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RIFACIMENTO SITO “ www.turenne.it ” 

Vi sarete accorti che recentemente questo sito è stato oscurato. L‟avevamo aperto nel ‟97, se ne occupò il compianto Signor 

Colombo e fu costruito con i mezzi tecnici allora disponibili. Il sito non piacque e le critiche non positive furono parecchie!  

Il sito presentava lentezze che oggi non sono più tollerate; oggi le tecnologie più avanzate permettono risultati migliori. Sia-

mo però preoccupati per la nuova impostazione da dare al sito…. I gusti individuali sono diversi per cui sarà impossibile ac-

contentare tutti. Le intenzioni sono sempre positive ma, come dice il proverbio, tra il dire ed il fare c‟è di mezzo il mare!Con 

questo avviso intendiamo avvertire ed invitare tutti coloro che in qualche modo hanno le capacità e le possibilità di darci una 

mano. Questo è il momento di farlo … Chissà che si riesca a fare un buon lavoro ed evitare così le solite critiche, assai facili 

per altro, che comunque davvero non vorremmo più!  

Manfredi in California, Oregon e Nevada. … e anche questa è fatta !  
Sono partito dall‟Italia il 12 gennaio diretto a San Francisco e sono rientrato il 23 febbraio scorso: in 41 giorni ho visitato 37 

città diverse ed ho tenuto 45 conferenze (in alcune città sono state due al giorno). Ho ancora una bella “resistenza”!  

Mai riuscirei a raccontare di luoghi, d‟incontri, di colloqui, di persone (importanti o meno)… anche perché nella mia mente si 

sono „mescolate‟… come le carte da gioco. Troppo, davvero troppo in così poco tempo. – C‟è invece una riflessione che mi 

si è „cementata‟ nel cervello e ve la voglio trasmettere. Di me sapete tutti abbastanza e sapete che non sono un genio né tanto-

meno un “pozzo” di scienza …. So molte cose è vero, ma non posso mettermi a livello di molti dei “luminari” che ho incon-

trato, eppure c‟è qualcosa che non capisco bene: Come mai quando laggiù parlo di nozioni per me (ma anche per voi) tanto 

semplici, quando parlo delle mie scoperte essi sbalordiscono letteralmente, ma poi non escono dal loro guscio e restano lì 

fermi? Volete sapere cosa ne penso ?  Secondo me la Scienza, con tutto quel che chiamiamo Scientifico, è ormai intrappolata 

tra formule e strumentazioni tecnologiche...vuol vedere ma con gli occhi delle macchine...                                                                 

                                                  ... e così ha perduto i suoi occhi ed è diventata cieca! 

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO CHE, INVIANDO LA QUOTA  ANNUALE,      

HANNO RICONFERMATO LA LORO ADESIONE ED IL LORO SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO PRATICO TURENNE  
Sabato 21 marzo p.v.- presso la nostra Sede - inizia un Corso di Apprendimento delle tecniche di misurazione delle Onde 

secondo il Metodo Turenne.– La richiesta è partita da otto Associati che hanno superato il test preliminare di ammissione. 

Dopo la seconda lezione saranno sottoposti ad ulteriore test dal cui esito dipenderà la continuazione del loro Corso. Al mo-

mento, per le diverse disponibilità dei partecipanti, non è possibile stendere un calendario delle lezioni; le date delle lezioni 

successive verranno concordate di volta in volta. Se tra coloro che hanno già frequentato nel passato lo stesso Corso ci fosse 

qualcuno che desidera “ripassare”, sarà il benvenuto. Per conoscere le date degli incontri basterà mettersi in contatto con noi. 

E‟ previsto che al termine delle storiche 6 Lezioni di base il Corso prosegua con lezioni individuali.- 

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Sabato 14 marzo p.v. il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima Assemblea del 2009 -  

All’Ordine del Giorno la situazione contabile ed amministrativa dell’Associazione 



...SPESSO I DONI NON SI VEDONO, PERCHE’ NON SI CONOSCONO… 
 

CONTIAMO  MOLTISSIMO SULL’ACQUA “ISIS” 
 

Durante l’estate del 2004 nei laboratori dell’Associazione si iniziò a sperimentare una nuova onda: Vera Salus 
(VS). In seguito, come tutti sapete, si iniziarono a praticare applicazioni di quest’onda in Sede, con gli unici due 
Momos esistenti; VS fu una svolta epocale per il Metodo Turenne e per l’umanità intera. Si iniziava a densificare 
il sogno (e la convinzione) che da sempre coltiva il Prof. Manfredi: il raggiungimento della Salute Vera (come lui 
la immagina) ed il risveglio della nostra “Intelligenza Superiore”, l’instaurazione di un nuovo ordine 
nell’organismo.  Con VS abbiamo avuto risultati clamorosi ed IMPENSABILI,  ricordiamo che:  
 
L’onda generale di salute (secondo Turenne) ora si mantiene sugli 8 m.  (mai visto prima). Il magnetismo di tut-
to il corpo (testa compresa!), si mantiene positivo. La persona è refrattaria di fronte alle nocività esterne.  
(Inquinamento elettromagnetico). VS contrasta ed elimina all’interno della persona i PARA, i parassiti ed in ge-
nerale tutto ciò che impedisce la rigenerazione del corpo. VS rallenta l'invecchiamento corporeo. VS “cancella” 
le Tare Ereditarie. L’onda dei 44 Metalli del corpo umano tende a raggiungere da sola gli 8m. L’onda di EL.D 
tende a raggiungere da sola gli 8m. La persona recupera piano piano l’Energia Vitale. Tutti i fenomeni vitali 
vanno verso il miglioramento. VS attiva e potenzia la forza di “AUTOGUARIGIONE”. L'Aura si espande e si 
fortifica (da qui la protezione contro le onde nocive esterne). PER LA PRIMA VOLTA nella vita si constata che 
tutti i benefici ondulatori conquistati, NON decadono nel tempo !!! 
 
Col passare del tempo e con l’osservazione attenta di quanto accadeva ai beneficiari di quest’onda, ci si rese con-
to che questi straordinari cambiamenti si “arrestavano” al corpo elettromagnetico dell’uomo. Benché i risultati 
fossero straordinari, la convinzione del Prof. Manfredi necessitava che queste informazioni benefiche 
“colassero” nelle cellule. C’era bisogno che l’organismo assimilasse l’onda VS anche a livello più “materiale”  
e…. C’era di più:  le cellule stesse dovevano “sottostare” a nuove regole; un nuovo codice di comportamento. 
Gli studi proseguirono fino alla realizzazione della nuova Onda per preparare l’ Acqua ISIS. 
In fase di studio hanno fatto capolino altre scoperte; ISIS non è la “sorella chimica” di VS, è molto di più! 
Tra l’altro, come già annunciato nel nostro notiziario … con ISIS si catalizza anche l’onda VS!!! 
L’organismo, assumendo Acqua ISIS, assorbe e memorizza un codice comportamentale del tutto nuovo, mai 
visto prima. …  Cosa ci aspettiamo, allora, da questa acqua benefica?  
 

Bevendo Acqua ISIS ci aspettiamo che : 
 

- il nostro organismo impari a “guidarsi da solo” e a vibrare costantemente a 8m (Turenne ci ricorda che quan-
do l’onda generale di salute vibra a 8 metri, ci mette in risonanza con tutte le realtà benefiche che vibrano alla 
stessa lunghezza d’onda e da quelle realtà si viene nutriti). 
- le funzioni del corpo si ottimizzino ( incredibile effetto già constatato)   
- la presenza nelle cellule di EL.D sia sempre corretta  (la speciale corrente che nutre le cellule e che ci ripara 
dalle onde nocive e impedisce la degenerazione cellulare).  
- gli elementi chimici che formano il corpo (secondo Turenne 44 tra minerali e metalli e gas rari), vibrino co-
stantemente a 8 metri, permettendo di catalizzare elementi “in salute” e di assimilarli. Pensate cosa accade, ora, 
bevendo ISIS, quando utilizzate un Momos come Nutrivit od un 93, oppure un Phecgomel !!! Immaginate un 
organismo che riesce ad impedire la formazione di Para (i temibili nemici “atomici” scoperti da Turenne, causa 
prima di degenerazione e malattia) !!! 
- che le turbe psichiche ed emozionali non ricadano sul corpo fisico-organico. Sappiamo bene quanti e quali 
danni subisce il nostro corpo fisico, a causa del nostro carattere e degli eventi nervosi ed emozionali dai quali 
quotidianamente ci lasciamo destabilizzare. Spesso i nostri mali partono proprio da lì !!! 
 

… E l’acqua ISIS non si limita a questo! 
 

Non possiamo addentrarci in trattazioni tecniche che richiedono molto più spazio ed una solida preparazione, 
ma possiamo dire che l’acqua ISIS, se correttamente utilizzata è veramente la “materializzazione” di un sogno!  
Cosa è più importante nella nostra esistenza terrena, se non la capacità e la possibilità di evitare pericolose cadu-
te?  E se si cade, non trovate straordinaria la capacità e la possibilità di alzarsi prontamente, magari senza troppa 
fatica?  Ecco quello che ci aspettiamo ! 



CHE  SORTE  SUBIRANNO D’ ORA IN POI I TRADIZIONALI  CATALIZZATORI ? 

Ancora non siamo riusciti a consegnare i kit dei MOMOS ISIS prenotati, che già arrivano in Sede molte domande. 
Tra queste le più ricorrenti sono:  

- Se beviamo l’Acqua ISIS e la berremo normalmente, cosa ne facciamo dei Catalizzatori che abbiamo in casa?  

- Se beviamo l’Acqua ISIS e continueremo a berla normalmente, dovremo ancora usare dei Momos Catalizzatori ? 

L’argomento è stato oggetto di chiarimento anche con Manfredi. Ecco le conclusioni: 

 

Diciamo subito a coloro che hanno la fortuna di possedere dei Momos: Usateli, potranno solo farvi bene! 

1° - I Momos ambientali (EU, ATS, WATER SHAPER, PC & NET, VIDEOGUARD, CAR, DIRVIS), cioè quelli de-
stinati a migliorare l’ambiente, continueranno ad essere fondamentali per tutti. Le onde nocive disturbano i corpi 
perché li attraversano .  

2° -  Il Momos HEREDITES continuerà ad esistere e ad essere usato: Cancellazione delle Tare Ereditarie. Sappiate 
che una volta cancellate le Tare Ereditarie, il Momos rimane un importante aiuto continua ad emettere onde mol-
to benefiche per l’intera persona.   

3° - In considerazione dello smodato uso/abuso che oggi si fa delle funzioni cerebrali (lavoro, studio, computer, 
ed altre attività cerebrali capaci d’indurre Alzeimer o danni simili), Manfredi si sente più tranquillo se si continua 
ad usare i Momos 93 e NUTRIVIT. 

4° - Il corpo è fatto di materia, minerali e metalli che non si acquisiscono più dall’alimentazione. Il Momos  

PHECGOMEL rimane comunque necessario. 

5° - Sarà molto opportuno continuare ad usare un Momos Catalizzatore finora un po’ trascurato: il RIGENCOR 
che esiste nella versione per Uomo e per Donna.  Ci preme sottolinearne l’importanza, perché questo Momos 
(malgrado quello che si può pensare) serve già ai bambini !!! 

    

E l’acqua EAU VERTE servirà ancora?  

CERTO! Ricordate sempre che questa onda (introdotta nell’organismo attraverso l’acqua trasformata con 
l’apposito MOMOS TRASFORMATORE) non agisce solo contro le onde nocive, anzi … il suo primario scopo è 
quello di nutrire. E’ uno straordinario nutrimento per l’organismo! Vi consigliamo caldamente di non interrom-
pere la quotidiana assunzione di questa straordinaria acqua, che abbiamo la fortuna di poter produrre … da soli. ! 

Se bevete ISIS, un bicchiere di Eau Verte al giorno basterà.-  

Forse finalmente si realizza l’ “Uomo Nuovo”.  Una condizione da tempo auspicata !  
 
Un Uomo “in stato di grazia”, non solo non viene attaccato dall’esterno (e dall’interno), ma proietta intorno a sé 
vibrazioni benefiche. Un Uomo che non si limita ad avere la Salute Vera, ma che -  in base a leggi squisitamente 
Naturali, espande intorno a Sé Salute ed Armonia.  

Un Uomo, dunque, che oltre a non venire “cambiato” dalle realtà, CAMBIA LA REALTA’ STESSA. 
Un’ultima precisazione, argomento sul quale da sempre ci soffermiamo e che con l’avvento di ISIS diviene anco-
ra più importante: di fronte a questo scenario meraviglioso, chi o cosa può nuocerci? 

… SOLO NOI STESSI …!!! 
Niente e nessuno può cambiare il nostro carattere, soltanto noi stessi possiamo smussarne gli angoli. Noi soli 
possiamo decidere di prendere in mano le redini della nostra esistenza. 
Le convinzioni errate, la rabbia, il rancore, la vendetta, l’ansia e la paura, questi nemici interni sono sempre av-
versari temibili, dai quali dobbiamo imparare a difenderci.  Più il nostro organismo è in Salute e più i nostri mec-
canismi biologici si avvicinano alla perfezione, più appare chiaro che il nemico dell’Uomo è l’Uomo stesso. 
Anche se ISIS è stata studiata per cercare di arginare le conseguenze di queste vampate di emozioni e sentimenti 
negativi, non possiamo pensare che la nostra indole sia trasformata da un aiuto esterno, per quanto straordinario. 
L’acqua ISIS, unitamente ad una corretta condotta fisica e mentale … ci proietterà in una realtà che potevamo so-
lo sognare…  Chi si appresta a bere l’acqua ISIS ha un motivo in più per cambiare!                   Carlo Tosetti 

AVVISO PER COLORO CHE, PER PREPARARE ISIS, NON POSSONO UTILIZZARE L’ACQUA DEL RUBINETTO 

Molte persone dichiarano di non fidarsi a bere l‟acqua del rubinetto. Secondo noi, una volta trattata con gli appositi Momos 

“Water Shaper”, non ci sono più rischi. Qualcuno non gradisce il sapore, ma questo è un altro problema: Considerando i be-

nefici derivanti da ISIS sul sapore si potrebbe anche soprassedere. Informiamo comunque tutti che si trovano in commercio 

delle acque semplici da bere già purificate. Ne vedete in quei dispensers che ormai si trovano dovunque, (sono dei boccioni 

in plastica usati capovolti) Si trovano negli uffici, dal dentista, etc. Informatevi ed avrete risolto il problema. 
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......poi finalmente è arrivata la nuova “Onda ISIS “…. 

 
L’espressione “finalmente” è  giustificata da: 
 
1) Chi ha cercato di far usare i MOMOS Catalizzatori ai propri figli sa quanta fatica costa. Per i ragazzi, i Momos non 
sono pratici da adoperare come i telefonini, non sono estetici come i telefonini, poi richiedono tempo  ecc....ecc.... I nostri 
figli hanno appena superato i 20 anni….. Ebbene, più di 20 anni di spiegazioni, di vere e proprie “conferenze”  per far loro 
capire l'importanza dell'utilizzo dei Momos e convincerli ad usarli.. Che fatiche!     
Ora finalmente è arrivata questa importante e pratica innovazione, che per noi genitori è di grande alleggerimento. Basta 
semplicemente bere. Ora anche i nostri due ragazzi bevono l’Acqua ISIS e lo fanno volentieri e senza più  contestazioni. 
Che gioia!!  Noi adulti, ce l'abbiamo messa tutta per meglio adoperare le onde TURENNE, certo l’uso dei Momos costante 
e diretto - come dovrebbe essere – ci avrebbe dato migliori esiti, ma essendo le mani sempre occupate nel lavoro quoti-
diano, negli anni ci siamo aiutati con la Boite Elettromagnetica.  
E che impegno tirar su e tenere su le onde dei nostri corpi continuamente indeboliti dalle fatiche quotidiane ed aggrediti 
esternamente da vibrazioni nocive per la salute di cui siamo tutti costantemente circondati (conosciamo tutti l'attuale STI-
LE DI VITA). Chissà quanti di voi, genitori come noi, siete stati e siete tutt’ora in apprensione per i giovani figli sempre più 
immersi nelle onde nocive per la salute di computers, telefonini, diavolerie elettroniche di ogni tipo e le serate nelle disco-
teche….  
Fatte queste considerazioni, come non dare un grande “benvenuto” ad ISIS ? 
Bere, semplicemente bere ! Le buone Onde che prima prendevamo da tanti Catalizzatori, oggi le “beviamo” !!  Di-
ce Manfredi che questa nuova onda (accompagnata da alcuni altri Momos comunque necessari) avrà dentro di noi un 
effetto rivoluzionario e innovativo. Abbiamo motivo di credere, che se la aiutiamo, lasciandola lavorare in pace, i buoni 
risultati non tarderanno e avremo un futuro GAGLIARDO rispetto alle realtà che ci circondano in questa EPOCA ed in 
quelle future. 
2) Consideriamo poi quante fatiche fisiche risparmiamo, non dovendo più scorazzare qua e là, per l'approvvigiona-
mento di acque minerali che ci siamo abituati a bere, più o meno come tutti. La nostra famiglia ha trasportato al 3° piano 
(senza ascensore) acque minerali per 20 anni.. Ora anche questa storia è finita! 
3) C'è ancora un particolare non trascurabile: Il costo dei MOMOS ”ISIS”, viene ampiamente ripagato con il risparmio 
che si ha sull'acqua minerale non più acquistata.       
La nostra famiglia rivolge un grazie riconoscente a Manfredi, che da anni studia sempre nuove soluzioni per aiutare la 
nostra salute.  
Un sentito grazie anche ai suoi collaboratori più vicini, in particolar modo ai Signori De Monte che negli ultimi anni han-
no impiegato molto del loro tempo aiutando Manfredi e l'Associazione TURENNE per  la riuscita di quest'opera preziosa. 
 

Grazie dalla famiglia Vincenzi - Pesaro   

UN’ALTRA  NUOVA TESTIMONIANZA 
Nell’anno 2002 un banale paptest rilevò valori anomali ed il mio ginecologo di fiducia mi consigliò di rivolgermi 
all’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, per alcune verifiche più approfondite. 
Ho trascorso un paio d’anni sotto controllo semestrale finché non decisero di intervenire chirurgicamente, in due volte 
distinte, per asportare le formazioni cellulari che a loro dire hanno una correlazione con alcuni tumori quasi al 100%. Al 
primo controllo successivo agli interventi il virus HPV era ancora presente ed io ero sempre più sfiduciata e avvilita di 
fronte ad una medicina che non mi ha dato alternative e nemmeno soluzioni. 
Un amico mi parlò del metodo Turenne e di una nuova concezione di Salute.  
Non fu una proposta mirata soltanto alla speranza di risolvere il mio problema, ma un’apertura personale a valide al-
ternative o rimedi complementari alla medicina tradizionale. 
Per iniziare installai in casa il kit EU, poi comprai due momos ad uso personale: El.D. e Para. 
Da allora ogni giorno bevo l’Acqua Eau Verte. Un omeopata mi prescrisse una terapia a base di Thuya. 
Con mio grande stupore al primo controllo successivo il valore CIN era finalmente sceso, dopo circa un anno l’esame 
risultò negativo al virus ! 
Ripulendo e rinforzando il mio organismo ho sicuramente avuto giovamento da vari punti di vista  e, così facendo, ho 
anche  “infastidito” il mio sgradito ospite. 
 
Sono contenta delle scelte fatte e mi ritengo una persona fortunata per aver avuto modo di approfondire e conoscere 
valide possibilità per prendersi cura di sè stessi. Il Metodo Turenne mi accompagna da allora, ho usato e uso altri Mo-
mos ed un Pa Koua. Ringrazio un amico speciale e tutta l’Associazione che lo ha reso possibile.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                             Tiziana Pilla 

PASQUA  2009 
I  MIGLIORI  AUGURI  A  TUTTI  GLI  ASSOCIATI 


