccia sapere in Associazione. O per telefono o per e-mail. 

AVVISI :     
RINNOVO  QUOTA  ASSOCIATIVA - In allegato al Giornale trovate un bollettino di conto corrente postale utile 

per versare la quota associativa relativa all’anno 2009. Molti hanno già provveduto,  a loro non mettiamo il bollettino.   

Ricordiamo l’importo della quota: Individuale € 50,  Nucleo familiare € 100 . 

Siamo certi della vostra premura e della vostra precisione. Vi ringraziamo anticipatamente.   

ELECTRONIC e BODY  DEFENDER - Avvertiamo gl’interessati che questi prodotti sono pronti (nuovo prezzo € 27) 



PRESENTAZIONE DI “ ISIS ” - L’ULTIMA NOSTRA NOVITA’ ! 
D’ora in poi, con il Metodo Turenne, le onde buone e la buona salute …. Si bevono ! 

 

L‟Associazione Turenne nel suo impegno di solidarietà sociale, lavorando nel campo della Ricerca Scientifica 
attraverso le Onde Turenne, al termine d‟uno studio durato nove anni, annuncia una straordinaria scoperta. Per 
meglio comprendere la portata di questa novità, mirata a migliorare la Vita nell‟essere umano, e per conoscere 
su quale fondamento scientifico si appoggia, bisogna riferirsi a quanto affermato - definito ed accettato dalla  
Comunità Scientifica Mondiale già nella prima metà del 1800.  Ecco l‟enunciato: 

“Tutte le onde esercitano un’azione modificatrice sulla chimica della materia,  
le onde positive agiscono in modo benefico e quelle negative in modo malefico.”  

Alla luce di questa autorevole affermazione desta preoccupazione e anche un certo sospetto il fatto che oggi si 
viva immersi nel più fitto „inquinamento elettromagnetico‟ e che, in luogo di risanare l‟ambiente da tali onde 
nocive, si persiste nel  produrre quotidianamente nuove onde nocive (cellulari, sistemi wireless, antenne dovun-
que, etc etc), in nome del progresso e della modernità. Stupisce anche il fatto che si continui a curare la materia 
ignorando (forse occultando) un principio tanto importante: se è l‟onda ad agire sulla materia è ovvio che di 
quella ci si debba occupare primariamente. 
Lo ha fatto saggiamente all‟inizio del „900 l‟Ing. Louis Turenne, primo grande studioso delle onde. Osservò ed 
esaminò in che modo e grazie a quali fenomeni le onde (elettromagnetiche, radioattive, quantiche, etc.) interagi-
scono con la struttura biochimica delle cellule viventi  e con i loro comportamenti funzionali. Fu il primo a veri-
ficare la veridicità di quanto affermato nel lontano 1800. Da esperto ricercatore qual‟era in fatto di onde, sempre 
preoccupato per lo stato di salute degli esseri viventi, fece suo il principio secondo il quale  
 

“Tutte le onde esercitano un’azione modificatrice sulla chimica della materia,  
dunque  le onde positive agiscono in modo benefico e quelle negative in modo malefico.”  

 

A questo principio Turenne si è giustamente attaccato in modo saldo ed in questo senso ha molto lavorato fino a 
trovare - grazie ad alcune sue importanti scoperte - il modo di contrastare le nocività ondulatorie (con i suoi Ca-
talizzatori) e quindi il modo di salvaguardare la salute dei corpi. Questo fu il suo primo pensiero guida al quale 
uniformò la sua linea di condotta. – I Catalizzatori d‟Onda Turenne hanno fatto storia con la loro funzione di 
contrasto delle dannose onde nocive ed hanno reso un gran favore alla salute umana.  
 

1908-2008. Si può affermare che in cento anni di utilizzo, questi Catalizzatori d’Onda hanno contribuito a rallen-
tare (in chi li ha usati) la degenerazione delle cellule.   
La modernità però provvede incessantemente ad accrescere in modo sconsiderato la produzione di onde cattive, 
rendendo sempre più difficile all‟uomo che vi è immerso, proteggersi ed essere sano. 
Benché Turenne sia scomparso nel 1954, la sua Scuola ha continuato a studiare e seguire questi fenomeni, fino a 
constatare che oggigiorno una persona non riesce più a difendersi (le fonti inquinanti sono dovunque, persino 
addosso, se pensiamo al cellulare!)... i Catalizzatori Turenne vanno tenuti in mano e oggi nessuno “ha più il 
tempo e la disponibilità” per usarli regolarmente .  E così  le persone restano aperte e ricettive di fronte ad ogni 
sorta di malanno e, assai più antipatico, vedono degenerare rapidamente la salute dell‟intera costituzione .–                                                                      
 

Manuel Manfredi nella sua attività di controllo e studio delle Onde della persona e più ampiamente dell‟intero 
Sistema Universale, matura nel tempo una serie di interrogativi destinati a diventare fondamentali per orientare 
le sue ricerche in un‟altra direzione. Ecco le sue domande: 
“Per quali motivi l‟essere umano è così fragile e vulnerabile? Perché non si difende da solo dalle nocività che lo 
saturano e lo malversano trattenendolo nella condizione d‟essere lui stesso ad attirare altre nocività e poi anche 
ad irradiarle attorno a sé ?                                                                                                                                                                              
E‟ proprio tanto assurdo immaginare un essere umano diverso e nuovo? Un essere umano che si sappia difende-
re autonomamente?  Non un essere umano che viene abbattuto dalle onde cattive, ma in grado di trasformarle 
in positive – dentro e fuori di sé ?.  Un essere umano capace di attirare e d‟irradiare onde positive e benefiche ?  
Non potrebbe esistere la possibilità di “educare” o “rieducare” (!?) l‟essere vivente in questo senso?  

 

Questo pensiero ha indotto Manfredi a trovare delle risposte, a fare ricerche in questo senso proprio per trovare 
– se fosse esistita - una possibile soluzione. Lui - che di onde si occupa - ne era convinto. Tutto sommato si sa-
rebbe trattato di modificare dei programmi d‟Onda (?) –. Su questa ipotesi Manfredi ha appoggiato un gran la-
voro di analisi e di studio, in fondo aveva intuito che bisognava fornire all‟essere umano una nuova istruzione, 
una sorta di “lezione di buon comportamento” da immettere e registrare nel DNA.  

Nove anni di applicazione intorno a questo progetto ed una serie di coerenti scoperte hanno portato alla identi-
ficazione del complesso d‟Onde da cui è scaturito un “preciso nuovo codice vibratorio”.   
Oggi sappiamo che è possibile trasformare l‟essere umano in un “essere umano nuovo”!  Ma in che modo ?  



COME  PREPARARE   L’ ACQUA SPECIALE  “ ISIS ” 
SI  RACCOMANDA DI  SEGUIRE  LE  ISTRUZIONI MOLTO ATTENTAMENTE 

SCELTA  DEL  LUOGO : 

Nell'ambiente in cui si opera è necessario installare i Momos EU+ATS-FIELD (protezione ambiente). 

Preferire  una  postazione  lontana  da fonti inquinanti  (apparecchi elettrici, elettronici, etc.) Collocare le bottiglie sopra un 

ripiano privo di cassetti sottostanti chiusi.                                         
TIPO DI ACQUA DA USARE 

- Si usa acqua semplice spillata lentamente dal rubinetto, accertandosi che sulle tubazioni del circuito idrico domestico ci sia 

il Momos Water Shaper. Se, per qualche ragione non è stato possibile installarlo, si potrà ovviare appoggiando sulla botti-

glia d'acqua prelevata, il Momos Water Shaper per 15/20 minuti … poi: 
ECCO  COME OPERARE 

- Si appoggia la bottiglia (non usare vetri scuri ma bianchi trasparenti,vetri con una leggera ombreggiatura verde vanno bene   

  lo stesso) sopra un Pa-Koua bene orientato N-S.  Se l’anellino della Medaglia Pa-koua non permette alla bottiglia di stare  

  diritta, si può toglierlo senza problemi. 
 

- Sulla bottiglia si mette il Momos ISIS n.1 (vedi fig.) e lo si lascia per i tempi sotto indicati:                                                                  

  se la bottiglia è da 1 litro, occorrono 12 ore                                                                                                                                                        

  se la bottiglia è da 2 litri,  occorrono 24 ore   

  se la bottiglia è da 5 litri,  occorrono 48 ore                                                                           
  TRASCORSI QUESTI TEMPI : 

- Si toglie il Momos ISIS n.1 e al suo posto si mette il Momos ISIS n.2 :                                                                                                         

  se la bottiglia è da 1 litro, occorrono 12 ore                                                                                                                                                        

  se la bottiglia è da 2 litri,  occorrono 24 ore                                                                                                                                                     

  se la bottiglia è da 5 litri,  occorrono 48 ore 
 

IMPORTANTE:  Sarà bene ricordarsi di rimuovere ogni tanto il Momos dalla bottiglia e rimetterlo subito al suo posto, per 

dare uno shock all‟onda - come quando si prepara l'acqua Eau Verte. - Di notte non è necessario eseguire questa manovra. 
 

A QUESTO PUNTO L’ACQUA  E’ PRONTA  DA BERE 
USO e DOSI : 

Al fine di „fissare‟ il programma nelle cellule, per i primi 21 giorni consecutivi, è necessario berne almeno ½ litro al giorno, 

di più é meglio. Il trattamento risulta maggiormente efficace se l‟acqua viene bevuta frequentemente, non a bicchieri pieni, 

ma a sorsi trattenuti in bocca qualche istante. 

Dopo i primi 21 giorni si potrà continuare così, oppure aumentare a piacere i dosaggi. Siccome non può mai far male, si potrà 

berne a volontà anche durante i pasti o in sostituzione di quella abituale. 
AVVERTENZE: 

1°   Se non si dovesse consumare tutta l'acqua preparata entro la giornata e il Momos n.2 occorre per un’altra preparazione, bisogna          

       conservare l’acqua avanzata sopra un Pa-Koua bene orientato N-S-. 

2°   Se occorresse trasportare l’Acqua ISIS già pronta, per usarla fuori casa, si abbia cura di usare recipienti di vetro e non di plastica. Per  

      24 ore l’acqua rimane viva (anche senza sotto il Pa-Koua). 

3°  Avere molta cura di NON BAGNARE i Momos perché si distruggono. (Maneggiando acqua potrebbe capitare) 

4°  ISIS è un complesso di Onde destinate a riordinare strutture e funzioni dell’organismo ma non può sostituire una sana e corretta igiene  

      alimentare, comportamentale e di vita. 

5°  Le persone sotto trattamento farmacologico NON dovranno sospendere le terapie ma avranno cura, dopo 5/6 mesi di  uso dell’Acqua   

      ISIS, di ripetere analisi e consultazioni cliniche: E’ possibile che via via intervengano positive modificazioni dello stato di salute/ 

      malattia, tali da richiedere un aggiustamento o una sospensione delle terapie… 
 

E' molto raccomandato l'uso dei Momos  ISIS 1 e ISIS 2  per applicazioni dirette sul corpo. 

Ci si sdraia e si appoggia il Momos in verticale, quattro dita sopra l'ombelico per almeno 20/25 minuti.                      

Un giorno si usa ISIS n.1, il giorno dopo si usa ISIS n.2 e così via alternativamente.                                                                                  

Nello stesso giorno si potranno fare anche più applicazioni, ma dello stesso Momos. 

Semplicemente veicolando all‟interno dell‟organismo questo nuovo codice vibratorio.  Manfredi sperimenta che 
il „veicolo‟ più adatto, più comodo e più pratico per ottenere lo scopo, è costituito dall‟acqua, un‟acqua opportu-
namente trattata ed informata. Non dimentichiamo che siamo fatti di acqua e che di acqua tutti abbiamo bisogno 

quotidianamente. Al nuovo complesso di Onde è stato dato il nome di “ ISIS ”                                                                        
Essendo il meccanismo messo a punto quello descritto, non si potrà e non si dovrà parlare di un‟acqua curativa o 
medicale, ma bisognerà essere consapevoli che le modificazioni positive – quando ci saranno – saranno il frutto 
di un PIU‟ ORDINATO E CORRETTO COMPORTAMENTO del nostro stesso Sistema Vitale nuovamente istrui-
to. Un comportamento che senza dubbio rallenterà in modo considerevole la degenerazione dei corpi e, probabil-
mente, farà molto di più.  Per la capacità di cambiare il negativo in positivo, questa Nuova Onda ci è parsa avere 
delle similitudini col principio alchemico della Pietra Filosofale (Chi ha studiato la materia specifica sa cosa signi-
fica). Una scoperta di tale importante rilevanza ci permette d‟affermare che siamo di fronte ad una svolta epocale 
per la storica e le sorti del Metodo Turenne, della nostra Associazione, di noi individualmente e – perché no - 
dell‟umanità che vorrà profittarne.- 



  BUON NATALE ... BUON ANNO … E 
         OTTIMA SALUTE A TUTTI 
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COME  SI  FA  A  NON  COMMUOVERSI ? 
 

Sicuramente molti di Voi dopo aver letto la presentazione di ISIS saranno curiosi di sapere se qualcuno ha già bevuto ISIS, 

se sono state eseguite delle verifiche e se ci sono stati dei riscontri positivi di qualche tipo.   

Anzitutto sappiate che solo da pochi giorni sono venuti pronti i primi due kit di Catalizzatori ISIS per preparare l‟acqua. Il 

12 ottobre in occasione dell’Assemblea, 64 Soci tra i presenti ne hanno fatto richiesta; piano piano - mano a mano che ver-

ranno pronti - provvederemo a consegnarli. Diciamo subito che nessuno ancora ha compiuto il ciclo dei 21 giorni iniziali, 

però in diverse persone tra allievi, collaboratori e amici che ci frequentano regolarmente, hanno avuto occasione di bere 

qualche bicchiere di ISIS.  

Misurate le loro onde prima e dopo aver bevuto mezzo bicchiere di quell‟acqua abbiamo riscontrato dei cambiamenti che lì 

per lì ci hanno impressionato, impressionato perché mai fino a quel momento abbiamo constatato simili miglioramenti 

d‟onda e soprattutto nel tempo di 20/30 minuti - un risultato che venti o trenta Catalizzatori (ammesso sia possibile usarli 

tutti assieme) non potrebbero dare. Tutti Voi ormai conoscete la Teoria Turenne secondo la quale il corpo intero dovrebbe 

vibrare con frequenze le cui onde devono avere una lunghezza di 8m. E‟ il caso di ricordare che per cento anni (da Turenne 

1900 a oggi 2008) quei benedetti 8m. sono stati come un miraggio, un miraggio quasi mai raggiunto … Moltissimi tra Voi 

hanno fatto questa esperienza: quante volte in anni e anni abbiamo fatto e rifatto misurazioni e adoperato Catalizzatori per 

„tirare a 8m‟ quei 7,70 ... 7,90.. 7,95… poi di nuovo ricaduti a 7,70…. un‟altalena spesso snervante …. e se qualche volta 

siamo riusciti a vedere gli 8m… ahimè è stata una gioia effimera durata troppo poco tempo!   
 

Orbene, oggi beviamo ISIS e dopo un ventina di minuti misuriamo tutte le onde della persona alla lunghezza di 8m. Questo 

stato di cose si mantiene (per i primi tempi d‟uso) per circa due ore e poi le onde si riaccorciano, ma non ritornano mai alla 

misura iniziale. Basta bere ancora un po‟ d‟acqua, come vedete non è impicciante, e piano piano le buone vibrazioni corpo-

rali tendono a stabilizzarsi; più passano i giorni, più a lungo si mantiene lo “stato di grazia” agli 8m.  

E‟ importante e consolante sapere e pensare che nei minuti in cui l‟organismo vibra a 8m. nell‟organismo stesso avvengono 

mutamenti concreti e positivi. I test di laboratorio mostrano addirittura un capovolgimento comportamentale delle cellule: 

normalmente in stato di naturale degenerazione, ora si muovono “nella direzione opposta”…. acquistano un‟andatura che 

porta verso la conservazione della Vita in un continuo miglioramento !!! Sempre dai test di laboratorio si osserva che, per 

effetto di questo nuovo comportamento dell‟organismo, le “funzioni principali” del corpo si riordinano, le tossicosi interne 

vengono neutralizzate, batteri e virus patogeni vengono ‟disattivati‟….. lasciandoci contare su nuove difese di fronte al gran 

problema delle infezioni d‟ogni tipo! 
 

Dopo circa un mese di assunzione dell‟Acqua ISIS, abbiamo visto formarsi all‟interno della persona quella specialissima 

Onda che abbiamo chiamato VS, Vera Salus. Ricorderete che nacque nel 2004 e che per assumerla era necessario venire in 

Associazione ed applicare sul corpo gli unici due Momos disponibili. Ora non ci sarà più bisogno di venire fino in Sede e, 

grazie all‟onda ISIS, tutti potranno beneficiarne stando a casa.  
 

Molti di Voi domanderanno in quanto tempo si potranno vedere cambiamenti obiettivi. Siccome, come ben sottolineato, non 

sarà l‟acqua in sé ma l‟organismo stesso a produrre i suoi cambiamenti, ognuno dovrà tenere conto ovviamente del suo stato 

attuale, considerando quali e quanti disordini si sono formati durante l‟esistenza. Tutti siano comunque certi che ad ogni 

„bevuta di ISIS‟ sicuramente c‟è qualcosa che migliora all‟interno dell‟organismo e soprattutto s‟interrompe quello storico 

“capitombolare” verso una rapida distruzione del corpo.  
 

Stando così le cose, speriamo che anche Voi - come noi - abbiate già pensato di far bere ISIS ai bambini … ai ragazzi … 

Siamo certi che questa sarebbe una pratica meravigliosa e, credete, un sicuro vero atto d‟amore.-     

I bambini, i ragazzi - meno incrostati degli adulti - sono più fortunati, c‟impiegheranno meno tempo a ristrutturarsi e potran-

no godere in futuro d‟una salute migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto noi che oggi siamo adulti . 

Ci è stato chiesto se, bevendo ISIS, la Mente potrà trovare giovamento. Abbiamo risposto - senza esitazione - di considerare 

quanto e come la salute del corpo influenza la salute della Mente. Fu detto già nell‟antichità: “Mens sana in corpore sano” ! 

Chi legge con attenzione il Nostro Giornale sa che questo argomento è stato ampiamente trattato anche da Manuel Manfredi. 
 

Ci scuserete se abbiamo voluto dedicare molto spazio ad ISIS, ma l‟avvenimento lo richiedeva. Le informazioni e i dati  che 

Vi abbiamo fornito sono quelli emersi dopo circa un anno di analisi, di verifiche e di campionature.  

Ricordiamo a coloro che -  preso atto di quanto descritto -  volessero preparare ISIS in casa propria, potranno prenotare i 

Momos specifici scrivendo o telefonando in Associazione. 
 

(n.d.r).– Molte persone sostengono che nelle nostre esposizioni abusiamo di ‘aggettivi superlativi’ e che pecchiamo di sensa-

zionalismo ….. Se queste persone conoscessero le cose che conosciamo noi, sicuramente farebbero lo stesso.  


