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                                       “LE TRE GIORNATE STRAORDINARIE  (Manuel Manfredi - Cronaca)
25 Aprile, 30 Maggio e 27 Giugno 2010. Puntualmente si sono tenuti i tre incontri speciali, destinati a soddisfare le 
richieste di persone che, via telefono o via internet, hanno chiesto di sapere qualcosa di più del Metodo - di Turenne 
e della nostra Attività. Abbiamo incontrato con piacere volti nuovi, ma non (prendete atto di questa curiosità) quelle 
persone che più insistentemente hanno voluto queste giornate e che hanno determinato la nostra decisione di 
metterle in calendario. Mi chiedo: “Ma cosa sta succedendo in questa epoca? Il mondo è pieno di gente dalle mille 
curiosità, gente che s’interessa di tutto (anche di quel che non può capire - e qui Internet fa la sua parte ahimé!), 
gente che mi fa perdere ore ed ore al telefono o per lettera- alla ricerca di spiegazioni per loro soddisfacenti, ma che 
soddisfacenti non potranno mai essere - se non si possiede un retroterra culturale d’un certo tipo.... 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
DOMENICA 10 OTTOBRE PROSSIMO

In conformità alle norme statutarie che prevedono almeno un’Assemblea Generale all’anno, si è 
pensato di riunirci nella seconda domenica d’ottobre, più o meno il periodo delle nostre abituali 
Assemblee.  IL PROGRAMMA? Ormai sapete tutti come passerà la giornata: 
Dalle ore 10 saremo pronti in Sede e contenti di accogliervi. Arrivate dunque quando volete.
I nostri amici del catering serviranno il pranzo intorno alle ore 13.
Dedicheremo il pomeriggio al consueto resoconto annuale delle nostre attività, discuteremo 
assieme alcune decisioni da prendere, ascolteremo le vostre eventuali comunicazioni, e poi ci 
piacerà stare in compagnia per “brindare” al 13° anno di vita dell’Associazione.

 Speriamo nella bella giornata ed in una folta presenza. 
Grazie a tutti ed arrivederci a presto.                                                               

Invitate pure amici e parenti, solo Vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra 
presenza qualche giorno prima del 10.

Il Consiglio Direttivo

Anno Sociale 2010

PERIODICO D’INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI  ASSOCIATI    

IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE

Tutte queste persone manifestano ansie 
e paure “in abbondanza”, a volte 
persino “disperazione”.... Le ascolto, mi 
rendo il più possibile comprensivo e 
semplice nelle spiegazioni... e poi 
spariscono nel nulla... senza dubbio alla 
ricerca di  altre novità ! 

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

N° 28 - Settembre 2010



Io so, e lo ripeto con forza, che così facendo - mentre cercano aiuti per la loro salute - si inguaiano sempre di più. 
Questi atteggiamenti sono diabolici. Se si dessero “pace” e la smettessero di rincorrere chimere e panacee universali 
sbattendo di qua e di là come formiche impazzite, nella calma e con la mente “ferma”, troverebbero già un 
formidabile e potente “rimedio” per la loro salute! Per tornare ai nostri incontri straordinari: ho redatto una 
relazione nella quale ho cercato di mettere in fila i temi salienti (che voi Associati conoscete di certo a memoria), 
soprattutto riassuntivi e spero utili a chi non ha mai sentito parlare di Turenne e del suo Metodo. Durante sette ore 
di conferenza, saltando ovviamente le parti più specificatamente tecnico-scientifiche, credo di aver tessuto un buon 
testo divulgativo che prossimamente pubblicheremo, in conformità ai nostri obblighi d’impegno culturale. 
Considero questa mia fatica una pietra aggiunta al nostro patrimonio, un patrimonio che continuiamo a credere di 
grande ausilio per il BENE di questo tempo e di quello futuro.-  

Posso dirvi che ho strutturato la relazione in tre parti fondamentali: 
- Le teorie e le Scoperte - Le tecniche di Ricerca  - Catalizzatori e gli altri prodotti ad uso di tutti. 
Indubbiamente sono state giornate affaticanti.... Come potete immaginare, infinite sono le nozioni “somministrate”e, 
benché spesso condite con qualche battuta leggera, molte sono comunque di difficile assunzione (soprattutto per la 
parte teorica). Bisognava fare tutto in una giornata ed è stato difficile concentrare in poco tempo una materia tanto 
ampia e per alcuni aspetti “non famigliare”, perlomeno non consueta.-
       

 

Insieme ai Volti Nuovi abbiamo incontrato alcuni cari ed antichi Associati che hanno compreso la delicatezza 
dell’avvenimento e sono venuti a darci una mano. Sono stati davvero straordinari ed hanno molto collaborato 
intrattenendo gli Ospiti e, tra una chiacchiera e l’altra, comunicando le loro personali esperienze.- Li ringrazio di 
cuore. Mi è stato chiesto di fare questo lavoro e l’ho fatto, penso anche che abbia aspetti di accettabile 
comprensibilità. Se sarete interessati lo leggerete a suo tempo. Una volta pronto, i nostri collaboratori 
v’informeranno e potrete richiederne il testo.
Mi sento di confidarvi qui una mia profonda perplessità. Sapete tutti che da almeno metà della mia esistenza (!!!), in 
un mondo ed in un tempo fatti solo di medicine, mi sto prodigando per trasferire al mio prossimo un bagaglio di 
conoscenze e d’istruzioni che considero straordinariamente interessanti, originali ed utili alla Vita ed alla Salute. 
Tenete conto che tutto ciò non è fantasia o teoria o ipotesi, bensì storia una storia lunga ormai cento anni, suffragata 
da esperienze e felici testimonianze. 
Non avete idea di quante persone, di diversa estrazione e cultura, ho incontrato e con esse dialogato. Inutile dire che 
ogni volta gli argomenti sono stati quelli sempre più specifici relativi alla Salute....sia dal punto di vista 
rigorosamente scientifico che da quello umano ed esistenziale.
C’è un fenomeno, sempre più diffuso, che mi preoccupa fino al punto di chiedermi se è ancora il caso che io mi 
trattenga in questo sforzo. Ascoltate questo fatto accaduto alla prima giornata e capirete a cosa alludo, capirete tutto. 
Nel corso della relazione ho sottolineato con forza la seguente frase:

                                     
Mi sarei aspettato che alla fine tutti venissero a dirmi: “Se le cose stanno così, ci dica cosa dobbiamo fare, ci dica 
come possiamo acquisire questa benedetta EL.D....”  E invece, NIENTE. Nessuno ha chiesto qualcosa. Ditemi per 
favore, cosa succede? Forse non credono al Metodo o non credono a me o non hanno alcuna aspirazione verso la 
Salute ... o forse tutte e tre le cose ? Eppure sono venuti fin qui, si sono sorbiti 6/7 ore di lezione, hanno fatto il 
viaggio e dedicato una giornata....  Ho terrore del fatto che tutte queste nozioni rimangano a livello mentale e non 
vengano messe subito in pratica.... potrei contribuire al loro danno!
Per non parlare della giovane coppia che, dopo aver ascoltato con quanta foga raccomando di levare le Tare 
Ereditarie prima di generare, è andata a casa e subito..... è rimasta incinta, “regalando” al figlio le loro Tare 
Ereditarie ed il loro cattivo stato di salute. Scusate, ma chi è questa “umanità” con cui mi relaziono ?

 “Senza EL.D in corpo, è impossibile qualsiasi tipo di salute”!



FACENDO UNA PASSEGGIATA TRA I SITI  INTERNET .... 
(“Rileggiamo” un poco la nostra materia attraverso altri siti incontrati on-line)

Louis Turenne, nonostante i pochi mezzi a sua disposizione nel lontano 1930, 
fu un grande pioniere della scienza biofisica applicata sia alla medicina che all'uomo. 
Egli fu uno dei primi a iniziare timidamente ad attraversare il difficile terreno che 
divide l'uomo materiale visibile dall'uomo vibratorio invisibile. 

Alla base delle sue investigazioni vi erano questi presupposti di base:

·    l'uomo è sede di fenomeni elettrici e i fenomeni elettrici generano, per quanto deboli, campi elettrici e campi 
magnetici, 

·    i campi elettromagnetici possono essere influenzati da altri campi elettromagnetici, creando fenomeni di 
induzione, 

·    l'induzione elettromagnetica può alterare il campo elettrico e cambiare la chimica molecolare che si basa appunto 
su sottili, anche se forti, equilibri tra elettroni e protoni. 

Gran parte delle opere del Turenne sono dedicate agli effetti dell'elettromagnetismo sull'organismo ed alle 
radiazioni dei vari corpi. Egli è giunto ad ipotizzare, per la prima volta in Europa, una stretta connessione tra lo 
stato di salute degli organismi e le radiazioni presenti nell'ambiente in cui vivono. 

Nel corso di questa sua ricerca, ai confini dell'infinitamente piccolo e pertanto invisibile, il Turenne, non poteva 
purtroppo avvalersi di adeguati strumenti scientifici (siamo tra il 1920 e il 1930); lo stesso elettroscopio, allora molto 
usato, aveva necessità di un campo che avesse una seppur minima intensità. Il Turenne, d'altro canto, non 
disponeva neppure delle disponibilità finanziarie necessarie per approntare nuove apparecchiature per effettuare le 
sue misurazioni. 

Si mise allora alla ricerca di qualche sensibile rilevatore "naturale", che fosse visibilmente influenzato dalla presenza 
di debolissimi campi magnetici ed elettromagnetici. In queste ricerche, estese anche al magnetismo terrestre, si 
accorse ben presto, con sorpresa e ammirazione per il sapere dell'Antica scienza, che quello strumento che andava 
così ansiosamente cercando, quel rilevatore ultrasensibile esisteva realmente... Ma la scienza ufficiale non gli 
avrebbe mai creduto e lo avrebbe ancor di più emarginato fra i ciarlatani. 
Questi strumenti erano le bacchette del rabdomante e i pendoli radiestesici. 

Per il fatto che con questi strumenti, da secoli, si è stati in grado di rilevare i fenomeni elettromagnetici e scoprire 
acqua sotterranea (indicandone profondità, direzione e portata), doveva esserci un rapporto non casuale fra 
rabdomanzia, radioestesia e magnetismo (terrestre). Scrive Louis Turenne: "(...) È necessaria la totale indipendenza 
della bacchetta dalla volontà dell'operatore perché i fenomeni si manifestino correttamente. Non bisogna 
assolutamente che il cervello comandi la bacchetta altrimenti essa non seguirà più le sue leggi normali (...)". 

Sulla base delle sue ricerche, altri ricercatori hanno messo a punto una serie di strumenti atti a modificare, 
ristabilire, normalizzare le oscillazioni che l'uomo riceve ed emette per riportarlo a quell' equilibrio da cui dipende 
una buona salute. 

Infatti, come conferma Turenne: "Lo squilibrio (la patologia) nasce per motivi elettromagnetici e in particolare per 
un eccesso di energia (o in caso contrario per una mancanza). Questo squilibrio modifica il circuito di risonanza 
umana aprendolo all'influenza di campi elettromagnetici che nulla hanno a che vedere con quelli necessari alla 
sopravvivenza e al benessere delle cellule. Daremo il nome di onde nocive a tutti i tipi di emissioni oscillatorie con tali 
caratteristiche (...)". 

A fronte dei suoi studi il Turenne creò anche i Catalizzatori-neutralizzatori, aventi il preciso compito di 
neutralizzare le onde elettromagnetiche nocive. 
Questi neutralizzatori, in effetti, simulano il lavoro svolto dal bulbo rachidiano, in quanto proteggono dai campi 
elettromagnetici per i quali l'organismo non è stato predisposto a difendersi. Rientrano tra questi tutti i campi 
elettrici "generati" dall'uomo a seguito della scoperta dell'elettricità ed i telefonini cellulari ne sono l'esempio più 
recente e pericoloso. 

Sono stati creati Catalizzatori-neutralizzatori specifici per la casa, per il computer, o per il TV, o per le automobili e 
tutti i mezzi in movimento, per le acque domestiche,  ecc. Se opportunamente collocati creano una protezione simile 
a quella fornita dalla gabbia di Faraday (gabbia metallica, N.d.R.), proteggendo l'ambiente ed impedendo l'ingresso 
delle radiazioni nocive per l'organismo, trasformando e cancellando le informazioni pericolose trasportate dalle 
“onde di forma” ed in più “attirano” intorno a noi informazioni e vibrazioni estremamente interessanti e 
particolarmente benefiche. 

Da  www.procaduceo…org/  - 
 Le ricerche di Louis Turenne (2)
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“ESSERE”  o  “SENTIRSI”
(La differenza)

Sarà capitato anche a Voi di conoscere persone (o di sentirne parlare) apparentemente sanissime ed in gran 
forma, che improvvisamente hanno avuto gravi problemi di salute o che sono addirittura morte.  
Evidentemente il loro reale stato d'essere non era sano e sfortunatamente – è il caso di dire – di questo stato 
d'essere non avevano percezione: Più o meno in profondità, parti nascoste del loro corpo si erano già guastate, la 
persona non ne era a conoscenza e la situazione drammatica si è presentata all'improvviso.                                                                                                                                                   
Se qualche segnale si fosse manifestato, probabilmente si sarebbe potuto intervenire per tempo.                                                 
Ogni tanto si apprende d'un giovane calciatore che si accascia improvvisamente morto sul campo di gioco, io 
stesso ho sofferto la perdita improvvisa - inaspettata ed insospettata - di due cari amici, entrambi medici ed 
insegnanti ….  “Qualcosa” di certo è sfuggito a tutti, ai poveri defunti ed all'intero Sistema incaricato della Salute.

Avrete anche conosciuto altre persone che dicono di non sentirsi bene, che fanno disperare i medici alla ricerca di 
mali che in realtà non esistono, etc. Nella sostanza, il primo tipo di persone ha avuto sensazioni serene - quelle 
della buona forma (?)  e non altre che lasciassero intendere il peggio; il secondo tipo di persone ha percezioni che 
– evidentemente – non riguardano il reale “stato d'essere del loro corpo”, ma percezioni filtrate e condizionate 
dalle loro menti più o meno afflitte da dubbi, paure, credenze  e tristezze di varia entità.

La differenza tra “essere in un certo modo” e “sentirsi in un certo modo” ora è più chiara… E' evidente che non 
bisogna appoggiarsi SOLO sulle sensazioni dettate dagli umori. Quel che importa maggiormente è l'essere in un 
certo modo (cioè sani), al di là delle sensazioni e delle percezioni che – a quanto pare – possono essere 
ingannevoli.-  Forse perché sono ancora sotto l'emozione per la perdita dei miei due amici, mi sento di 
concludere denunciando la “gigantesca falla” presente nell'attuale imperante “non  cultura” umana ! 
Penso che chiunque, durante la vita, abbia avuto qualche malessere... e penso anche che In quei momenti nessuno 
abbia potuto capire se il malessere era prodotto da una causa realmente fisica o non piuttosto da un fatto psichico 
o mentale o umorale.... Voi direte:”Non capisco bene questo discorso, perchè quel che conta di più é che intanto 
io mi sento male....” In un certo senso avete ragione e bisogna comunque mettere un rimedio, però - riflettete - se 
ci conoscessimo meglio e se sapessimo qualcosa di più preciso della nostra struttura organica- funzionale (così da 
essere sicuri che il malessere non viene dal corpo) e sapessimo qualcosa di più preciso della nostra struttura 
psichica,di certo sapremmo anche come gestire il momento e magari non farci prendere dal panico ,,, come 
accade spesso !
In conclusione rimangono tre domande che aspettano risposta :                                                                                                               
- Come conoscere e tenere sotto controllo lo stato d'essere reale dei nostri corpi ?
 - Come verificare che qualcosa non si stia rompendo alla radice ?
- Come poter confermare uno stato di Salute generale, con buona pace di tutti, compresi gl inquieti ?
Da sempre il Signor Manfredi ci ha invitato a riflettere sulla differenza essenziale che c'è tra “sentirsi in un certo 
modo” ed “essere in un certo modo”.  Mi sembra d'aver sentito in Associazione che lui stesso, prossimamente, 
riprenderà questo tema, illustrando come nel Metodo Turenne  esistono le risposte alle tre domande che mi sono 
appena posto.                                                                                                                                             Tullio Carnevali

SARA, MANUEL e l’altro MANUEL  - figlio del Dr.Pelizzari - 
saranno gli Uomini Nuovi che tutti aspettiamo?  Loro, gli 8m. li hanno 
“nel sangue”... In questo senso sono già sicuramente “nuovi” perché, 
mai fino ad ora, si è visto un tal fenomeno: sono stati gestiti da 
mamme volonterose consapevoli che l’Atto d’Amore non consiste solo 
in un’emozione, ma anche in un preciso lavoro di ottimizzazione di sé 
e del Nascituro.  Mamme, GRAZIE !!! 

UN NASTRO ROSA  ED  UN NASTRO AZZURRO

Diamo il benvenuto a SARA nuova arrivata nella famiglia della nostra Associata 
Milena Bernabini di S.Marino ed anche a MANUEL, primogenito di Ramona, figlia 
dei Signori Rosanna e Mauro De Monte - che tutti conoscete. L’intera Associazione si 
felicita per questi eventi ed augura,  con tutto il cuore:ai genitori che sappiano crescere 
queste Creature nello Spirito che certamente hanno assunto camminando insieme a 
noi -  Spirito di innamoramento della Vita e della Salute Vera ed ai nascituri augura 
una cammino meno faticoso di quello che abbiamo percorso noi, oggi adulti.


