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A tutti coloro che non erano presenti raccontiamo che, come'è sempre accaduto, anche quest'anno abbiamo avuto il 

sole ed una temperatura perfetta. Una bellissima giornata è vero, ma sempre troppo corta…. Vorremmo avere più 

tempo per stare insieme, per conoscerci meglio, scambiare le nostre esperienze e per stringere nuove amicizie, ma le 

distanze geografiche e le numerose occupazioni quotidiane di tutti non permettono di più!  Farà piacere a tutti 

sapere che abbiamo incontrato volti nuovi, segno della fattiva collaborazione da parte degli Associati che provano 

ad avvicinare nuove persone, per introdurle alla nostra Scuola, confidando che si appassionino fino a diventare 

sostenitori dell'Associazione, collaborando all'importante e faticoso lavoro che svolgiamo.

Dopo il pranzo, Manfredi ha commentato (con molta emozione, da parte Sua e delle persone più “vicine” all'attività 

dell'Associazione) un evento straordinario, ma vivamente atteso: sono venuti al mondo i primi due bimbi nati da 

coppie di Associati che, oltre ad utilizzare da tempo i Momos, hanno bevuto e bevono con costanza l'Acqua ISIS.                                                                                                                                                                                  

Da controlli effettuati nei nostri Laboratori, risulta che queste Creature presentano una struttura vibratoria ed 

elettromagnetica (il canovaccio) assolutamente nuova e mai vista prima. Di sicuro le “informazioni”, veicolate 

dall'Acqua ISIS sono passate dalla mamma al bambino durante la gestazione. Nel numero 28 del Nostro Giornale, 

annunciando la nascita, si augurava loro “un cammino meno faticoso di quello che abbiamo percorso noi, oggi 

adulti”… e sarà sicuramente così ! Certo questi bambini non potranno evitare le difficoltà dell'esistenza, al pari di 

tutti gli altri,  ma possono farcela molto meglio degli altri, perché loro hanno una “marcia in più”! Da certi punti di 

vista incarnano potenzialmente un sogno inseguito da sempre: la nascita di un Uomo Nuovo.                                 

Non dimentichiamo mai che siamo tutti “collegati”: il Bene di uno si comunica agli altri, il Male di uno si comunica 

agli altri….. E’ in nome di questa Verità che Manfredi ha ringraziato le mamme, le quali bevendo Acqua ISIS 

quotidianamente hanno fatto questo “regalo” ai propri figli ed anche a tutti noi.                                                                          

Poi l’annuncio che aspettavamo da tempo...        
Sempre in riferimento ad ISIS, Manfredi ha annunciato ufficialmente che, 

a partire dallo scorso mese d’agosto, esaminando molti Associati fedeli 

all’assunzione di ISIS, ha fatto un’altra eccezionale constatazione: 

Ricordate quanto abbiamo tribolato e triboliamo per contrastare le “onde 

nocive” nelle quali siamo immersi, che tanto ci affliggono e debilitano, 

fino ad impedire uno stato di salute decente ? Ebbene molti di voi non le 

assorbono più, sono diventati “refrattari”di fronte a tali nemici invisibili, 

possono muoversi liberamente e tranquillamente senza più doversi 

proteggere. Un esempio?                                       (continua nella pagina 



Due nostri Associati, Graziella e Luigi, dopo due settimane di 

vagabondaggio vacanziero tra terra e mare, tra alloggi di fortuna e cibi 

etnici..., sono rientrati con le loro Onde di salute molto buone e totalmente 

privi di onde nocive.   Noi non troviamo affatto esagerato definire tutto ciò 

“straordinario”, se pensiamo - come ricorda Manfredi - che per cento anni 

abbiamo dovuto difenderci da quelle con Catalizzatori vari. Evidentemente 

il corpo si è “svegliato”, riconosce automaticamente la vibrazioni 

“nemiche” e da solo le trasforma e neutralizza!  

In seguito Manfredi ha ricordato e commentato per tutti i presenti le tre 
giornate speciali (25 Aprile, 30 Maggio e 27 Giugno 2010), organizzate su 
richiesta di persone non associate, bisognose di più informazioni relative al 
Metodo. Di quella avventura sottolineiamo un fatto assai curioso: le 
persone più interessate (a questo punto diciamo apparentemente), quelle 
per le quali abbiamo organizzato il tutto, poi non si sono fatte vive. Brutta 
storia! Rimane una considerazione: molta gente, preda delle paure più 
disparate, continua a cercare di qua e di là .... si riempie di informazioni,  
salta da una teoria all'altra, da una conoscenza all’altra senza mai 
approfondire, sempre e solo alla ricerca di chissà quale rimedio (che 
comunque deve venire dal loro “di fuori”).

L’ Associazione ha compiuto 13 anni

Il 7 ottobre scorso la nostra Associazione ha celebrato il suo 13° compleanno. Proprio come una Bella 
Ragazza ora, superato - non senza qualche turbolenza - il tempo dell’infanzia, s’avvia verso l’età della 
adolescenza. Noi pensavamo superati i disagi e le difficoltà dovuti al suo inserimento nel mondo 
contemporaneo, difficoltà derivanti soprattutto dalla sua innegabile “diversità”, ed invece qualche 
problema si presenta ancora e forse si presenterà per sempre... 
La “Ragazza” parla ma, a quanto pare, la sua lingua non è da tutti compresa: ci dice di realtà invisibili ed 
intangibili, ci svela alcuni dei misteri che si nascondono dietro l’impianto dell’esistenza stessa e che la 
reggono, ci dice di come tutto “dovrebbe essere”e di conseguenza ci mette davanti agli occhi quello che 
invece “è” ! 
Speriamo che la “Bella Ragazza” nel crescere acquisti una voce sufficientemente alta per “tuonare” e far 
sentire a tutti quanto sia divenuto indispensabile mettersi in osservazione e nel rispetto di tutte le Energie 
e Forze sottili..... nell’ammirazione e considerazione di tutto quel dominio fatto di Energie deboli e 
sottilissime, ma determinanti. Determinanti perchè a loro si deve la materializzazione del Bene e del Male 
in tutti i loro aspetti, quindi anche salute e malattia, coraggio e debolezza, benessere e miseria, ricchezza e 
povertà....   
La cultura collettiva contemporanea è figlia di trecento anni di Storia durante i quali  si sono persino fatti 
degli sforzi per indurre i popoli all’ “adorazione pietosa” della materia, solo della materia, negando nello 
stesso tempo l’esistenza di “quel che ci sta dietro” e che infine conta di più !  
Abbiamo studiato che l’Onda (invisibile) origina la materia e della materia è l’ANIMA.   
Ma caspita, dobbiamo proprio rassegnarci a “disconoscere” l’esistenza dell’Anima, come pare faccia 
piacere al sistema di vita attuale?  
Guardiamola da vicino, oggi, la nostra Bella Ragazza. Lei parla di Onde - cioè di Anima e nonostante la 
grossolanità dell’epoca, pur tredicenne, insiste volonterosa nella sua attività mostrando una grinta severa 
ed una rispettosa delicata caparbia. 
Dialoga con l’Anima dell’Universo, da quella attinge rispettosamente Onde, Campi e Forze di Vita tutti 
benefici da mettere poi a disposizione (tramite i Catalizzatori) dei suoi Associati, compresi coloro che      - 
forse - dal concetto di Anima sono un po’ lontani ....                                                  

(Il Presidente Manuel Manfredi)

 Questa “febbre da informazioni” non porta a nulla e conduce le persone sempre più nella confusione mentale, forse 
causa prima degli stessi problemi che vorrebbero risolvere e forse anche del loro cattivo stato di salute !                                                     
Manfredi ha ricordato che la Materia Turenne nella sua Teoria scientifica non è semplice e non è per tutti.                    
Per quanto invece riguarda l’uso dei Catalizzatori Turenne, non occorre una preparazione specifica; è necessario un 
minimo di impegno ed un pò di fiducia in sé stessi e nelle persone volenterose che gestiscono il Metodo.

Ringraziamo tutti per la partecipazione, che permette a questa splendida “Associazione Turenne” di esistere e di 

produrre “buone onde”.                                                                                                                                    (Carlo Tosetti)



Colpa del Pianeta Terra?
Recente scoperta sul rapporto energetico tra il Pianeta Terra e la nostra salute... Tutti “in ritardo”!

Ecco come sono andati i fatti:  Mi domandavo come mai, pur essendo le mie onde di salute in ottimo stato di 
vibrazione (8m.), io non mi sentissi completamente a posto. A dir la verità alcuni segni esterni facevano pensare, 
per esempio, ad una specie di rallentamento delle funzioni, specialmente quella metabolica.  Vero non vero, 
bisognava comunque cercare. Ma cercare che cosa? 
Le Onde nocive, di solito responsabili di guai, non ne avevo addosso .... Al controllo, i famosi 44 Elementi (metalli, 
minerali, gas nobili etc) e  l’ EL.D (la buona corrente vitale) assolutamente indispensabili, risultavano tutti presenti 
ed in buona frequenza. Ho pensato: “Ma allora, cosa mi succede?”
Mi sono però ricordato dell’orologio ! E sì, ognuno di noi è esattamente come un orologio, infatti viviamo di precisi 
“ritmi crono- biologici” e perché nei corpi tutto si compia in modo corretto, anche noi - come gli orologi dobbiamo 
possedere ritmi precisi-. Abbiamo uno specifico strumento, inventato dall’Ing. Turenne, utile al controllo della 
“precisione funzionale”. Sempre pensando alla mia funzione metabolica lenta, ho deciso di vedere se la mia tiroide 
aveva ritmi precisi.  Ahi, ahi.... rispetto al punto di “precisione”, la mia tiroide era “in ritardo”di ben 2,5 punti. Ho 
voluto subito eseguire la stessa verifica per il corpo intero... Ahi, ahi, ahi... anche quello risultava “in ritardo” 
sempre di 2,5 punti !
La fortuna (diciamo così) di avere in Laboratorio una gran quantità di Testimoni Individuali, mi ha permesso di 
eseguire lo stesso test su persone di tutte le età che vivono in Italia e anche in altri Continenti.
Tutti “in ritardo” ! Chi di 3 punti, chi di 6, chi addirittura di 8.....  Osservandoli ho comunque notato che le persone 
con ritmi in “piccolo ritardo”, sono persone che da anni utilizzano i Catalizzatori Turenne.                                               
Il ricercatore in queste situazioni si pone mille domande: Chissà se questo fenomeno riguarda solo le persone o 
anche altri elementi della natura, per esempio come stanno le piante di fronte a questo problema? E’ bastato fare un 
giro in giardino, esaminare alcune piante da fiore, frutta, sempreverdi etc. per constatare che anche loro sono tutte 
“in ritardo”.
Da questo succedersi di esperienze viene però all’occhio una considerazione: Che strano, tutti e tutto “ in ritardo” e 
nessuno e niente in “avanti” (anticipo) ! Sempre per il ricercatore questo è un fatto “sospetto, molto sospetto”! A 
cosa, dunque, è dovuto il fenomeno? M’interessava parecchio scoprirlo, anche perché noi passiamo la vita a 
studiare Onde per gli ambienti, Onde per le persone, Onde per trasformare l’acqua nell’intento di tenere alte ed in 
frequenza le Onde di Salute delle persone....  Ragioniamo.                                                                                                        
Cosa possono avere in comune le persone che presentano tali “ritardi”, pur vivendo in luoghi differenti e lontani tra 
loro? Siccome l’aria e l’acqua possono essere differenti nelle diverse regioni, l’unico elemento in comune rimane la 
Terra, ovvero il nostro Pianeta. Bisognava mettersi a studiare per benino ed esaminare le condizioni “naturali” del 
Pianeta. Per lo studioso ricercatore è un momento impegnativo e complicato. 

 A soffrire (diciamo così) risulta essere la parte “magnetica” (non quella elettrica) del Pianeta. Non la 
sua componente “negativa”, bensì quella “positiva”.- Attenzione, non sto parlando di onde ‘che fanno male’ perché 
quelle hanno una precisa identità e con i nostri Catalizzatori sappiamo e possiamo contrastarle. Il problema è 
dovuto piuttosto ad una seria “mancanza di forza”della polarità positiva del magnetismo terrestre, di cui i nostri 
corpi hanno bisogno per  alimentare e far girare correttamente i nostri ritmi crono-biologici ! La Terra non ce la fa !
E non si creda trattarsi d’un fatto recente... Qualsiasi scienziato ci dirà che prima di oggi, il Pianeta era anche peggio!

 Ho dovuto “farmi su le maniche” e rimettermi a studiare un sistema per compensare, nelle persone e     
negli ambienti, la carenza della componente magnetica terrestre. Nasce quindi un apposito Catalizzatore ! 

 i nostri Amici che hanno il loro Testimone Individuale qui, in Sede. Nella nostra attività  di 
assistenza agli Associati, abbiamo provveduto ad attivare un sistema di messa in onda per la “correzione a 
distanza”. Ne abbiamo sui tavoli circa 300, ma se qualcuno volesse profittarne, si faccia vivo e gli faremo posto.....                                                                                   

 

Chi frequenta abitualmente la nostra Sede si è accorto, soprattutto in occasione delle grandi riunioni, che abbiamo 
qualche difficoltà nel parcheggiare le automobili vicino a Casa. In generale le persone in arrivo lasciano la vettura 
un po’ su e un po’ giù del terreno confinante. Benché accada quasi sempre la domenica - notoriamente giorno di 
riposo anche per il contadino - questo fatto non è mai piaciuto molto ai proprietari che poi si lamentavano con 
Manfredi per tutta la settimana. Siamo convinti che discussioni per cose del genere andrebbero evitate, abbiamo 
pregato tutti gli Associati di avere più attenzione, ma ogni volta è stata la stessa storia.
Ci siamo riuniti in assemblea e, fatte tutte le considerazioni del caso, controllata la nostra situazione patrimoniale, 
abbiamo proposto al vicino di casa l’acquisto d’una porzione del terreno antistante proprio da adibire a parcheggio . 
L’anziano proprietario, evidentemente molto attaccato ai suoi possedimenti, ha risposto così:                                                                                                               

La scoperta:

La soluzione:

Stiano tranquilli

                                                                                                                                                                                            Manuel Manfredi

     
                                                                                                                                                                     (continua nella pagina seguente)

                                         Cose... di Casa nostra
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“Strappatemi le braccia e le gambe, ma non toccatemi la terra !”  I tre figli allora ci hanno fatto una proposta 
alternativa: una sorta di “comodato d’uso” della validità di dieci anni, rinnovabili, con una contropartita di €.500 
all’anno. La cifra per noi è piuttosto alta, ma che fare di diverso, soprattutto pensando al quieto vivere ed anche ad 
una vostra comodità? Questa è una decisione che coinvolge sì il Direttivo ed il Presidente, ma anche tutti Voi... 
Associati. Tenteremo un ulteriore contatto sperando di ottenere una riduzione della cifra richiesta, che ci sembra 
piuttosto alta e poi daremo il via alle pratiche amministrative.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     Il Consiglio Direttivo

Rinnovo quota associativa per l’anno sociale 2011
Sapete bene che secondo lo Statuto tutti Voi siete definiti Soci Sostenitori. 

tenere in piedi l’Associazione ed il Metodo Turenne con il vostro credo, con la vostra fattiva collaborazione ed 

anche con il vostro contributo economico che si concretizza nella quota annuale. Vi siamo molto riconoscenti per la 

vostra fedeltà. Ci piace farvi sapere (molti di Voi lo vedono con i loro occhi) che qui in Sede si “lavora” molto per 

ognuno di Voi, con frequenti controlli delle Onde di Salute ed anche con emissioni d’Onde a distanza per 

correggere i disordini.  In allegato a questo Giornale, SOLO per coloro che non l’hanno ancora fatto, viene messo un 

bollettino di conto corrente postale (n. 16823239 - IBAN IT5960760101600000016823239) utile per versare la quota 

associativa relativa all'anno sociale 2011 che è di €.50 (per i nuclei famigliari €.100).

 Grazie di cuore a tutti e da parte di tutti!

Sostenitori perché vi siete impegnati a 

L’angolo dei neonati  
Molti di voi hanno sentito più d'una volta Manfredi ironizzare intorno alla sua 

forma fisica, in questi ultimi anni  tendente ad ...ingrossare. E’ capitato anche che 

facesse notare quanto ciò dipendesse dal suo travaglio mentale, sempre teso a 

studiare... studiare ... studiare! 

In questi giorni è arrivato dicendo: “Ho partorito” e ci ha mostrato il suo nuovo 

ultimo Catalizzatore: è nato SOLARIS ! Approfittiamo dell’uscita di questo numero 

del Nostro Giornale per annunciarlo ufficialmente anche a Voi. Il nuovo Momos 

mostra una “grinta” piuttosto particolare, è dotato di capacità multiformi e, nella 

sua assoluta modernità, ha già dimostrato di saper produrre - da solo -  una 

quantità di utili e piacevoli effetti. Dati più precisi li troverete nei prossimi numeri 

del Nostro Giornale dopo che, in Laboratorio, avremo osservato con la dovuta 

attenzione tutti i comportamenti del “nuovo nato”.

Si può produrre più BENE per sé stessi e per gli altri con 
l’ESSERE 

che con il Dire ed il Fare.....
Ve lo dico da tempo: il Sole per darci la Vita non deve fare altro che esistere 
ed esistere ben acceso. Noi potremmo e dovremmo essere come lui.              
Invece, chissà per quale tentazione, nella pretesa di aiutare gli altri - 
trascurandoci, ci consumiamo, ci logoriamo fino al punto di non riuscire più 
a soccorrere noi stessi ! E questo non va bene davvero!
Auguro a Voi ed a me che riusciamo a riorganizzare i nostri equilibri vitali !

Manuel Manfredi
 

                                                                                             

SOLARIS

Buon Natale e Buon Anno Nuovo ... a Tutti, proprio a TUTTI !                                               
Ho chiesto ai nostri Collaboratori che gentilmente, per oggi, lasciassero a me questo spazio. Gli Auguri che ci 
scambiamo in queste circostanze sono un evento da prendere molto sul serio. Ho voluto rileggere piano piano tutti i 
vostri nomi e mi sono accorto che siete sì sostenitori della nostra Associazione, ma prima di tutto siete Amici. Alcuni 
da una trentina d’anni ed altri di più recente conoscenza, ma tutti veri Amici! Ho ben presente i vostri volti e le 
vostre “storie”, conosco le vostre vibrazioni personali, ed il vostro impegno di vita......                        
Mi sembra quasi di essere presente nel vostro quotidiano.- Di una cosa sono certo, ci siamo  reciprocamente 
affezionati.  La Nascita (il Natale) e l’Anno Nuovo sono lì da sempre per indurci verso un miglioramento di Vita,  
per questo ed in nome del nostro affetto, desidero offrirvi come augurio questo mio pensiero guida:

AVVISO

 Per tutte le festività i nostri uffici rimarranno chiusi
(dal 10 dicembre al 16 gennaio)


