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AVVISO  IMPORTANTE 
Ai primi di Ottobre, dopo quattro anni, scade il mandato del Presidente dell‟Associazione attualmente affidato a Manuel Man-

fredi. Per Legge occorre che un nuovo mandato per i successivi quattro anni sia votato dall‟Assemblea Generale di tutti gli 

Associati. Sono state prese in esame ipotesi diverse, ma per il momento e per le ragioni (soprattutto logistiche) che ognuno di 

Voi può capire, molta parte degli Associati sarebbe dell‟idea di chiedere a Manfredi di proseguire nell‟incarico .– 

L‟Assemblea durante la quale verrà votata l‟opzione, è fissata per: 

DOMENICA  11  OTTOBRE  2009  
Affinché la votazione risulti valida, occorre che siano presenti (dal vivo o per delega) almeno i 3/4 dei Soci effettivi. 

Da anni abbiamo effettuato il nostro incontro annuale ai primi di Ottobre, un tempo che risulta essere opportuno e comodo per 

tutti ed il clima è stato sempre favorevole. E‟ sempre bello trovarsi insieme, sia pure per poche ore, ma quest‟anno dobbiamo 

assolvere ad un impegno legale. Speriamo possiate venire tutti, non solo perché la votazione sia valida, ma anche per discutere 

insieme alcuni progetti futuri.Chi fosse proprio impossibilitato a venire trova qui unito un modulo di Delega da compilare in-

dicando il nominativo d‟un Socio che sarà presente e da far arrivare in Sede (per posta o Fax non oltre il giorno 9 ottobre) op-

pure consegnato a mano da uno dei partecipanti. 

Le modalità ed i tempi dell‟incontro saranno quelli di sempre: arrivate pure all‟ora che volete e portate chi volete … sapete 

che la vostra presenza e quella dei vostri Amici sono sempre graditissime. Abbiate solo cura di confermare la vostra venuta 

con un poco di anticipo (via telefono, fax, e-mail, lettera) poiché i ragazzi che preparano il pranzo hanno bisogno di sapere 

almeno approssimativamente il numero dei partecipanti. Vi ringraziamo e Vi aspettiamo!!! 

il 5 luglio scorso …. (commento all’incontro estivo) Che caldo, mamma mia che caldo!  
Bisogna riconoscere che siete stati molto generosi e anche un po‘ eroici. Nonostante il caldo abbiamo contato 86 
presenti, un numero inaspettato - dato il gran caldo-, ma questo fatto la dice lunga: dice che ―Ci siamo!‖. Questa è 
un‘ulteriore conferma che siamo ―tenuti insieme‖ sì da un senso di responsabilità, ma anche (e forse soprattutto) da 
tanta simpatia ed affetto. Manfredi (che quel giorno era proprio ‘a terra’) dice sempre che durante i nostri incontri, pur 
se non ce ne accorgiamo, l‘ONDA BUONA si allarga e si propaga (saprà lui fin dove!): è un fatto misterioso ma che 
da immensa soddisfazione. Con piacere abbiamo dato il benvenuto a ‘nuove presenze‘(alcune molto giovani e belle). 

Le ringraziamo di cuore e voglia il Cielo che quel 5 luglio rappresenti per loro l‘incontro con una bella Storia; per 
noi tutti loro costituiscono una ‗iniezione‘ di entusiasmo, di rinnovamento e di consolazione. A chi non c‘era dicia-
mo che nel pomeriggio abbiamo ―svegliato‖ la Rosa di Jerico, che abbiamo mangiato bene e che abbiamo chiacchie-
rato tanto tanto tanto. Bene così !    

NEL  PROSSIMO  NUMERO  PARLEREMO  ANCORA  DI  “ISIS” 
Continuano ad arrivare domande inerenti l‘Acqua ―ISIS‖.–  Per rispondere ad alcune basterebbe poco spazio, ma per altre do-
mande le risposte richiedono maggiore impegno e più spazio. In questo numero abbiamo dovuto presentare il Testimone Indi-
viduale, poiché anche questo è un argomento richiesto da molti e da molto tempo .– I vostri quesiti danno lo spunto per ap-
profondire, per completare e per aumentare la conoscenza. E‘ certo che si farebbe cosa utile per tutti, anche in favore di Asso-
ciati forse un po‘ troppo timidi. Vi ringraziamo a nome di tutti ! 



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

il ―TESTIMONE  INDIVIDUALE‖ … un‘utilissima scoperta fatta dall‘Ing. L.Turenne 
Fin dall‘inizio decidemmo di destinare questa seconda pagina a Turenne, alla sua Scienza, alla sua vita ed alle sue 
opere. Per esigenze diverse non sempre siamo riusciti nel progetto, ma in questo numero de Nostro Giornale in-
tendiamo parlarvi di una ‗trovata‘ - diciamo pure un‘invenzione - a dir poco sensazionale. Fa un certo effetto sape-
re che qualcosa del genere non si trova presso altri Metodi o altre Discipline. Il fatto di avere in Associazione la 
possibilità di beneficiare d‘una scoperta, solo apparentemente fantascientifica, ci rende onorati e felici. Molti di 
Voi conoscono e forse posseggono un loro Testimone Individuale, ma costoro sanno esattamente di cosa si tratta?  
Pensiamo di fare cosa utile e gradita a loro e a tutti riproponendo l‘argomento riportando direttamente quanto 
detto a voce e scritto dallo stesso Ing. Turenne:   
 

Dalla  viva voce di Turenne … durante una conferenza 
“Ho creato un modo comodo per avere sempre la persona nel mio Studio. E‟ un apparecchio che riceve tutte le on-

de della persona e che ne permette la lettura in qualsiasi momento si desideri. Materialmente si presenta in forma 

cilindrica, come tutti i miei Apparecchi. Per realizzarlo mi servo di un apparecchio brevettato e di una goccia di 

sangue che la persona stessa preleva da un dito della mano. Ho realizzato Testimoni Individuali di persone che vi-

vono lontano: in Algeria, in America, in Africa del Sud, dappertutto insomma!  
 

La goccia di sangue emette tutte le onde del corpo umano ! 

Io lavoro esclusivamente sulla goccia di sangue. Il sangue percorre tutti gli organi del corpo umano una gran quan-

tità di volte al giorno e si impregna di tutte le onde proprie dell'organismo, e di tutto ciò che può esistere dentro un 

organismo: tessuti - organi ecc. Il sangue conserva le memorie di tutto! 

Questa è la ragione per cui ho scelto il sangue per realizzare quello che solo può costituire un vero testimone della 

persona. Vedete, quello che ho in mano è un Testimone Individuale grazie al quale io ora ho qui tutte le onde della 

persona, presenti nello stesso tempo ed allo stato di disintegrazione atomica. Il metodo di realizzazione permette e 

garantisce che il Testimone non si alteri mai e  che duri per tutta la vita della persona. 

Questo Testimone segue tutte le variazioni d'onda cui la persona va soggetta, e si comporta esattamente come un 

apparecchio di Trasmissione Radio, ha la funzione di ricevitore e di trasmettitore. La persona è l'antenna che tra-

smette e questo Testimone è l‟apparecchio che riceve tutte le onde della persona a qualsiasi distanza.  
 

Ogni variazione d’onda della persona  

si trasmette immediatamente in tempo reale al suo Testimone Individuale e, lo ripeto, ciò accade dovunque la per-

sona stessa si trovi. Quando sono nel mio ufficio ed ho bisogno di controllare le onde di una persona assente (io 

non amo e non voglio lavorare sulle persone o nei luoghi dove esse si trovano che sono spesso malsani, così come 

negli ospedali o nelle miniere o altro..), metto il suo Testimone Individuale sui miei Regoli di misurazione, così co-

me vi faccio vedere in questo momento e provvedo ad eseguire tutti i rilievi che mi servono.  

La persona è lontana, lontanissima ? Nessun problema, non c‟è alcuna differenza, è come se la persona fosse lì per-

ché le onde che lei trasmette, arrivano al suo Testimone alla velocità di 300.000 km/sec. E‟ una legge di Fisica!  

Capite bene ora perché il Testimone  dice tutto dello stato presente e varia le sue informazioni col variare dello sta-

to d‟essere della persona, che continua in ogni istante a trasmettere le sue onde? 

In pratica è un apparecchio di ricezione delle onde della persona Antenna, dura tutta la vita e le sue onde 

muoiono con la persona. 
 

 

 

(A destra la foto del Testimone Individuale personale di L.Turenne conservato nel Museo storico presso la Sede della nostra Associazione) 
 

…. di far arrivare sulla persona onde benefiche a lei molto utili …. Dal momento che 

siamo sull‟argomento, vediamo di chiarire e precisare alcune note intorno alle quali c‟è un po‟ troppa confusione: 

E‟ un autentico reale „doppio‟ della persona  
e mi permette: 

- di localizzare la persona mediante lettura su mappa geografica,  

- di sapere se si trova sulla terra, sul mare, sotto il mare o in aria, 

- di leggere le onde relative al suo stato di salute generale,                                                            

- di verificare se la persona assorbe onde nocive dall‟esterno,  

- di leggere separatamente carenze e disordini degli organi,  

- di stabilire un corretto regime alimentare, 

- di controllare in anticipo gli effetti dei medicamenti,  

- di far arrivare sulla persona onde benefiche a lei molto utili  



Molte persone ci domandano: 

SI  POSSONO  INVIARE A  DISTANZA ONDE FAVOREVOLI  E  BENEFICHE  SULLA  PERSONA…?  
(Risponde Louis Turenne, dal Libro VIII° pag.89) 

 

Noi diciamo: ”SI‟, CERTAMENTE” !. 

Il Testimone Individuale che „contiene‟ tutte le onde e tutte le vibrazioni emesse dalla persona, comunica con la per-

sona stessa attraverso un‟onda oscillante sempre attiva. 

E‟ una applicazione del fenomeno proprio della Legge dei Simili, tanto studiata nel corso dei nostri libri.  

Praticamente, due corpi o due emettitori che danno la stessa frequenza, creano tra loro un‟onda RIFLESSA che va 

dall‟uno all‟altro e non oltre. La distanza tra i due può essere grandissima, persino da una polo all‟altro del Pianeta 

(e se sicuramente anche oltre …).  

Sull‟onda „portante‟ della Legge dei Simili si possono far camminare delle onde „portate‟, per esempio le onde  dei 

44 Elementi Primi (gas rari, metalli, metalloidi, forze, energie, etc.) che costituiscono l’intera struttura del nostro 

corpo. E‟ dunque possibile con l‟uso di un Testimone Individuale, grazie al contributo della Legge dei Simili, invia-

re ad una persona le buone onde favorevoli al ristabilimento del suo ciclo oscillatorio (meglio ancora se la persona 

contemporaneamente tiene in mano un Catalizzatore).    

Ancor più persone ci chiedono: 
SI  POSSONO  INVIARE  A  DISTANZA ONDE  “CATTIVE E MALEFICHE” SULLA PERSONA… ? 

(Risponde Louis Turenne, dal Libro VII° pag.218) 

 

Noi diciamo: “NO, CERTAMENTE”. 

Abbiamo provato che ogni onda secondaria è penetrante. 

L‟onda della Legge dei Simili è una di quelle. E‟ la ragione per cui gli scambi d‟onda tra una persona ed il suo Testi-

mone si rendono possibili anche attraverso i muri, i vestiti, ed anche perché il nostro apparecchio di ricezione (il Te-

stimone Individuale) per come viene realizzato (BrevettoTurenne), è un reale ricevitore delle onde della postazione 

emittente, la persona. Nel Testimone Individuale di una persona ci sono le onde dei 44 Elementi Primi che costitui-

scono il nostro corpo e attraverso il Testimone possono passare solo onde che contengono le informazioni di uno o 

più Elementi tra quei 44. Il Testimone Individuale, per come viene realizzato con il Metodo Turenne, filtra e non 

lascia passare onde o altre realtà che in qualche modo (per loro natura o frequenza) possano risultare di disturbo.- 

 

Siamo davvero sicuri che le onde nocive non passano? 

Siamo sicurissimi !.  

Ho fatto l’esperimento su me stesso: Ho lasciato in queste condizioni e per molti giorni del „cadmio‟ sul mio Testimo-

ne. Il cadmio è l‟Elemento atomico 48, non è compreso nei famosi 44 ed è un pericoloso veleno perché abbassa ter-

ribilmente le onde di salute delle cellule. Bene, quando sono andato a misurare le mie onde di salute, le ho trovate 

perfettamente a posto, non erano scese neppure di un grado perché l‟onda del cadmio non era passata! 

Poi, cosa ho fatto? Ho tenuto in mano per un po‟ di tempo il suddetto campione di „cadmio‟ e le mie onde sono scese 

moltissimo. Per nostra fortuna abbiamo il Catalizzatore dei 44 Metalli che mi ha rimesso in forma molto velocemente! 
 

Nessun‟altra onda di Elementi estranei ai 44 può camminare sull‟onda portante e quindi può venire trasportata dal 

Testimone alla persona. 

Abbiamo fatto la stessa constatazione per le onde di alimenti e per le onde di medicamenti nocivi. E‟ sufficiente ap-

poggiare sul Testimone Individuale oppure sul Blocco di Radium o addirittura sul tavolo dove si sta operando la tra-

smissione d‟onda, anche solo il testimone di un parassita o di una malattia o di un metallo estraneo al corpo, o addi-

rittura degli alimenti comperati e non decontaminati per vedere interrompersi immediatamente l‟onda di comunica-

zione (onda portante) tra il Testimone della persona e la persona stessa. 

C‟è qui una constatazione di primario valore, perché è la prova che noi non possiamo MAI nuocere a qualcuno per 

l‟invio di onde a distanza. E‟ consolante che, per una volta, una scoperta favorevole all‟umanità non abbia immedia-

tamente un risvolto nocivo. 

Nota importante: 

Molte persone si servono di fotografie. La fotografia NON ha le caratteristiche di un apparecchio ricetrasmittente: 

non vibra alla frequenza della persona, non è in stato di disintegrazione per cui non può instaurarsi l‟onda della Leg-

ge dei Simili e quindi matematicamente NON può compiersi il trasporto delle onde a distanza.  

A questo tipo di Operatore la fotografia serve per concentrare la sua mente sul soggetto e le onde che gli trasmette, 

se arriva a trasmetterle, sono di natura psichica e scaturiscono dalla sua stessa mente. E‟questa una pratica assai ri-

schiosa e snervante per l‟Operatore. Con il Metodo Turenne, rispettate le norme della fisica, tutto è più tranquillo:   i 

fenomeni si compiono automaticamente, la persona che opera non viene coinvolta e non rischia di impoverirsi delle 

proprie energie psichiche. 
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Fortunati coloro che possiedono il proprio Testimone Individuale  

perché grazie a lui possono profittare di un‟opportunità davvero “unica” ! 

UN  BAGNO  DI  SOLE  MOLTO  SPECIALE 

Si sa che il SOLE ci da la vita ….. ma forse non tutti sanno che allo stesso tempo il Sole ci da anche la morte !  Come 
si spiega questo mistero? Si spiega benissimo se si considera che, sempre, nei suoi Raggi (sia d‘estate che 
d‘inverno) sono compresenti numerosi e differenti tipi di Raggi: Alcuni, per le loro proprietà, alimentano ed aiuta-
no la vita (infatti nessuno e niente potrebbe esistere senza il Sole), altri — per contro – la uccidono letteralmente ! 
La più parte dei Raggi Solari sono radioattivi e la più parte di loro pericolosamente radioattivi: provocano — per 
disintegrazione - una rapida morte delle cellule e non solo quelle dei tessuti superficiali poiché essendo ultrapene-
tranti raggiungono l‘interno del corpo per scardinare salute e Vita … dalle profondità. - 

E‘ comprovato che un corpo vivo, per non venire danneggiato, può restare esposto al Sole per non più di 7 minuti. 
Oltre questo tempo, anche se in modo poco percettibile, comincia il disastro. Non occorre la ―sfera di cristallo‖ per 
spiegare la piaga dei tumori della pelle e di altre forme tumorali!  Sapendo tutto ciò, come e dove collocare certe 
―follie estive‖…? Ognuno rifletta e tragga le proprie conclusioni.  

Bisogna riconoscere che l‘umanità da sempre ha cercato di catturare particolari ‗forze‘ esterne per soccorrere le ne-
cessità corporali: non Vi viene in mente quella quantità di prodotti come il Ginseng, l‘Eleuterococco, etc. che si as-
sumono per prendere forza? Non tutti sanno che i ―poteri‖ di queste piante derivano dalle radiazioni solari che, 
più di altre piante, hanno accumulato e trattenuto. Tutti siamo attenti ai contenuti in minerali-proteine-vitamine 
degli alimenti …. Ma chi pensa a controllare se i cibi contengono buona Energia? 
 

Pensate che meraviglia se esistesse un modo per isolare tra tutti i Raggi Solari SOLAMENTE  quelli 

benefici, per assorbirli come nutrimento vitale e di energia! Ebbene, noi, questo metodo lo abbiamo! 
 

La nostra amica Isabella Pellegrini ci chiede di pubblicare: 
ECCO UNA  PRATICA BENEFICA E SEMPLICE PER MEZZO DEL TESTIMONE INDIVIDUALE 

Durante il mese di agosto ho soggiornato qualche giorno in Associazione. Lì c‘é sempre molto da fare e rimanen-
dovi per 24 ore al giorno ―se ne vedono di tutti i colori‖ … diciamo che ci si rende conto di quante attività ci si de-
ve occupare. Fra queste ho aiutato Manfredi a compiere quotidianamente una pratica che mi è subito sembrata in-
teressante e desidero condividerla con Voi: 
Si tratta di quel che potremmo chiamare un BAGNO DI SOLE per prendere, dal Sole, solamente i Raggi benefici e 
trasferirli alle persone (tutti Associati) tramite il loro Testimone Individuale.- Manfredi ha ampiamente spiegato e 
ricordato che tramite il Testimone Individuale possono ―passare‖ solamente le onde benefiche contrariamente a 
quanto accade alla persona che si espone al Sole …  
Se mai qualcuno di Voi avesse presso di sé il proprio Testimone Individuale ecco la procedura: 

1° Bisogna mettere il Testimone, in piedi con l'etichetta rivolta a SUD e in modo che il nome di legga   
     dal basso verso l’alto, appoggiarlo sopra una tavoletta di legno o di cartone. 
2° Esporre il tutto al Sole e lasciarlo almeno per un'ora. Siate tranquilli perché non ci sono rischi né pericoli an- 
    che se il tempo è più lungo, tanto a saturazione avvenuta il fenomeno s’arresta da solo. Chi è in grado di farlo   
    potrà controllare personalmente e regolarsi. L’operazione può venir ripetuta un paio di volte al giorno. Non  
    importa l’ora del giorno, basta che ci sia il Sole. Mai prendere i Raggi Solari attraverso i vetri: aprire la finestra  
3° Al termine ritirare il tutto ricordandosi di porre il Testimone coricato in direzione Est-Ovest. 
 

QUALI SONO I VANTAGGI? 
 

Sicuramente unici ed insostituibili se pensiamo al meraviglioso ‗misterioso‘ potere dell‘energia di vita fornita dal 
Sole. Manfredi afferma che questa azione prolungata nel tempo produce effetti benefici anche superiori a quelli di 
certe terapie, di certi esercizi corporali e persino dell‘uso di certi catalizzatori. (Naturalmente NON è un invito a 
mettere i Momos nel cassetto!).-  In genere pensiamo a noi stessi che, grazie a Dio, stiamo abbastanza bene, ma che 
dire delle tante persone che per loro sfortuna non possono deambulare né uscire alla luce del Sole e che passano 
giorni e mesi nei letti di un ospedale …? 
Per me è stato motivo di gioia scoprire che in Associazione vengono esposti i Testimoni Individuali degli Associati, 
compresi quelli di coloro che non si fanno più vedere da anni e che forse non si ricordano neppure più del Sistema 
Turenne-Manfredi e dell'Associazione: è un servizio proprio SPECIALE !  
Manfredi afferma che farlo è un dovere di assistenza e di affetto nei confronti di tutti coloro che hanno creduto. 
Ho deciso di mettere in pratica quello che ho visto per essere sempre più responsabile della mia Salute ( e conse-
guentemente di quella altrui). Vi propongo di fare altrettanto.  

I miei ringraziamenti a Manfredi ed ai collaboratori più assidui.                                                    Isabella Pellegrini 


