
Anno Sociale 2010  N. 25 - Febbraio 2010 

PERIODICO D ’ INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI ASSOCIATI 

I notiziari vengono redatti dai Soci Collaboratori secondo quanto deciso dall ’ Assemblea Generale del 2004 

SOMMARIO                                                                                                                                                                             
1°- L’ EVENTO CHE ASPETTAVAMO DA 100 ANNI … SI STA COMPIENDO 
2°- AVVISO per tre incontri dedicati ai NON Associati  
3°- SCUOLA TURENNE:  Onde nocive o non nocive ?  La grande confusione! 
4°- AH, SE FOSSERO VISIBILI ……! Considerazioni da “Il Diario del Professore” di Manuel Manfredi 
5°- BELLI DENTRO e BELLI FUORI   Vi svelo un piccolo segreto. Francine Serckx 

L’EVENTO  CHE  ASPETTAVAMO  DA  100 ANNI ….  SI  STA  COMPIENDO !!!     

Nel 1910 l’Ingegner Turenne ha prodotto i suoi primi Catalizzatori d’Onda e da quel momento è cominciata la 
spasmodica rincorsa alla conquista di quello stato di Salute, fatto di cellule che vibrano con lunghezza d’onda di 
m.8, da lui ampiamente prefigurato ed annunciato. Molti di Voi Associati ed Amici, insieme a Manfredi ed a noi 
Collaboratori, avete vissuto l’impegno quotidiano di adoperare i Catalizzatori e di seguire le direttive del Metodo 
al fine di raggiungere tale stato .- Siamo stati tutti testimoni della quasi impossibilità di avere e mantenere costan-
temente i famosi 8m. Se qualche volta è successo è stato per breve periodo. Una risposta al perché di tutto questo? 
Eccola qui: l’innata e mai ristabilita debolezza dei nostri corpi, il moderno continuo stress comportamentale ed il 
peggioramento delle condizioni vibratorie degli ambienti in cui si vive (dove la vibrazione naturale si abbassa 
sempre più pesantemente rispetto a quegli 8m. che invece vorremmo conquistare)!  
ORA ECCO LA NOVITA’ : Eravamo in atto di analizzare le onde della nostra Associata Ramona quando, con 
sorpresa, abbiamo rilevato la presenza degli 8. in tutte le consuete misurazioni! Stesse constatazioni nelle succes-
sive verifiche sulla stessa persona, ci hanno invitato a ―controllare‖ altri Associati di cui in Sede esiste il Testimo-
ne Individuale ed in molti abbiamo rilevato gli 8m !!!    
MAI vista una cosa del genere fino ad oggi. Questa sì che è una novità assoluta ! C’è una risposta al perché di 
questo felicissimo evento? Eccola qui: Tutte queste persone stanno bevendo l’Acqua ISIS almeno da un anno! Evi-
dentemente con i suoi tempi, quest’Acqua sta producendo nei corpi quei fenomeni che auspicavamo e che, pro-
prio come annunciato, ci avvicinano ad un nuovo stato d’essere del nostro Sistema Vitale e di Salute.                                                                                                                                                                     
Voi tutti Associati, Voi che avete deciso di sostenere  la nostra Associazione in tutte le sue attività, spesso faticose, 
oggi siate particolarmente felici per questo raggiungimento … e, se non lo aveste ancora visto bene, sappiate che 
operazioni di questo tipo—pur sottili e poco visibili—costituiscono un enorme contributo di solidarietà vera per il 
presente e per il futuro, nostro e di moltissime altre persone.  

AVVISO  
INCONTRI  PER NON ASSOCIATI  

Sempre più frequentemente, per telefono o via internet, riceviamo richieste d’incontri dedicati a persone non as-
sociate, ma che desiderano ―saperne di più‖ sul Metodo Turenne e sulle nostre Attività.  
Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste e programmerà 3 giornate dedicate a questo tipo d’incontri.  
Naturalmente ciò avverrà di domenica e durante la stagione primaverile.  Le date ufficiali verranno pubblicate 
nel nostro sito internet www.momosturenne.it nella sezione ―L’Associazione Informa‖.- 
A beneficio di Voi associati, nel caso voleste partecipare, pubblicheremo le tre date sul prossimo numero (26°) di 
questo Nostro Giornale, che uscirà ai primi di Aprile. 



Scuola Turenne 
E’ sempre stato molto difficile—spesso impossibile—trovare un linguaggio accessibile a tutti, atto a far compren-
dere alcuni dei principi fondamentali su cui appoggia il Metodo Turenne che noi pratichiamo. Non solo 
dall’esterno dell’Associazione (via internet), ma anche dagli Associati continuano ad arrivare richieste di spiega-
zioni o di precisazioni.  Generalmente è già difficile illustrare e spiegare il concetto di ―onda‖, maggiori difficoltà 
s’incontrano poi nello spiegare perché alcune onde fanno bene ed altre, dette nocive, fanno male. Nella cultura 
corrente c’è una grande confusione. Avrete recentemente sentito che, per esempio, le onde emesse dai cellulari 
dalle antenne di trasmissione etc, non solo non sono ―nocive‖ (come noi sosteniamo e verifichiamo sempre) ma 
addirittura farebbero bene alla salute …! Queste affermazioni vengono da una ―certa‖ scienza e sono state diffu-
se anche da importanti mezzi di stampa come l’Osservatore Romano che è l’organo ufficiale del Vaticano e della 
Conferenza dei Vescovi Cattolici. Cari Associati, in questa situazione noi risultiamo essere eretici e distributori di 
una ―falsa‖ scienza. Altro che confusione, avremmo anche motivo d’essere preoccupati!  Ma c’è una verità, vera ? 
Turenne ha fatto delle scoperte straordinarie e se la scienza moderna le ignora è perché … le conviene ! Almeno 
a nostro uso, o ad uso di coloro che decidono di smetterla di negare quel che conoscono, riprendiamo la pagina 
dove l’Ingegner Turenne fa luce su questo fenomeno: 
 

Quando e perché un’onda è da considerare nociva ? 
(Per nociva s’intende che ha il potere di favorire l’avvento di disfunzioni e malattie                                                           

di qualsiasi tipo e quindi di distruggere e/o impedire l’avvento della Salute ) 
Per Turenne un’onda, sia essa elettromagnetica o radioattiva o di qualsiasi altra natura, è da considerare nociva:                

Sempre, quando la sua lunghezza è inferiore a m. 8: 2.500.000 
Ancora peggio quando l’onda stessa trasporta “informazioni” negative (per esempio: di malattie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: - Un’onda che trasporta informazioni nocive e quindi dannose alla salute, si presenta sempre con 
una lunghezza molto inferiore a (m.8 : 2.500.000): es. quelle delle malattie, della corrente elettrica, etc. 
Un esempio: 
Un’onda di cancro (o di qualsiasi altra realtà) con lunghezza di m. 7,5 (: 2.500.000) è decisamente nociva;  
Se con qualche tecnica si riuscisse a portare la lunghezza dell’onda fino a m. 8:2.500.000, quindi ad allungarla, la 
stessa onda non sarebbe più nociva, anche se contiene messaggi cattivi. Andrà certamente rimossa, ma non è più 
attiva come malattia. E’ come una bomba che “è stata disinnescata” e che ora non può più esplodere: la sua for-
ma rimane la stessa ed è identificabile, ma al suo interno è stata svuotata dell’esplosivo.                                                
NOTA: La cosiddetta Medicina Ufficiale ―vede la bomba‖attraverso le TAC o le Risonanze, ma non è ancora in 
grado di dire se ―la bomba‖ è carica o se è stata disinnescata. Per questo si aiuta con le analisi chimiche, ma 
quando e se, conoscesse e praticasse il Metodo Turenne, le cose sarebbero diverse e per la Medicina e per i pa-
zienti !  I Catalizzatori Turenne, in pratica, per neutralizzare tutte le onde nocive agiscono proprio in questo mo-
do: aumentano le loro lunghezze fino a m. 8 (:2.500.000)-                                                                                                                                     
Il progredire della ricerca in questo campo, ha portato le ultime generazioni di Catalizzatori, che sono program-
mati anche per cambiare la ―forma-informazione‖ (es: delle malattie) trasportata dalle onde nocive.  

           

Un’onda buona può diventare cattiva e nociva ? 
Sì, certamente: Quando per essere “urtata” da altre onde con lunghezza inferiore a m.8,                                     

anch’essa accorcia la sua lunghezza naturale. 
 

Nota importante Turenne:  
(Dal Libro IV° pag.117)   “Parliamo sempre, qui ed in altre parti del nostro Metodo, di onde con una lunghezza di 8 m.  
Si tratta della misura della lunghezza di un’onda armonica di quella emessa dalle cellule umane, a scala amplificata. 
La misura della lunghezza reale di un’onda atomica è di qualche milionesimo di millimetro. Mi sarebbe stato impossibile 
effettuare questo tipo di verifiche e di misurazioni, senza la scoperta di questa armonica d’onda a grande scala.” 



Molti dei nostri Associati, per loro scelta, non sono collegati alla rete internet e quindi non possono accedere a 
dei testi che rendiamo pubblici attraverso quel canale. Siamo stati spesso sollecitati a riportare su questa edi-
zione cartacea del Nostro giornale alcuni di quegli articoli.                                                                                           
Oggi, dalla pagina: “il Diario del Professore” Vi proponiamo una riflessione del Professore che, non solo ci è 
stata sollecitata, ma che molti Associati suggeriscono caldamente di far leggere anche e soprattutto ai giovani. 

  Ah, se solo fossero visibili …! 

Quanta fatica avrei risparmiato nei miei 40 anni di lavoro e quanta ne risparmierei nel futuro, se a Dio piacerà di 
lasciarmi ancora sul pianeta Terra; ma soprattutto - e fatto ben più importante -, quanta sofferenza fisica e morale 
sarebbe evitata all'Umanità se.... le "Onde" fossero visibili! 
Anche oggi mi ripeto la domanda di sempre: "Sarà esistita, in qualche tempo remoto, un'umanità VEDENTE ? Op-
pure sempre e da sempre - come oggi- le Genti di tutta la Terra sono rimaste "cieche" davanti alle reali strutture 
dell'Universo, della Vita, dei loro meccanismi e fenomeni, continuando a 'vederne' solamente la parte più solida, 
che poi é solo la "più piccola"...?  
Si', sto parlando delle "Onde"...o Vibrazioni o Radiazioni o Campi (magnetici e no) o Energie o Raggi... Chiamateli 
come volete! 
Insomma sto parlando di quell'infinito universo INVISIBILE al quale dobbiamo il fatto di 'Esistere e Divenire', nel 
tempo e nello spazio: In poche parole di tutto ciò che riguarda il modo in cui nasciamo, cresciamo e moriamo. 
Accidenti! Direi che questo é un 'tema' di fondamento e che non si PUO' proprio ignorare..! 
Tuttavia ogni giorno mi trovo di fronte alla grande e snervante fatica di richiamare l'attenzione di tutti verso il 
"reale invisibile" dal quale dipende quasi tutto (forse tutto) il nostro bene ed il nostro male... 
Dentro questo 'problema' la gente nasconde un suo...mistero.  

Ho spesso immaginato di trovare meno resistenza presso le cosiddette persone 'colte' o che, per esempio a causa 
della professione, hanno avuto a che fare con una scuola d’un certo tipo e che magari 'adoperano le Onde'... ! 
Macché! Accade qui un fenomeno, a dir poco bizzarro: 
Tutti i "conti tornano" finché si afferma che la TV, la Radio, il telefonino, etc. funzionano grazie all'esistenza ed ai 
fenomeni delle Onde (che comunque nessuno vede). Ma quando BISOGNA affermare che anche l'Essere umano 
'vive e funziona' grazie alle stesse Onde... alle stesse Leggi, allora li' c'é il rifiuto, quasi un rigetto ad accettare solo 
l’idea. C'é un blocco! 
Fede nella prima ipotesi, molta. Fede nella seconda ipotesi, nulla! 
Ma quale misteriosa ed occulta forza impedisce all'Umanità di accettare l'esistenza dell'infinito reticolo di invisibili 
radiazioni e Onde dal quale Essa stessa dipende inesorabilmente? 
Sembra quasi una maledizione caduta sul genere umano! 
Esiste un indubbio "disordine" dell'intero complesso elettromagnetico terrestre, esistono un'infinita' di perturba-
zioni che rendono quasi impossibile la salute degli esseri viventi e tutti ne sono a conoscenza! 
 
Ma esiste anche un Sistema straordinario per "mettere un poco di ordine" fuori e dentro il corpo degli esseri viven-
ti: E' il Metodo Turenne con tutti i suoi Momos Catalizzatori - ormai collaudati e tanto efficaci. 
 

Essi hanno però il "difetto" (chiamiamolo così) di non mandare rumori, profumi, correnti... elettrizzanti oppure di 
essere subito 'stimolanti'.... Oppure di far passare i dolori in dieci minuti …. Ed allora? Tragedia!  

Il dubbio sui Catalizzatori e sul Metodo avanza: 
" Siamo sicuri che funzionino davvero? Sono davvero efficaci? In quanto tempo avrò dei benefici? Etc. etc!.... " 
Mah! 
Qualche tempo addietro, tramite la posta del nostro sito, una Signora mi ha chiesto se il Metodo Turenne ha qual-
che "riferimento" con la religione.  La domanda mi ha un poco imbarazzato. 
A parte tutte le considerazioni di carattere filosofico, la Signora mi ha fatto riflettere su di una realtà: 
 
Tutti e due (la Religione ed il Metodo Turenne) "gestiamo" una "materia"... una Realtà che non si vede, che non si 
tocca e che (almeno per il momento) non si misura strumentalmente... 
Intendiamoci, non voglio essere blasfemo. Capiamoci!                                                                                                            
Però a pensarci bene: la religione ha come fine ultimo Dio e la Vita eterna... 
Il Metodo Turenne ha come fine una "migliore Conoscenza" del Suo Creato, per poi "catturarne" le componenti più 
benefiche ed utilizzarle per migliorare "in tutti i sensi" la Vita (anche terrena) dell'Uomo e del proprio ambiente. 
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Lascio correre i miei pensieri..... 
La fede.  Ma cos'é questa benedetta 'fede'...? 
Attingo ai Grandi Pensatori che rispondono così: La fede é "una mossa del cuore e della volontà, sotto la spinta 
dell'Intelletto"…. 
Alla Religione, per esempio, si accede per fede... 
 
Riconosco però che, dopo tanti anni di esercizio nella mia attività di ricerca e di studio del MONDO INVISIBILE 
(il mondo delle Onde) e di infiniti contatti umani, a volte interessanti, a volte curiosi, spesso faticosi e a volte vani 
e perditempo - riconosco che anche per accedere al Metodo Turenne occorre una buona dose di "fede" ! 
Ma... C'é un ma! 
Nel tempo attuale che dovrebbe essere il massimo punto raggiunto di elevazione umana, sociale e culturale, sem-
pre più spesso s'incontra una categoria di persone strane: sono gli "scettici"! 
Perbacco, ma quale ulteriore disgrazia é caduta sulla testa di quei poverini..! 
Lo so, lo so. Se chiedessi qua e là tutti mi direbbero che: "Non sono ancora maturi... non é ancora il loro momen-
to... Che cresceranno e poi.... 
Ma com'é bravo il genere umano a trovare attenuanti e giustificazioni per tutto! 
In verità, a creare questi scettici, sono l’ignoranza e la paura. 
Essi sono sicuramente figli della paura!  La paura è "il sentimento del debole"... 
 
L'uomo di oggi ha sempre più paura, ma non dei mostri come nella leggenda di Gilgamesch, oggi ha paura - per 
esempio - di passare da stupido, ha paura di essere truffato, di perdere credibilità, di perdere la stima degli altri, 
di perdere gli amici, di perdere il denaro e..... mentre sta attento a non perdere questo e quello, rischia di perdere 
il famoso "treno" ... Quel treno che passa una sola volta nella vita! 

 
E quasi sempre é proprio così!       

Sarò sciocco e credulone, ma pur di non correre tale rischio, per non rischiare di ―perdere il treno‖sarei pronto a 
credere che fuori, in piazza ... "un asino sta volando"!  
Mi faccio anche oggi la considerazione di tutti i giorni, me la faccio volentieri perché per me é molto consolante: 
E' detto che per amare bisogna conoscere. Dunque, come pretendere di amare l'Universo senza almeno sforzarsi 
di conoscerlo? 
E' detto che Dio "E' pazzo d'Amore" per noi e che desidera solo il nostro bene, tanto da volerci in Paradiso... 
Ebbene, mi sento tranquillo. 
 
Nel gestire il Metodo Turenne, nello scoprire ogni momento le sue straordinarie possibilità di positivizzazione 
della Realtà Invisibile, sapendo soprattutto che sarà lei a determinare poi la positività della realtà visibile... mi ac-
codo (Bonta'Sua) a quel Suo Benedetto desiderio di Bene e di Amore per tutto e per tutti .–  

 
Manuel Manfredi 

 

Belli di dentro … ed anche di fuori ! 
In più dei vari Momos che utilizzo da vent’anni oramai, sono anche grande consumatrice delle nuove acque  
Turenne : Eau Verte ed ISIS. 
Sarà un caso … ma passo gl’inverni senza influenza, o altri acciacchi « di stagione ». 
Non ricordo neanche l’ultima volta che ho dovuto consultare un medico.  
Beata te, mi direte, che godi da sempre di buona salute ! 
Ebbene no ! Da piccola ero sempre ammalata – al punto che mio padre mi chiamava « Arbouilla »: in wallone si-
gnifica, una persona sempre acciaccata. 
Certo, ora che disponiamo anche delle Acque da bere, ho l’impressione che « l’Operazione Salute »  proceda a 
passi da gigante ! 
Però oggi voglio confidarvi un piccolo grande segreto, da aggiungere a tutto ciò che già conoscete:  
Eau Verte non è buona solo di dentro, ma anche di fuori. Utilizzatela per pulirvi il viso mattina e sera, al posto 
dell’acqua del rubinetto, o della lozione tonica. E dopo, applicate la vostra crema viso favorita (passata al Rejuve-

nation – of course !) e vedrete la vostra pelle idratarsi e rinascere!             
Provare per credere !  Il potere d’idratazione dell’Acqua EAU VERTE è eccezionale. 

Francine Serckx 


