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PERIODICO D’INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI ASSOCIATI

Attenzione alle onde presenti nei centri commerciali, supermercati, aeroporti, etc...
In luoghi del genere normalmente si affolla una quantità di persone che, se avete notato, sono tutte col cellulare all’orecchio... 
Se da ogni cellulare partono ed arrivano onde nelle più diverse direzioni, è facile immaginare il fitto groviglio di onde nocive 
che satura gli ambienti e che attraversa inesorabilmente tutti i corpi danneggiandoli. Le nostre ultime verifiche rilevano una 
caduta delle onde di salute dei corpi fino a 7,65 - 7,60  !!! Per ovviare a tale danno è sufficiente portare addosso, al collo o nel 
taschino della camicia, un Body Defender.... Consigliamo di provvedere, oltretutto è un prodotto di pochissimo costo !!!

Tra le nostre attività c’è anche 
quella di tenere sotto controllo 

le vostre onde di salute e quelle 
dell’ambiente con tutte le sue 

componenti. Più volte da queste 
pagine Vi abbiamo sollecitato a 

“decontaminare” soprattutto gli 
alimenti.

Senza stare a descrivere le nocività 
che ci preoccupano di più, ma che 
sono sempre più presenti 
nell’acqua e nei cibi, ancora una 
volta supplichiamo tutti, per il 
vostro bene, di “decontaminare 
tutto” !!!
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AVVISO

Domenica 25 Aprile 2010
     Domenica 30 Maggio e Domenica 27 Giugno 2010

L'Associazione incontra chi… “vuol saperne di più” sul Metodo Turenne

Arrivano numerose richieste da parte di persone “non associate” che desiderano saperne di più ed avere 
chiarimenti riguardo il Metodo Turenne .- E' stato deciso d'incontrarle in una giornata a loro dedicata,  dalle ore 
11 alle ore 17 con un breve pausa per uno spuntino. L’idea è quella di trasmettere a queste persone (dalla nostra 
viva voce) tutte le informazioni relative alla storia di Turenne, a come il suo Metodo arriva a noi, a quali sono le 
basi teorico-scientifiche che lo reggono, a come agiscono le onde fuori e dentro la persona, a cosa sono i 
Catalizzatori, come questi funzionano e come si usano.  Verranno sottolineate le priorità ed i presenti saranno 
informati degli scopi e delle attività della nostra Associazione. Questo incontro avverrà nel giorno di 

  e verrà ripetuto                                            

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione . E' invece cortesemente richiesto, a causa del limitato numero di 
posti, di  confermare la presenza almeno  una settimana prima delle suddette date, ai seguenti recapiti: 
                                                              

 

Tel. 0376 893168       e-mail  info@momosturenne. it
Questo avviso è già pubblicato nel nostro sito www.momosturenne.it nella sezione “l’Associazione informa”
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Da: le“INTERVISTE IMPOSSIBILI”

Manuel Manfredi intervista i “DIRVIS”
DIRVIS è il nome del Kit di Momos 

necessari per decontaminare dalle nocività vibratorie, 
tutti gli alimenti e tutte le derrate

Oggi è stata una giornata intensa e pesante. Ormai il cielo imbrunisce e tra poco sarà buio. Penso già di ritirarmi 
in casa per riposare. Sono davvero stanco. Decido di mettere in ordine tutti i MOMOS che ho usato (ce ne sono in 
giro a decine).
Mi muovo al chiarore di qualche candela. Che strano, ho l'impressione di essere in una “bottega fantastica”. 
Si si, proprio come quella musicata da ROSSINI e RESPIGHI, dove tutti i giocattoli improvvisamente prendono 
vita e si mettono a ballare! E se fosse così anche per i MOMOS? ...Ah, mi dico, non fantasticare! ...Ma se fosse 
possibile... se potessi parlare con loro ... se potessi fare loro un'intervista... si proprio come fa Enzo Biagi! ... Fuori 
è buio. Li davanti a me ci sono tre MOMOS, tre cilindri, anche loro particolari – come tutti d'altronde.  E se 
provassi ad intervistarli? In fondo, sono già state fatte interviste ritenute impossibili.
Coraggio Manfredi, mi dico, e mi avvicino ai tre ... 

                                                                                                                           

PROF: Buona sera a tutti e tre. Vi ringrazio anticipatamente se vorrete concedermi questa intervista.

PROF: Qualcosa vi preoccupa?

PROF: Beh! Non esageriamo! Facciamo così: io ho intenzione di pubblicare questa intervista, dite a me ciò che 
volete dire al “mondo” ed il “mondo” lo saprà. Prima di tutto però, da dove origina il vostro nome? So che 
appartenete alla grande famiglia dei MOMOS, ma non capisco perché voi siete sempre in tre.

PROF: Lei mi sembra più chiacchierone dei suoi compagni; non ho ancora sentito la voce del Signore n°3.

PROF: Si, si, Lei è proprio il più chiacchierone; mi spieghi bene, però, in che senso vi occupate di tutto questo.

PROF: Si, ne ho sentito parlare, ma voi cosa c'entrate? Ancora non capisco!

PROF: Scusi, chi sarebbero i “voi” ?         

PROF: Oh, finalmente sentiamo la Sua voce, Signore n° 3. Mi permetto però di dire che la Sua affermazione è un 
po' troppo violenta.

PROF: Mmmm…Che caratterino!

PROF: La prego, non usi vocaboli sconvenienti!

DIRVIS 1: A dire il vero, Professore, è da molto tempo che volevamo incontrarLa a tu per tu, ma Lei e sempre così 
impegnato!

DIRVIS 2: Senta, non qualcosa, ma molte cose vorremmo dire e non solo a Lei, a tutto il mondo, ma il mondo non 
sente la nostra voce.
DIRVIS 1: Ci sentiamo addirittura umiliati.

DIRVIS 2: Il nostro è un sodalizio indissolubile: impossibile per noi compiere la nostra missione singolarmente, e 
per il contributo speciale, una specie di competenza unica – apportata da ognuno di noi – che abbiamo tanto 
successo!!!

DIRVIS 2: Oh... lui è taciturno per natura, e poi è anche un po' superbo: si è messo in testa di essere il più 
importante, ma non è vero, creda a me. Tutti e tre lavoriamo molto, anche perché il settore in cui operiamo 
richiede proprio le nostre tre specializzazioni. Vede Professore, ci occupiamo di cibi, di bevande, di abbigliamento, 
di corredi etc.

DIRVIS 2: Ma come, non ha sentito parlare di inquinamento elettromagnetico, di nocività di tutti i tipi che girano 
dappertutto e dei rischi di danno per la salute umana che ne derivano?

DIRVIS 1: Il mio amico n°2 chiacchiera chiacchiera , ma non conclude nulla; ascolti Professore: noi siamo capaci di 
ripulire totalmente da questi “veleni” invisibili tutto, tutto quel che si mangia, che si beve, che ci si mette addosso 
o in cui ci si corica; ha presente il letto: cuscini, lenzuola, coperte, materassi, che, perché – come si dice – “dai oggi 
e dai domani” questi che ho chiamato veleni – e lo sono davvero – provocano un gran disordine in voi e la vostra 
salute ce ne va di mezzo.
DIRVIS 2: Voi... 

DIRVIS 2: Si, beh, volevo dire voi, gli uomini, le persone insomma; voi dite sempre di tenere molto alla vostra 
salute. Avete fatto anche una quantità di giornali, di programmi televisivi per parlare della vostra salute: eserciti di 
specialisti, di naturisti, di dietologi....
DIRVIS 3: E senza accorgervene ingoiate veleno tutti i giorni!

DIRVIS 3: Macché violenta, è vera e basta! E senza accorgervene ingoiate veleno tutti i giorni!

DIRVIS 3: Lasci perdere il mio caratterino e dica piuttosto a tutti e con voce forte, quanto noi tre possiamo fare per 
la salute vera di questi.

DIRVIS 3: Oggi, egregio Professore, non c'è più tempo per gli inchini ed i salamelecchi, oggi bisogna aprire gli 
occhi e provvedere subito.



PROF: Scusi se La interrompo, ma Lei ci chiede di aprire gli occhi su delle cose che poco fa avete detto essere 
invisibili, non le sembra di essere un po' esagerato?

PROF: Adesso lei mi mette anche un po' in soggezione. Lei poi ha una voce così dura, ha zittito anche i suoi 
compagni!

PROF: Scusi, scusi, si è lasciato prendere un po' troppo dalla foga! Si calmi e parliamo con un po' di serenità. Se ho 
ben capito, voi ritenete di essere moltissimo utili ed efficaci – diciamo così – detossicare o levare via o togliere quel 
che può nuocere da tutto ciò che usiamo quotidianamente, ma le persone non conoscono nulla di voi e della vostra 
personalità.

PROF: Dunque sono queste le “cose” che volete dire al “mondo”?

PROF: Non ne sono così sicuro, ma ci proverò. Ditemi, avete dei concorrenti qui sul Pianeta Terra ?

PROF: E voi come vi misurate con ...

PROF: Però voi ritenete di essere più “bravi” ?

PROF: Un trattamento drastico....dunque…

PROF: Concludendo, se ho capito bene, voi vorreste che tutte le persone si servissero di voi e del vostro operato.

PROF: Siete proprio molto sicuri di voi e del vostro lavoro ! Vi porterò addosso così mi terrete “pulito” e vi 
affiderò le piante che ho in casa, che anche loro poverine ...

PROF: Mi sembrava una buona opportunità.

PROF: Sì, sì, mi rendo conto che siete proprio molto sicuri di voi e del vostro lavoro ! Allora, facciamo così: 
stringiamo un bel patto di collaborazione tra noi e, subito, davanti a voi – io faccio una viva e forte 
raccomandazione a tutte le persone del mondo con questo invito:“ADOPERATE TUTTI E PER SEMPRE : I DIRVIS 
REVITALIZZATORI” !!! .  Signor Dirvis n° 3, è contento ?

Fuori intanto si è fatto buio....  Il DIRVIS n° 3 con i suoi compagni n° 2 e n° 1, si è messo al lavoro intorno al mio 
pasto serale. Ringrazio “ i 3 Signori” per l'intervista che mi hanno rilasciato... e sento nascere in me un 
sentimento di commozione… 
Mi viene spontaneo un “grazie” all'Universo per l’esistenza di questi grandi e meravigliosi doni !!!

DIRVIS 3: Esagerato io? Esagerati voi, che vi riempite la bocca e le orecchie di chiacchiere sull'elettromagnetismo, 
ma cosa credete che l'elettromagnetismo consista solo nei fili della luce o nei vostri forni a microonde oppure nei 
vostri telefonini e televisori? Il vero “pericolo elettromagnetico” è quello che non si vede e si insinua dappertutto. 
È lui che è capace di farvi “saltare le valvole” davvero...! 

DIRVIS 3: Professore ascolti bene: noi ci siamo, siamo venuti insieme ad una schiera di fratelli MOMOS per darvi 
una mano, quel che riusciamo a “raddrizzare” nel vostro ambiente interno ed esterno, voi non arrivate neppure ad 
immaginare! Lasciate passare il tempo discutendo se è vero o non è vero, se è questo o quello, vi bamboleggiate 
nella pretesa di dimostrare tutto scientificamente.... 
A noi che vi guardiamo dal meraviglioso mondo delle “buone vibrazioni apportatrici di salute”, a noi che vi 
vediamo infine pieni di mille e mille disordini, a noi sembra che voi, - genti del pianeta terra – abbiate più paura di 
credere a noi che di una brutta malattia.

DIRVIS 1: Cominciamo col dire il nostro nome: siamo i Signori DIRVIS ! Nel nome stesso c'è tutto: io sono “ DI ” 
la disintegrazione delle nocività.
DIRVIS 2: Io sono “ R “ e la mia competenza è quella di eliminare le onde delle Radioattività nocive.
DIRVIS 3: Io sono “ VIS “: il mio nome, dal latino, significa "la FORZA" ! Quando i miei amici 1 e 2 hanno fatto il 
lavoro di “pulizia” io provvedo a riempire di FORZA VITALE i vostri cibi, e tutto ciò di cui vi nutrite, e riempio 
tutto di buone vibrazioni, di energia per la vostra salute.
DIRVIS 1: (sottovoce) Professore, è perciò che Lui si sente più importante, ma senza di noi non può fare nulla.

DIRVIS 2: Se ne parla Lei, Professore, magari Le credono.

DIRVIS 1: Oh... abbiamo incontrato un po' di tutto.

DIRVIS 3: Guardi, ci sono diverse ...

DIRVIS 3: (con tono secco)Non dimentichi che il principio su cui appoggiamo la nostra esistenza è straordinario, 
e forse unico: noi conosciamo quali sono e come devono essere le vibrazioni benefiche per la vostra salute ! 
Quando troviamo sul cibo o sulle altre cose che voi mettete nel nostro campo di azione,vibrazioni o altre realtà 
nocive per la vostra salute, noi le disintegriamo; è tutto !

DIRVIS 1: Ma sicuro !

DIRVIS 2: Dove c'è una persona viva e che pensa seriamente al proprio benessere e..

DIRVIS 3:(ironico) Ma per piacere, Professore, non sia sciocco, dice questa cosa per metterci alla prova ? E poi La 
prego, non crei altra confusione nella testa della gente.... dove ce n'é già abbastanza !

DIRVIS 2: Le “onde” che noi attiviamo non sono adatte alla persona ed al vegetale vivo: per loro esistono “altri 
nostri colleghi” . No, no e poi no ! Noi siamo fatti per operare su tutte le derrate, alimentari e non, insomma glielo 
ripeto Professore: per tutto ciò che voi persone mettete intorno a voi, sopra di voi e dentro di voi !!! E’ chiaro?
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BUONA  PASQUA  A  TUTTI  
Siamo felici di esprimere il personale augurio 

di una Vita sana, serena ed esemplare alla 
neonata Elisa, che arriva proprio ora ad 
arricchire la famiglia dei nostri Amici             

Pesenti Giuseppe, Aurora, Sara e Luca. 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i 
Soci Collaboratori esprimono il loro caloroso 
augurio a tutti gli Associati  per questa 13° 

Pasqua che festeggiamo assieme. Una nuova 
Luce si accenda ed illumini il nostro Lavoro.

Una nostra Associata, chiede di pubblicare questa sua lettera. Noi, lì per lì, l’abbiamo trovata molto personale, 
ma poi abbiamo pensato che i suoi argomenti ed il nostro commento potrebbero essere utili anche per altri.... 

Gentile Signora Daniela, prima di tutto: quale congegno mentale le fa pensare che “l’allontanamento” di quelle persone sia in 
relazione proprio ad ISIS? Di certo si è fatta questa convinzione, come tecnico riesco solo a pensare alla Legge delle Attrazioni 
tra Simili .... In virtù di questa però e se non esistono similitudini è normale che i rapporti si “sfilaccino”! Ha bevuto ISIS e la 
sua vibrazione è migliorata per cui non è più “in risonanza” con loro? Beh, qui occorre fare una scelta: O beve ISIS per 
migliorare sé stessa con il rischio che poi ci vadano di mezzo i rapporti con gli altri, oppure non lo fa e mantiene le attuali 
relazioni. Tutto questo discorso però è freddo e deriva solo da principi di Fisica..... Ricordi che esistono anche le coincidenze. 
In quanto ad “essere condannati ad una vita di solitudine”, non tema, arriveranno occasioni nuove, con rapporti nuovi e 
senz’altro migliori! Ora sono obbligato a rettificare la sua affermazione secondo la quale ISIS abbassa la sua vibrazione in 
presenza di persone ‘negative’- come dice lei. E’ possibile che in presenza di onde negative l’acqua c’impieghi di più a 
formarsi, ma una volta pronta,la sua vibrazione NON cambia né si abbassa più ! Per tutto il resto, deduco che dev’esserle 
sfuggita qualche riga sulle pagine dei nostri Giornali e anche tra quelle che ripetiamo con ostinazione: Non dobbiamo 
convincerci che gli altri possano farci del male solo per il loro brutto modo d’essere (li ha descritti abbondantemente) o per le 
loro mosse mentali, quando però ne siamo convinti allora siamo noi che abbassiamo la difesa e ne rimaniamo vittime. A questo 
fenomeno è dovuto il suo “calo di tono” ed anche quello della gattina che, come sappiamo vive delle nostre “onde”. Cara 
Signora Daniela coraggio, si risollevi e, visto che ha già fatto tanto, si sforzi di fare un passo in più... accettando nuove 
convinzioni intorno a questi fenomeni.

Dopo che ho appena letto l'ultimo numero del “NOSTRO GIORNALE”, mi sento costretta a dirle che sono pazza d'amore 
per tutto ciò che ho letto. Io so che tutto quel che lei sostiene e dice, è tutto vero ! Anch'io, grazie alla formazione mentale che 
ho ricevuto, ho dovuto – diciamo così – combattere per superare il paradigma che blocca la comprensione ai più… Non sempre 
mi è stato facile. Recentemente ho osservato un fenomeno: le persone che prima mi erano vicine se ne sono andate quasi tutte e 
sono certa che questo dipende dal fatto che sto bevendo Acqua Isis da circa due mesi. Mi sono chiesta: Ma questo cosa 
significa? Significa essere condannati ad una vita di solitudine? No, non posso accettare questa idea!  Non mi sono mai 
sentita tanto energica e combattiva come oggi, ma mi si è illuminata la visione ed ho deciso di non più destinare le mie forze 
ed il mio tempo per tenere vicino a me persone che, per loro immaturità, tentano sempre di distorcere ed accorciare le mie onde 
di salute. In genere sono una persona positiva, non superstiziosa, sospettosa, influenzabile o quant'altro…. Però non posso 
trascurare certe constatazioni. Per esempio: Ultimamente sono riuscita ad “allungare le mie onde di salute”, ma mi sono 
accorta che troppe persone tentavano di bloccarne l'espansione – anche da lontano.  Io sono consapevole che l'Acqua Isis 
funziona. Però mi sono fatta questa idea: Le persone troppo negative, stanche, impaurite, cariche d'una sproporzionata massa 
critica negativa nei confronti del Catalizzatore (e ricordo che ognuno di noi è un Catalizzatore), quando vivono nei pressi 
dell'Acqua Isis, ne abbassano la sua vibrazione…. Alla mia gatta bianca, che anch'essa beve Isis, era sparito il disturbo che 
aveva ad un occhio lacrimante sul quale rimaneva un deposito di piccoli parassiti neri….  Ora le è ritornato ed io 
personalmente sto lottando contro un insistente raffreddore ed una caduta del mio conquistato buon tono vibratorio per cui 
mi sono ritrovata come prima…. se non peggio di prima!  Ciò è accaduto in coincidenza con un fatto carico di molta molestia 
nei miei confronti, sia verbale che – purtroppo – anche fisica… un fatto che poteva persino sfociare in una tragedia!  Lo so, lo 
so, questa è l'azione di chi non mi vuole libera di pensare a modo mio e soprattutto di lasciarmi credere che la vita non è solo 
quella che si vede.- 
Mi sentirei onorata se questa mia confidente riflessione comparisse sul “nostro” meraviglioso Giornaletto.  
Un saluto a tutta l'Associazione.    Grazie tante. Daniela Pelizzaro   

LE ONDE... NON STANNO FERME..... Un giorno è venuta a trovarci un’amica portando un panino 
imbottito appena acquistato, per il suo spuntino. In attesa di decontaminarlo - secondo le buone regole - lo ha 
appoggiato sul tavolo vicino al bottiglione dove teniamo Acqua ISIS sempre pronta da offrire. Dopo mezz’ora 
circa, venuto il momento di mangiare il panino, per le nostre solite curiosità, abbiamo voluto controllarlo e con 
nostra sorpresa ci siamo accorti che era perfettamente ‘pulito’ ed aveva preso un bellissima onda. Non c’è 
voluto molto per capire che questa trasformazione è stata operata dalle onde di ISIS che, uscendo dalla 
bottiglia, si diffondo tutt’attorno ! 


