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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 
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CRONACA:   L‟Assemblea Generale di Domenica 11 Ottobre 2009 
E‟ stata una bella giornata da ogni punto di vista. Il tempo ancora una volta è stato generoso, non freddo non caldo 

e gradevolmente soleggiato. Fa piacere constatare che ad ogni nostra riunione arrivano nuovi „ospiti‟, persone che 

per la prima volta c‟incontrano e che speriamo diventino convinti sostenitori del Metodo e dell‟Associazione.  La 

partecipazione degli Associati è stata affettuosa - come sempre, non totale ma sufficiente per raggiungere il numero 

legale necessario a convalidare la votazione per la nomina del Presidente.  

Intorno alle ore 15 Manfredi ha dato inizio all‟Assemblea ricordando che da qualche giorno (il 7) l‟Associazione ha 

festeggiato il suo dodicesimo anno di vita.  

Poi, a beneficio dei numerosi nuovi ospiti, ha riassunto i principi costitutivi dell‟Associazione, le sue finalità e le 

sue attività. – Ha ricordato a tutti i Soci Fondatori, Sostenitori e Volontari, le loro funzioni ed i loro impegni.- 

Dopo le formalità, anche considerando la mancanza di possibili attuali alternative, l‟Assemblea ha riconfer-

mato il Signor Manuel Manfredi nella carica di Presidente per i prossimi quattro anni.. La Vita continua ! 

A questo punto Manfredi :   

- ha riepilogato e ricordato, a beneficio di tutti i presenti, i principi ed i temi scientifici intorno ai quali si articolano 

i nostri studi e le nostre attività: I Principi della Fisica (rapporto onda-materia per una sana e saggia Prevenzione) e 

non quelli della Chimica … né tantomeno quelli della malattia.- 

- ha comunicato che i resoconti economici ed i bilanci dell‟Associazione di fine anno , verranno inviati singolar-

mente ad ogni Associato insieme al prossimo Nostro Giornale.  

- Con l‟accordo dell‟Assemblea si è deciso che il telefono dell‟Associazione (0376-893168) rimarrà aperto dalle 

ore 11 alle ore 13 dei giorni lavorativi. Chi volesse parlate direttamente con Manfredi, potrà farlo in quell’orario.-   

- ha letto una lettera-invito inviata dall‟Associato Daniele Galeazzi ed indirizzata a tutti i Soci, con un‟ipotetica  

proposta di nuove forme di collaborazione . Il suo pensiero è di certo ardito, ma lo proponiamo volentieri perché è 

l‟unico sinora comparso e poi perché vuol dire che a Daniele Galeazzi l‟Associazione sta a cuore e vorrebbe veder-

la crescere. La trascriviamo per Voi in quarta pagina.  

Intorno alle 18 l‟Assemblea ufficiale è stata sciolta. La riunione è stata vivace ed è continuata fino a notte, con 

scambi di opinioni personali e di gruppo. A TUTTI UN GROSSO RINGRAZIAMENTO  

AVVISO  IMPORTANTE 

Durante la sua esposizione pomeridiana, nell‟aggiornarci sui suoi studi e sui controlli quotidiani, Manfredi ci ha in-

formato d‟aver trovato una brutta onda nociva (assai pericolosa) in quasi tutte le sostanze alimentari, una novità che 

prima non c‟era e che si è “infilata” nella catena alimentare (liquida e solida). Di conseguenza avverte e sollecita 

tutti ad una maggiore attenzione di fronte alle nuove nocività riscontrate –                                                                   

RACCOMANDIAMO  CON  INSISTENZA  L‟USO  DEI  DECOTAMINATORI  “ DIRVIS” 



Oggi in questa seconda pagina che abbiamo sempre riservato all‟Ing.Turenne, alla sua storia, alle sue teorie ed alle 

sue esperienze, Vi riportiamo il racconto d‟un fatto a lui accaduto e che egli stesso ha titolato così:                                               

….. altro che lo „sputo della povera donna‟ ! 
Mentre Turenne ce la racconta, ci da anche dei chiarimenti su un fenomeno (assai diffuso) intorno al quale girano 

chiacchiere fantasiose, imprecise e che - se non ben intese - possono diventare anche pericolose. La premessa la 

prendiamo dalla sua viva voce registrata durante una conferenza dimostrativa pubblica (1953). 

 

“Moltissime persone preoccupate del fatto che qualcuno possa inviare loro onde cattive, continuano a chiedermi se 
questo è possibile. Scientificamente parlando, cosa accade realmente se voglio inviare delle onde cattive a distanza?                
Vi do una dimostrazione pratica:  Prendo dalle mie scatole di Testimoni che ho qui davanti, delle onde che sono dav-
vero molto cattive, le onde del cancro. Le metto sul Testimone Individuale di una persona - voi sapete che questa è la 
tecnica per trasferire le onde sopra una persona lontana - e guardate …. ci accorgiamo subito che tutte le onde si 
fermano! Il fenomeno di trasmissione a distanza si è bloccato e interrotto. Vedete? Tecnicamente non posso proprio 
mandare onde cattive, non posso proprio farlo!  Ma, perché?  
Perché le onde di cancro, come quelle di altre malattie, sono costituite da onde verticali elettriche, mentre le onde 
delle cellule viventi sono costituite SOLO da onde orizzontali magnetiche.  Tutti Voi che mi seguite da tempo e che 
avete studiato, sapete bene che non si possono far camminare le onde verticali sulle onde orizzontali..  Esse sono se-
parate! Per questo motivo nessuno potrà mai concretamente inviare ad un’altra persona delle vere onde cattive …. 
 

Tutti voi però, nella vostra storia vissuta, avrete certamente conosciuto  dei casi di gente che trasmette delle onde 
cattive, attraverso lo psichismo. Questo è un fenomeno molto diverso da quello di prima.  
In questo caso esse non trasmettono le onde della malattia (perché abbiamo visto che è impossibile), queste persone 
cattive operano e praticano una specie di ipnotismo che fa vibrare il cervello di un altro alla frequenza che vogliono! 
In questo modo e con questa tecnica è sì possibile rendere un’altra persona malata, ma ATTENTI e non dimenticate, 
SOLO se l’altra persona (per sua ignoranza) crede a queste cose, se lo sa, se è incapace di reagire, se si lascia avvol-
gere ed ossessionare dalla paura! Capite benissimo che in questo caso è la persona ’destinataria’ (più che quella 
’mittente’) a formare l’onda cattiva in sé stessa. A complicare le cose poi entra in ballo la Legge dei Simili e tra le 
due persone si attiva una comunicazione continua che le influenza in negativo. Le onde seguono Leggi molto precise 
….Non so se può consolarvi, ma sappiate che anche la persona che “compie l’atto malvagio” peggiora la sua salute!! 
 

Sentite ora quel che mi è successo un giorno in una fattoria ….. 
Parlavo con il fattore e, a un certo punto questo mi dice: “Caro Ingegnere, la mia fattoria è contaminata, le mie 
mucche sono tutte ammalate! Pensi è successo tutto dal giorno che ho rifiutato del latte ad una zingara che passava.  
Quella donna cattiva ha sputato con rabbia ai miei piedi e da quel giorno le mie mucche si sono tutte ammalate!” 
Gli ho detto: ”Bene, andiamo a vedere la stalla”.-  Io vado spesso in giro a controllare stalle e bestiame, avevo con 
me tutto l’occorrente e mi sono messo a fare tutte le mie misurazioni e le abituali verifiche.  
Io sono abituato a misurare, io prima misuro e poi parlo.  
Al di là di tutte le chiacchiere, ho constatato che nel sottosuolo, sotto tutta la stalla c’era dell'acqua, ma contaminata 
da microbi batteri e virus.... Ho subito pensato che evidentemente, più in là qualcuno aveva sporcato l'acqua, oppu-
re gli animali stessi, oppure la decomposizione di animali morti che cola nel filone d'acqua sotterraneo. Quelle so-
stanze sono a onde nocive.    
Ricordo anche a voi,come faccio con tutti, che le onde vanno dal basso verso l’alto. Le onde provenienti dal sottosuo-
lo vanno verso il cielo e intanto attraversano tutto quello che incontrano, lasciandoci dentro le loro informazioni. 
Quelle che io ho rilevato sul suolo, nell’aria della stalla e nelle mucche erano più specificatamente onde della tuber-
colosi. Anche queste onde sono ad andatura verticale. Gli animali, già deboli, molto semplicemente hanno fatto in-
duzione con quel tipo di onde e si sono ammalati! 
 

Cosa ho fatto allora? 
Ho messo quattro apparecchi catalizzatori di protezione, li ho collocati agli angoli della stalla, per creare una gabbia 
di onde, una vera Gabbia di Faraday di onde neutralizzatrici con lo scopo di annullare quelle della tubercolosi, che 
erano dappertutto. Ho poi controllato che le onde cattive fossero tutte sparite sotto l’azione dei miei apparecchi di 
protezione e fu davvero così. Le mucche si sono riprese.   Ne hanno salvate 40 su 42. La quarantunesima aveva 
una mastite, non hanno voluto rischiare e l'hanno mandata al macello, la quarantaduesima – incredibile -  aveva 
nella pancia un piccolo già mummificato. Lo hanno tolto e poi hanno venduto la mucca.  
Beh, comunque hanno salvato 40 mucche !  
Avete capito com’è andata ?  Altro che lo sputo della povera donna! 

 



…. ancora a proposito di ISIS 

Avrete di certo osservato come e quante volte di fronte a tanti quesiti che ci vengono posti in materia di Scienza, per 

rispondere ai quali occorrerebbero ‟paroloni difficili‟, ci serviamo invece di esempi e di immagini semplici, sicura-

mente un poco banali, ma sufficienti ed alla portata di tutti.  

L‟argomento “alla ribalta in questo periodo” è sempre l‟Onda ISIS e l‟Acqua Speciale caricata con ISIS.   

Ci siamo molto adoperati per illustrare le motivazioni che hanno portato alla scoperta ed alla realizzazione di questa 

straordinaria onda e speriamo di esserci riusciti (!?).  

Molto più complicato invece è stato (ma è tuttora) darvi un‟idea del modo in cui i fenomeni elettromagnetici si com-

piono all‟interno dei nostri corpi.   

E‟ tutto più complicato anche per la specificità dei nuovi processi finora sconosciuti.  
 

Uno di voi si è lamentato perché ha avuto la febbre, un altro perché ha sofferto di allergia, un altro ancora perché il 

suo „ tumorino ‟ non è sparito …. Pur bevendo Acqua ISIS !   

 Ma insomma, se ISIS non fa questo, non fa quello e quell‟altro, cosa fa ??  Cerchiamo di illustrare cosa fa ! 

Immaginiamo allora un vassoio, un bel vassoio ovale, ben capiente. Su questo vassoio abbiamo tantissime palline 

colorate. Il vassoio rappresenta il tessuto elettromagnetico dell‟uomo, un concetto che non può essere nuovo per noi: 

è la matrice sulla base della quale la materia si fonda.   

                                               QUESTO E’ IL CAMPO D’AZIONE DELLE ONDE TURENNE. 
 

Le palline sono i diversi tessuti ed organi che ci compongono. Il vassoio con le palline allora è l‟UOMO. 

Ora: se il vassoio col tempo si usura e si buca, le palline cadranno e non sarà più possibile recuperarle. Se, invece, il 

vassoio riceve una forte sollecitazione, un colpo, le palline finiranno chissà dove, lontano e anche in questo caso sa-

rà difficile se non impossibile ritrovarle e rimetterle al loro giusto posto sul vassoio.  

Ci sembra di capire che l‟acqua ISIS riesca, prima di tutto, a riparare eventuali buchi e che crei degli “elastici”; dei 

piccoli elastici invisibili che legano le palline al vassoio. Ora, con l‟azione dell‟onda ISIS, in caso di urto, le palline 

schizzeranno via, ma, lentamente, gli elastici le riporteranno nella corretta collocazione iniziale.  

  

Questo straordinario meccanismo che però viene “memorizzato” dall‟organismo  fino a diventare automatico, non 

ha nulla a che vedere con un trattamento medicale. Dunque non è corretto BERE ISIS PERCHE’ SI STA MALE.  
 

Dal “Nostro Giornale” n.22 
“ISIS, una volta bevuta, rende visibili i nostri comportamenti errati, quelli del corpo, dei sentimenti e della mente .  

ISIS risveglia quell‟intelligenza superiore (ma dormiente) che “guida” l‟essere umano in tutte le sue espressioni visi-

bili e invisibili verso la corretta gestione di Sé”.-  
 

Ci chiedono spesso : “... con ISIS,  NON si avranno più problemi ?  Noi rispondiamo: “Magari ! “-                             

Il fossilizzare alcuni pensieri nella nostra mente, pensieri negativi (paure, ansie, rancori…) ed una condotta di vita 

folle (pochissimo riposo, corse a non finire, sollecitazioni insopportabili per il nostro organismo); questo sono i ne-

mici di ISIS. 

Alcuni ci rispondono che non si può fare nulla, perché il nostro mondo è fatto così ….  Noi invece pensiamo che non 

ci si possa appoggiare a questa affermazione, perché siamo NOI a decidere. Nessuno può negare che noi possiamo 

gestire in un modo o nell‟altro. Le preoccupazioni nei nostri tempi esistono (famiglia, lavoro, etc…), siamo noi a 

decidere se abbandonare completamente la nostra mente a questi pensieri, oppure se distoglierla da loro - almeno 

temporaneamente. Siamo noi a decidere se dedicare più tempo al riposo (sapete, anche un‟ora in più di sonno può 

cambiare molte cose...). Nei limiti del possibile, è innegabile, noi possiamo decidere. Dite che è “curioso”? 

L‟Associazione Turenne ha sempre riportato all‟attenzione questo aspetto, anche prima dell‟avvento di ISIS.  

Ricordiamoci sempre che nel mondo delle Onde, Anima (mente) e materia sono fuse insieme!   

INFLUENZA  “A H1N1” 
Avvertiamo tutti che Manfredi, tra il mese di ottobre e novembre, ha realizzato il testimone in onda della tan-

to discussa influenza “A H1N1”. Come sapete i testimoni sono “il simile” di una certa realtà e ci servono per 

verificare se quella tale realtà è o non è presente nel corpo umano. Alcuni associati, afflitti da crisi assimilabi-

li a quelle dell‟Influenza, si sono sentiti dire dal Medico che si trattava della A N1H1. Si sono allora rivolti a 

noi per una verifica secondo il Metodo Turenne.  E‟ interessante sapere che dal nostro esame non è risultata 

la stessa cosa.  Per noi si è trattato di un malessere di tipo invernale, doloroso fastidioso, ma neppure assimi-

labile alle tradizionali Influenze Virali.    
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BUON NATALE  

E  

BUON  ANNO            

A   TUTTI                                  

AVVISO  RINNOVI  QUOTE  ASSOCIATIVE 

Preghiamo gentilmente tutti coloro che devono rinnovare la quota associativa                     

annuale per il prossimo 2010, di farlo entro la fine di questo mese di dicembre.                                                                          

Ciò semplificherà il lavoro di Segreteria, di Contabilità e di Registrazione. 

SOLO per coloro                                                                                           

che non avessero già provveduto, alleghiamo al presente Giornale 

l‟apposito Bollettino Postale di versamento in Conto Corrente. 

UN  NOSTRO  ASSOCIATO scrive a tutti Voi, proponendo …..  
Cari Soci,  
sono associato da tanti anni e penso sia arrivato per me il momento di esporvi il mio pensiero sul futuro dell' As-
sociazione. Io, come mi auguro Voi, ho preso coscienza di quanto importante sia la SCIENZA TURENNE per il 
futuro dell' umanità. Le scoperte dell’ Ing. TURENNE e le geniali nuove scoperte di MANFREDI suo successore 
(al quale è toccato il lavoro della divulgazione e della diffusione in un’epoca difficile come quella attuale), non 
possono essere sottovalutate da nessuno. 
Osservo l’Associazione fin dalla sua nascita, ancora oggi vedo le difficoltà in cui opera e penso continuamente 
che si debba fare qualcosa per aiutarla, per garantire ed agevolare la sua sopravvivenza e la realizzazione delle 
sue finalità. Dite, non è forse tra i nostri obbiettivi che :“l’UMANITA’ CONOSCA LA SCIENZA TURENNE E  POS-
SA BENEFICIARNE a proprio vantaggio, per conquistare quella “vera” SALUTE di cui ci parla sempre Manfre-
di? Sono sicuro che tutti siete d’accordo.  
 
Però io mi sono reso conto che Manfredi è già sovraccarico di lavoro e che i Collaboratori maggiormente presenti 
ed attivi (ai quali vorrei fare un personale elogio), oltre ad essere sempre gli stessi, più di quel che danno non 
possono dare a causa del poco tempo disponibile e delle loro occupazioni famigliari e professionali.       
Riconosciamo anche che la più parte di noi, per svariati giusti motivi, in tanti anni non è stata in grado di allegge-
rire il lavoro (spesso titanico) di Manfredi - neppure quel lavoro facile che non richiede specializzazioni come se-
greteria, archivi, ordine, etc. quindi alla portata di tutti.-   
Credo sia arrivato il momento di pensare in GRANDE. Voi vi chiederete: “Ma cosa intende questo associato che 
è sempre stato nell' ombra?” Intendo dirvi che - secondo me - è arrivato il momento di dare un supporto più con-
creto all’Associazione. Come? Ecco, per esempio, la mia proposta: Assumere a tempo pieno uno o due collabo-
ratori stipendiati (ovviamente scelti da Manfredi e sotto la sua supervisione) i quali, opportunamente addestrati, 
potrebbero rendere più fluido il lavoro quotidiano facendo spazio allo sviluppo del progetto che ci siamo proposti 
di realizzare.   
Sarebbe, sempre secondo me, il primo passo da compiere per superare il primo ostacolo del nostro cammino 
verso l'obbiettivo. Come supportare questa spesa? Si potrebbe iniziare aumentando la quota associativa e con-
temporaneamente (con l’impegno di ogni Associato) cercando sostenitori generosi e perché no facoltosi, disponi-
bili a sostenere e far crescere una disciplina scientifica così importante e meravigliosa come la nostra. Tutte le 
Associazioni di questo mondo, del resto, fanno la stessa cosa. Credo che questo possa essere un buon inizio. 
VEDRETE che quando avremo i primi risultati, prenderemo più fiducia in noi stessi.                     
Non è impossibile, come forse qualcuno di voi può pensare, però bisogna mettercela tutta !                                                                                      
E allora caro Socio ti chiedo: Se ci crediamo veramente, AIUTIAMOCI a SOGNARE e soprattutto diamoci da fare 
affinché il lavoro svolto da Turenne e da Manfredi non vada perso e non svanisca mai .  

                                                                                                                  Daniele Galeazzi  (ottobre 2009) 


