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I notiziari vengono redatti dai Soci Collaboratori secondo quanto deciso dall ’ Assemblea Generale del 2004 
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IMPORTANTE:   IL NOSTRO TRADIZIONALE  INCONTRO  ESTIVO   
Le occupazioni quotidiane d‘ognuno di noi, sempre più intense ed accaparranti, le distanze chilometriche e spes-
so il clima sfavorevole non lasciamo molto spazio agli ―incontri‖ collettivi qui in Sede (o  altrove), incontri che 
peraltro costituiscono un momento importantissimo della nostra vita associativa .– Al di là delle Assemblee Ge-
nerali che normalmente si tengono in Ottobre (riunioni obbligatorie per le quali siete tutti molto puntuali), per 
tutto il resto dell‘anno … si rischia di dimenticarci. Meno male che  qui in Sede ci si ricorda di tutti Voi e che Voi 
tutti vi ricordate dell‘Associazione! Diciamo che ci piace crederlo ... a tutti i costi. 
L‘anno scorso, anche per festeggiare il compleanno di Manfredi, eravate numerosi, belli e … ―caldi‖ ! 
Quest‘anno, decisi comunque ad incontrarci, avremmo voluto considerare ancora una volta la data di metà giu-
gno, soprattutto per evitare giorni troppo caldi, ma siamo condizionati da un avvenimento locale che  domanda 
prudenza: si celebra a Solferino della Battaglia il 150° anniversario delle storiche battaglie per l‘Indipendenza e il 
150° della costituzione della C.R.I. che qui è stata concepita. Sono attese in zona più di 200.000 persone e preve-
diamo che ci sarà una gran confusione!  Per questo motivo e per non andare troppo avanti, avremmo scelto:  

DOMENICA  5  LUGLIO  -  NEL  POMERIGGIO 
Non abbiamo nulla di ―amministrativo‖ da svolgere, e così avremo il tempo per stare insieme senza formalità, di 
chiacchierare di tutto ciò che vorremo, scambiando opinioni ed informazioni. E‘ un momento di relax che ci per-
metterà di tenere viva l‘Associazione. La signora Franca e i ragazzi del catering, che conoscete bene, sono già 
d‘accordo e prepareranno qualcosa da mangiare anche per chi vorrà arrivare qui in mattinata. Domandano solo 
di conoscere pressapoco un numero, ma Voi sarete di certo premurosi e ci comunicherete se arriverete prima di 
mezzogiorno.  I nostri numeri sono in calce al Giornale. 
Orbene, superiamo i disagi e prendiamoci un giorno per stare insieme!  Grazie anticipate a tutti.  

Sono pronti e disponibili i  2 DVD  con i filmati girati durante l‟incontro del 12 ottobre 2008  
in occasione dell‟Assemblea Generale 

 

“ MANUEL MANFREDI annuncia “ISIS” ...dalla Pietra Filosofale ai confini dell‟Evoluzione!”  
Attraverso la spiegazione tecnico-scientifica dei fenomeni elettromagnetici (e NON) responsabili della 
„salute‟ e della ‟non salute‟, Manfredi spiega in cosa consiste l‟ultima (e decisiva) scoperta. 
“ L‟ASSEMBLEA DEI SOCI —  Immagini della giornata e resoconto dell‟andamento delle nostre attività 
dal punto di vista pratico, economico e sociale ….. con qualche precisazione tecnica.  

Chi volesse rivedere e risentire sul proprio televisore gli accadimenti di quella giornata, per alcuni versi velata 
d‟un pizzico d‟emozione,  faccia un colpo di telefono o mandi un e-mail  chiedendo e precisando se desidera 
un solo DVD e quale … oppure entrambi.  
 

I  DVD   SONO  GRATUITI 



… un po‟ di Scuola …  (a cura di M. Manfredi) 

 

Questa seconda pagina del Nostro Giornale, fin dall‘inizio,  è stata destinata a contenere materia specifica relati-
va a Turenne, al Metodo e/o a teorie ed informazioni di tipo vario, ma sempre di natura scientifica.  Spesso 
questo spazio è stato ‗prestato‘ ad altre cause che, al momento, ci è parso avessero diritto di precedenza, ma og-
gi bisogna assolutamente riprenderne possesso. Come mai, direte ? Ve lo spiego: 
 
Recentemente, per alcune telefonate ricevute dagli Associati e per una serie di domande che mi sono state po-
ste, ma soprattutto per il modo in cui sono state formulate, m‘è ―venuto all‘occhio‖ quello che non esito a consi-
derare un vero ―problema‖.  Non nascondo d‘essere piuttosto a disagio di fronte  a questa situazione, della qua-
le peraltro non immaginavo l‘esistenza; ero sicuro che certe elementari cognizioni fossero acquisite da tutti e 
mai mi sarei aspettato di scoprire che invece non è così. 
 
Io sono ben consapevole del fatto che non tutti i nostri Associati hanno frequentato scuole specializzate e che 
non si possono chiedere loro sforzi d‘apprendimento per materie che, tutto sommato, a loro non sono necessa-
rie. Sono altrettanto consapevole che quasi tutti gli Associati si sono avvicinati e continuano a rimanere vicini, 
animati da qualche bisogno strettamente legato a problemi di salute o comunque dal desiderio di costruire per 
sé e per i famigliari un futuro il più possibile sano ….. e questo è moltissimo encomiabile!  
Rimane però il fatto che siamo tutti aggregati ad una istituzione, la nostra, dentro la quale non si fa che parlare 
(pressoché esclusivamente) di onde … di vibrazioni, etc : “questa è Fisica” !   Ognuno di noi, nel momento stes-
so in cui riferisce a qualcun altro del Metodo Turenne o semplicemente parla dei Catalizzatori, è obbligato a 
nominare le ―onde‖… Non ci si scappa, non esiste altro modo per spiegare quello di cui ci occupiamo … dob-
biamo usare inevitabilmente i vocaboli: onde, vibrazioni, lunghezze d‘onda, leggi d‘induzione e risonanza, etc.  
 
In sostanza, che ne siamo consapevoli oppure no, parliamo di Scienza … parliamo di una realtà chiamata Elet-
tromagnetismo.  Il vocabolo oggi è ―inflazionato‖!  Giornali, libri da bancarella, emissioni radio e TV …. dovun-
que si va, chiunque s‘incontri, tutti parlano di elettromagnetismo, di onde elettromagnetiche con una famiglia-
rità quasi sorprendente.  Pare sia di moda ―riempirsi la bocca‖ parlando di onde elettromagnetiche …                          
Sapete tutti come e quanto io sono esigente nel pretendere che, quando si pensa o si parla, si abbia ben chiaro 
cos‘è e in cosa consiste ciò che si pensa o di cui si parla.  
 
Un giorno non lontano, riunito con un bel gruppo di persone,  ho voluto chiedere espressamente che mi dices-
sero cosa è l‘Elettromagnetismo. A dire il vero subito dopo aver fatto la domanda e prima d‘avere le risposte mi 
sono sentito un po‘ ridicolo, ho avuto l‘impressione d‘aver fatto una richiesta banale …  La risposta, in fondo, è 
fin troppo semplice ed elementare.  Volete sapere com‘è andata ? 
 
Tutti i presenti, ma proprio tutti, hanno dato risposte complicatissime ….  e comunque non esatte. M‘è parso 
che ognuno, nel tentativo d‘essere il più preciso possibile, s‘inerpicasse verso definizioni complicate  … che pe-
rò si allontanavano sempre più dalla risposta giusta, la quale è invece molto facile. Che confusione !!! 

 
Spesso si crede di avere le idee precise, si crede, ma spesso non è vero.   
Rimango convintissimo che sempre si debba conoscere bene ciò che si pensa e di 
cui si parla, ritengo che soprattutto quando si dialoga con altre persone sia addi-
rittura necessario.   
Ordunque, qual‘è la definizione giusta e tanto semplice ?  Eccola: 

 

L‟ELETTROMAGNETISMO  E‟   
                                                   L’ INSIEME  DI  TUTTI  I  FENOMENI  MAGNETICI  ED  

ELETTRICI 

 
Semplice ma tanto importante perché l‘elettromagnetismo non è una realtà fuori di noi (come molti pensano), 
tutto ma proprio tutto è elettromagnetismo: l‘aria, l‘acqua, il pane, il granello di sabbia, i pianeti, gli astri, tutte 
le galassie... anche noi stessi siamo fatti di onde magnetiche e di onde elettriche …  Tutto è costituito da onde 
magnetiche ed elettriche …. tutto vive e si trasforma grazie ai fenomeni da esse prodotti. 
 
Molti rispondono che l‘ Elettromagnetismo è la Scienza che studia etc. etc. ….   
No, non è la risposta corretta: una realtà è l‘Elettromagnetismo ed un‘altra realtà è la Scienza che lo studia.  



“Abbiamo motivo di credere che, se aiutiamo l‟onda ISIS a lavorare in pace,  
i buoni risultati non tarderanno …”.  

L‘affermazione è apparsa nell‘ultimo numero del Nostro Giornale a firma della Famiglia Vincenzi, nostra asso-
ciata. Molti di Voi ci hanno scritto domandando espressamente ―a cosa‖ i nostri amici Vincenzi alludessero con 
tale  espressione. In pratica ci è stato chiesto: ―Cosa significa aiutare ISIS a lavorare‖ ?  Forse che ISIS ha bisogno 
di noi per manifestare i suoi benefici ?  Ora noi, per darvi la risposta, dobbiamo partire un po‘ più in là ….. 
 
Gli studi di Louis Turenne fin da subito hanno riguardato il tentativo (a quanto pare riuscito) di prevenire una 
gran quantità di malanni. Fondamentalmente questo risultato è ottenuto cancellando (disintegrando) le differen-
ti energie perverse che si depositano, silenti, nel corpo della persona. Sono appunto queste energie che hanno il 
potere di ―richiamare‖ i malanni; con appositi Catalizzatori d‘Onda il Metodo di Turenne fa in modo che queste 
energie vengano  eliminate dall‘organismo: Niente ―energie perverse‖, niente ―malanni‖ ! 
Il Metodo Turenne, più che ANTICIPARE gli eventi negativi, fa in modo che li si  EVITINO e non si può fare a 
meno di concludere che in questa nostra Scienza c‘è qualcosa d‘indubbiamente straordinario !  
Fortunati coloro che in un modo o nell‘altro, poco o tanto, si sono serviti e si servono dei Catalizzatori!  
C‘è però da sottolineare che, in generale e da sempre, tutti trovano noioso il fatto di ―continuare‖ ad usare i Mo-
mos, e chiedono: ―Una volta pulito l‘organismo, perché insistere nell‘adoperare i Catalizzatori quotidianamen-
te ? La risposta è semplice:  
Bisogna insistere per forza perché le “energie perverse” si formano continuamente e si trattengono 
all‟interno della persona.  
Cosa sono e come si formano queste sgradite e cattive “energie perverse” responsabili dei nostri mali ?  
 
Cosa sono:  Sono quasi tutte costituite da ―onde invisibili‖ (che non compaiono agli esami medicali). Per 
l‘educazione (leggi: maleducazione) in cui siamo cresciuti si è portati a pensare più facilmente a sostanze mate-
riali come il cibo malsano oppure l‘aria malsana oppure il fumo, etc. Anche queste non sono benefiche per il cor-
po, è vero, ma il corpo umano è come una potente ―fonderia‖ capace di bruciare di fondere le sostanze materiali, 
diciamo che è ―attrezzato‖ per eliminare e sbrigarsela da solo di fronte a detti elementi materiali. 
Non è invece ―attrezzato‖ per gestire e poi eliminare tutte le nocività che gli si presentano in forma di ―onda‖: 
quelle non le riconosce proprio, da esse si lascia ―possedere‖… inconsciamente, ma letteralmente !    
Le onde che si muovono producono ―energia‖… Le onde buone producono ―energia positiva‖ e quelle cattive 
producono ―energia negativa e perversa‖.  E‘ risaputo che l‘onda ( e noi lo ricordiamo in continuazione) a secon-
do della sua natura è all‘origine e responsabile di tutto il bene od il male che si manifesta in ognuno di noi e 
nell‘universo. 
Come si formano queste sgradite e cattive “energie perverse”  
Alcune provengono dall‘esterno dei nostri corpi, li penetrano e vi si trattengono  (vedi:Legge d‘Induzione), altre 
e sono la maggioranza, si producono all‘interno di noi stessi nel momento in cui ―muoviamo‖ atteggiamenti che 
coinvolgono le sfere dei sistemi nervosi, caratteriali, emozionali, affettivi, etc.  E‘ difficile da ―ammettere ed ac-
cettare‖, lo sappiamo bene ….. Molte persone non solo non vogliono riconoscere queste realtà ma addirittura vi 
si avventano contro ….Volete alcuni esempi di atteggiamenti che producono le famose ―energie perverse‖ ?  Ec-
coli: 
- Correre affannosamente per sbrigare le faccende quotidiane, stare sempre al telefono, guidare a lungo, eccessi 
di attenzione sia per lavoro che per ‗divertimento‘... Pensiamo alle ore davanti ai computers, ai videogiochi, etc. 
(è chiamato semplicemente stress e tutti ormai si sono assuefatti, in verità questo agire è una potente fabbrica di 
energie cattive e perverse all‘interno del corpo …. che produrranno i loro effetti negativi più in là nel tempo) 
- Le innumerevoli e forti ansie che stanno inevitabilmente dietro ai problemi economici, di lavoro, di studio etc.  
- La mamma che si preoccupa per i figli … Dove sarà … Cosa starà facendo … Non è ancora tornato ed è in giro    
  con l’automobile …  
Orbene, direte tutti che tutto ciò è normale, direte che è la vita e che non si può farne a meno, direte che se si 
vuol ―rimanere nel sistema‖, oggi bisogna comportarsi così … direte che è sacrosantamente normale e giusto che 
la mamma si preoccupi per i figli (?) Mah ! 
Un antico monito suggeriva di ―occuparsi‖, non di preoccuparsi: La preoccupazione ammala! 
 
Fatte queste riflessioni si comincia a capire il significato della riflessione espressa dalla famiglia Vincenzi:             
Se, pure bevendo ISIS, qualche cosa in noi non si mette a posto … inutile cercare altre medicine … altri terapeuti,  
sarà meglio non perdere tempo e cercare in cosa o dove noi sbagliamo.  
Cosa o chi dunque può rallentare la realizzazione del ―progetto ISIS‖?  Noi stessi …! 
Dunque: Si aiuta ISIS cercando, con nuovi comportamenti, di limitare la “produzione di energie perverse”.- 
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LE  BELLE  NOTIZIE 
 

Desidero portare a conoscenza di tutti alcune constatazioni fatte da me e dalla mia famiglia, in qualità 
d‘utilizzatori d‘Acqua ISIS, dopo sei mesi di uso costante.  
Abbiamo iniziato (siamo in 4 persone) ad assumere ―l‘acqua‖ il giorno 8/12/2008, nelle dosi e nel mo-
do prestabiliti,  completando il ciclo iniziale di 21 giorni il 29 di dicembre. 
Mia moglie Rossella, con la sua perseveranza, ce la fa trovare in tavola ogni giorno e così abbiamo di 
molto ridotto l‘utilizzo d‘acque minerali personalizzate. Conforta il fatto di un buon risparmio econo-
mico — molto utile in questo momento, ma soprattutto conforta il fatto di bere un‘acqua davvero spe-
ciale. 
 
La prima cosa che abbiamo potuto notare e commentare tra di noi,  è che tutti e quattro abbiamo tra-
scorso l‘intero periodo invernale senza alcun ―colpo di tosse‖ o disturbo influenzale. Posso garantire 
che nell‘ambiente in cui lavoro (ufficio del tipo ‗open space‘ con circa 40 persone), i colleghi, a scaglio-
ni, si sono tutti contagiati tra di loro. Abbiamo anche sperimentato una sensazione d‘aumento di tem-
peratura in tutto il corpo (soprattutto alle mani) costante per tutta la giornata, inducendomi  a vestire 
in modo leggero anche nei giorni più freddi. 
 
Un‘ulteriore constatazione è l‘aumento della resistenza fisica e mentale alla fatica quotidiana, con una 
semplicità di risolvere le difficoltà giornaliere in modo tranquillo e razionale, senza tante arrabbiature. 
Penso di non comunicarvi cose particolarmente nuove, sicuramente avrete avuto notizie da molti altri. 
 

De Pieri Bruno e famiglia  

BUONE  VACANZE … a tutti ! 
 

L‘arrivo delle vacanze estive segna una tappa nel corso dell‘annata ed assume importanza quasi come 
la tappa di fine anno. Le scuole chiudono e i più fortunati si allontanano da casa verso climi più sereni. 
Noi siamo qui, siamo sempre qui, e se siete sulle ―rotte‖ dell‘Associazione venite pure a trovarci.  
Durante la brutta stagione, che è sempre lunga, diciamo sempre: ―Ci vedremo in estate‖. 
Poi l‘estate arriva e ci porta verso altri impegni … Peccato che intanto gli anni passano!  

Chi verrà per il 5 luglio ? 

COMUNICATI  DELLA  SEGRETERIA 
 

N° 1 
La Segreteria dell‘Associazione, viste le continue richieste di chiarimenti in proposito, Vi ricorda che 
dal 2005 l‘anno sociale, contrariamente a quanto fu per il passato, è stato fatto corrispondere con 
l‘anno solare (quindi da gennaio a dicembre).– Siamo alle porte di giugno 2009 e  arrivano ora i versa-
menti della quota associativa relativa all‘anno in corso (2009) da parte di Associati che probabilmente 
hanno dimenticato la variazione.  La quota associativa per l‘anno in corso andava versata entro il 31 
dicembre 2008 .  Sono comunque numerosi coloro che non hanno ancora provveduto, speriamo che 
siano tra i ritardatari o che comunque si affrettino a rendersi presenti! 
 

N° 2 
(Riservato agli Allievi del Corso Turenne del 2005) 

Il Direttivo dell‘Associazione, vista la richiesta (soprattutto dall‘estero) di strumenti Turenne per la 
ricerca e la misurazione delle Onde (Regoli, Pendoli, Radium, Testimoni ecc...) e considerando i lun-
ghi tempi di realizzazione di materiali nuovi, offre a coloro che li posseggono ma che non li utilizza-

no la possibilità di restituirli, purché in ottimo stato.  
I costi Vi saranno rimborsati per intero e le spese di spedizione saranno a carico dell‟Associazione.  
Contattateci per e-mail o direttamente per telefono. Ringraziamo per la Vostra gentile collaborazione. 


