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1° - Inchiesta tra tutti gli Associati
2° - L’incontro di mezza Estate, qui in Sede, quest’anno sarà il 26 giugno  
3° - Alcune nostre «disfunzioni» sono dovute alla «disfunzione» del Magnetismo Terrestre ! 
4° - RIGENCOR (donna e uomo), un Momos cui affezionarsi e non staccarsi più....  
5° - Lettera di Manfredi ai «bambini nuovi»  ( figli di ISIS) 
6° - I nostri auguri di BUONA PASQUA

 Avviso: ci vedremo domenica 26 giugno per l’ incontro di «mezza estate»
Come pensare di vederci solo nell’Ottobre di ogni anno in occasione della solita Assemblea Generale? 
Troppo tempo, un anno è tanto e poi si sta così bene insieme a tutti Voi...! A parte i rituali brindisi per i 

Compleanni,  sapete che abbiamo sempre molte cose da raccontarci e contiamo che sarete presenti in molti 
anche quest’anno. Prima di quella data non uscirà un altro numero del Nostro Giornale 

per cui non dimenticate ed avvertiteci per tempo !!! 

LA NOSTRA PRIMA INCHIESTA
Un giorno di qualche mese fa abbiamo ricevuto la telefonata di una Signora che è arrivata a noi tramite la rete 
internet; non sappiamo quanto correttamente, ma affermava d’aver preso atto delle informazioni pubblicate. 
Il caso ha voluto che poco dopo la Signora incontrasse una persona di nostra conoscenza la quale utilizza i 
Catalizzatori Turenne da qualche anno. Noi siamo sempre un poco trepidanti quando le informazioni passano «da 
bocca ad orecchio».... e speriamo sempre passino in modo corretto. Ad ogni modo la Signora, colpita 
dell’entusiasmo del suo interlocutore, ha deciso di chiamarci al telefono, forse, pensando utile rivolgersi 
direttamente alla fonte. Volete sapere quale è stata l’unica domanda che ci ha posto? 
Eccola: «Vorrei sapere se tra le persone che adoperano il Metodo Turenne con i suoi Catalizzatori, si è mai verificato 
un caso di cancro o di tumore...» - La voce della Signora diceva più delle sue parole, trasparivano i toni di quella che 
indubbiamente era una sua forte - e forse antica - ossessione. Effettivamente queste sono disgrazie grosse, non c’è 
dubbio!  Sono i «mostri» di questa epoca ed è comprensibile che incutano terrore. Sapete tutti che dall’Ufficio 
dell’Associazione non possiamo entrare nel merito delle malattie, ma come non suggerire sempre un pò di quiete e 
di serenità?  C’è molta ansia nei cuori per il timore di questi mali che, con la scusa della dovuta informazione, 
vengono fin troppo reclamizzati. Nessuno dimentichi che si può morire di paura di un male, prima che del male 
stesso! Effettivamente, nel rispondere alla Signora, ci siamo resi conto di non aver mai riflettuto sul tema. Un rapido 
giro di memoria è stato sufficiente per risponderle che nella nostra esperienza si sono presentate persone già affette 
da gravi malattie, ma NESSUNO degli utenti del Metodo da noi conosciuti si è inguaiato con problemi del genere ... 
finora e speriamo per sempre! Da quel momento, visto che siete in molti a seguire le Teorie e le indicazioni del 
Metodo ci è venuta l’idea di proporvi questa piccola... 

basta che mandiate qui in Sede alcune righe per dire se e come, da quando usate i Momos, trovate che le cose in 
generale siano andate discretamente o addirittura bene; se ritenete d’aver avuto dei benefici particolari o altro..... 
In sostanza aspettiamo una vostra affettuosa testimonianza. La metteremo nei documenti storici dell’Associazione. 
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ALCUNE NOSTRE «DISFUNZIONI» SONO DOVUTE ALLA «DISFUNZIONE» DEL 
MAGNETISMO TERRESTRE! 

Il Pianeta Terra vive e si muove correttamente (o così dovrebbe) grazie a Forze Universali quali  
l'Elettromagnetismo e la Radioattività. Queste sono le Forze ben note a tutti, ma ne esistono altre di cui la 
Scienza c'informerà in futuro! Le onde emesse da ogni atomo che costituisce il Pianeta, quelle emesse dai 
Raggi Solari e Lunari, quelle emesse dalla Gravità, quelle emesse dall'Elettromagnetismo etc.- nel loro 
ininterrotto intersecarsi - sono come tanti piccoli e grandi ingranaggi che danno movimento ai fenomeni 
che, a loro volta, permettono il corretto vivere di tutti gli esseri…. potremmo assimilare questa immagine a 
quella di un orologio gigantesco.                                                                                                                                    
Gli ingranaggi che muovono i meccanismi nell'orologio, prima di tutto devono avere tutti i loro dentini a 
posto, e poi devono girare con assoluta precisione. Se nell'orologio i meccanismi si muovono lentamente 
diremo che l'orologio ritarda, se invece si muovono troppo velocemente, diremo che l'orologio anticipa.

Il corpo umano (o animale o vegetale) vive di meccanismi interni ed esterni - esattamente uguali a 
quelli del Sistema Terrestre ed a loro è sincronizzato.                                                                                            
Difficile farsi un'idea della complessità dei fenomeni che si compiono dentro e fuori un corpo umano, però 
è facile immaginare che per vivere bene e sano anche lui deve  avere i suoi ingranaggi in ordine e che si 
muovono correttamente – esattamente come l'orologio. In più, occorre che i suoi movimenti pur corretti 
siano « in sincrono » con i movimenti degli ingranaggi del grande orologio universale.                                                                  
Praticamente tra i due  ci dev'essere una perfetta « sincronia »!
Da un bel po’ di tempo, esaminando le persone ci siamo resi conto che tutte – ma proprio tutte – 
presentano un certo tipo di sofferenza cellulare. 
Il fenomeno coinvolge allo stesso modo persone che abitano in America, in Europa, in Africa ed anche in 
Asia; la verifica è stata fatta su Testimoni Individuali in nostro possesso.                                                                                                                                                        
Rispetto ad una modalità di “precisione”, i ritmi vitali delle cellule si muovono a rilento con un “ritardo” 
variabile da persona a persona, un ritardo che è responsabile della “sfasatura del ritmo vitale”.  
Una ulteriore analisi ci ha permesso di constatare senza dubbi che questo fatto non dipende dalla persona 
stessa né dal luogo dove la persona vive.                                                                                                                         
Questo “andare a rilento o in ritardo” dei ritmi vibratori cellulari non è per nulla insignificante, anzi può 
essere un problema per la salute cellulare e quindi per tutto l'organismo: in quella condizione tutti i 
processi biochimici NON si compiono in modo corretto! In altre parole, dirà il Medico, gli organi e le 
funzioni non sono sufficientemente funzionanti. Quale la causa ?                                                                                                                                 
Esclusa la responsabilità della persona stessa, per trovare la causa bisogna osservare più da vicino le Forze 
che la circondano e la alimentano – quelle con cui l'essere si relaziona. 

Essendo il fenomeno comune a diverse latitudini e longitudini, siamo stati costretti a prendere in esame 
non il luogo preciso, ma le Forze che governano l'intero  Pianeta.                                                                                                                                               
Un esame accurato ha messo in rilievo che anche “l'orologio vitale” del Pianeta Terra, « pulsa in ritardo »  
rispetto alla modalità di precisione.  Occorreva dunque esaminare una per una le Forze conosciute. 
Arrivati ad esaminare l'Elettromagnetismo che come sapete è costituito da:                                        
     - Una componente elettrica positiva e negativa (che oggi presenta la giusta Forza) 
     - Una componente magnetica positiva e negativa 
abbiamo scoperto che la componente magnetica positiva presenta un serio “calo di forza” !

Turenne insegna:                                                                                                                                                              
Le cellule viventi “sono fatte” di magnetismo e per vivere hanno bisogno di essere alimentate dal 
magnetismo positivo….  In conclusione:                                                                                                                                           
La causa del “ritardo” dei ritmi vitali cellulari in tutti gli esseri “vivi” è quindi dovuta al “calo” della Forza 
magnetica positiva del Pianeta Terra e quindi di tutta la natura. 
Abbiamo registrato valori di “ritardo” espressi in unità di – 3, - 4, ma anche - 8 e di più! 
Dobbiamo rassegnarci oppure esiste un rimedio ?  Effettivamente il problema è molto serio. E' serio 
poiché, essendo il Pianeta in questa condizione, non possiamo appoggiarci a lui per attingere ciò che 
neanche lui possiede. Ed allora? Allora bisogna “guardare” più lontano dal Pianeta Terra.                                     
Quella Forza magnetica positiva che ci manca, sicuramente deve esistere in qualche angolo dell'Universo. 
E se pensate solo all’Universo conosciuto, con i suoi miliardi di Galassie, di Sistemi Solari e Planetari, 
sappiate che esso sembra costituire solo una piccolissima parte dell'Universo intero…!

la Gravità,

 



Carlo Tosetti

RIGENCOR (donna e uomo) un Catalizzatore al quale affezionarsi 
(RIGENERAZIONE CORPORALE)

Tutti avete constatato che negli ultimi due/tre anni c’è stata una grande evoluzione nel Metodo in specie 
per quanto riguarda la natura di quelli che noi consideriamo i «rimedi».- Chiamiamo «rimedi» quelle 
Onde  assunte attraverso i Catalizzatori, che in primis ci permettono di eliminare dal corpo ciò che 
ostacola la Salute e successivamente che ci permettono di acquisire ciò che al corpo occorre per ottenere 
la Salute. Ultimamente in occasione della presentazione del nuovo SOLARIS, Manfredi - concludendo 
una serie di sue osservazioni e constatazioni - ha indicato una specie di protocollo ideale che sembra 
soddisfare anche le esigenze di chi «non ha molto tempo da dedicare a sé stesso». Non è una bella cosa e 
pur cautamente suggeriamo a costoro di provvedere....  Questi personaggi richiamano alla mente la 
famosa vasca da riempire d’acqua... vasca che però ha un gran foro sul fondo! Concorderete che sarà 
impossibile riempirla se prima non si chiude il foro di uscita! Chi ha orecchie per intendere, intenda.- 
Il protocollo prevede di bere Acqua ISIS quotidianamente, di praticare delle applicazioni sul Plesso 
Solare con il Momos ISIS 2, di adoperare il Momos SOLARIS (con grande entusiasmo) e poi di fare 
spazio al Momos RIGENCOR.

Se delle prime Onde si è parlato molto, del Momos RIGENCOR evidentemente meno viste le frequenti 
richieste d’informazioni che lo riguardano. Parlarne non è semplice, ma ci proviamo. 

Il termine «rigenerazione» lascia intendere che occorre ridare consistenza a qualcosa che, piano piano e 
nel tempo, tende a consumarsi. Fin che si tratta di rigenerare la materia tutto sommato i mezzi esistono, 
ma c’è qualcosa nei nostri corpi che non si può rigenerare adoperando la materia. Cerchiamo di 
spiegarlo, ma se avvertite qualche difficoltà a capire non è colpa vostra, ciò dipende dal fatto che 
parliamo di realtà ancora sconosciute. Sappiamo che ogni organo nei nostri corpi è costituito da materia 
(atomi, particelle, etc.), ma non sappiamo che questa materia rimane compatta ed unita perché 
contenuta in una specie di «stampo» proprio come quello in cui versiamo il budino o i biscotti etc... 
Lo stampo, diverso ovviamente organo per organo, non è fatto di atomi, bensì SOLO DI ONDE. 
Quando, per effetto degli anni, il telaio dello stampo si assottiglia rischia di strapparsi e dare origine ad 
una serie di problemi che con le malattie non hanno nulla a che vedere, ma che portano comunque alla 
disgregazione ed alla morte.  Non essendo questa realtà conosciuta, nessuno potrà metterci rimedio e 
comunque a nulla varrà curarla adoperando rimedi di materia, perché lo «stampo» si rinforza solo 
mediante Onde specializzate. 
Il Catalizzatore RIGENCOR contiene istruzioni che competono lo «stampo», diciamo il telaio di 
sostegno di ottantacinque organi tra quelli fondamentali e più soggetti a sgretolare. La versione per 
donna contiene le ghiandole Ovaie + Utero e quella per uomo contiene le ghiandole Testicoli + Prostata. 
Sarebbe un errore pensare che il Catalizzatore RIGENCOR occorre solo a chi è su gli anni.Il fenomeno di 
corrosione e sgretolamento sopra descritto inizia già alla nascita per cui, quando si decide di adoperarlo 
è sempre troppo tardi. 
Ricordate che le Onde del Rigencor non possono essere catalizzate da altri Momos.

Bene, ma ammesso che questa Forza esista lassù … da qualche parte, come fare per averla?
Per fortuna esiste il Metodo Turenne (mai abbastanza considerato e stimato), per fortuna nostra e di coloro 
che un giorno verranno a conoscenza dei fatti e dei famosi Catalizzatori d'Onda messi a punto da Turenne.

I Catalizzatori d'Onda permettono di attirare (purché esistenti) “realtà ondulatorie informate” - esterne 
a noi. La cosa più sorprendente è che non importa dove esse si trovino ed a quale distanza: quelle onde 
si muovono ad una velocità superiore a quella della Luce (299.792,458 chilometri al secondo).- 
In generale la gente ci chiede: “Siete sicuri che quella tale realtà esista davvero?” Cerchiamo di farne il 
Catalizzatore e, se quella realtà esiste, il Catalizzatore si forma..... diversamente no!
Abbiamo allora ideato e realizzato il Catalizzatore per mezzo del quale la persona può attirare in sé la dose 
di magnetismo positivo mancante, fino ad ottenere la perfetta modalità di “precisione” funzionale dei ritmi 
vitali cellulari. 
Si tratta del Momos SOLARIS e, se le cose stanno come descritto, occorrerà usarlo con cura  quotidiana.   
Da qui noi teniamo monitorate le persone che usano il Catalizzatore Solaris (attraverso rilievi successivi) e 
constatiamo il graduale miglioramento della situazione.- Il miglioramento sarà completo a raggiungimento 
del punto “0” (Precisione di movimento dei ritmi vitali).  

Carlo Tosetti
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Miei cari, pur non essendo io vostra madre e vostro padre mi siete molto cari, «quanto cari» non lo saprete mai!
Da grandi sentirete parlare di Amore. Vi auguro di saper riconoscere quello vero, senza cadere nel tranello di 
confondere una così grande Realtà con qualcos’altro: Vi ama, Chi vi dà la Vita e tutto ciò che aiuta la Vita!
Ora non potete saperlo, ma un giorno capirete che il vissuto può avere differenti caratteristiche. Noi, molto prima 
di voi, lo abbiamo constatato: abbiamo incontrato esistenze relativamente serene, altre davvero penose, ma tutte 
afflitte fin dall’inizio da una specie di «obbligata scientifica predisposizione alla sofferenza». Io ho fortemente 
creduto che se Dio mi avesse aiutato a penetrare gli aspetti misteriosi del Creato, attraverso un mio intenso 
impegno di studio si sarebbe potuta contrastare quella cattiva «predisposizione». Ci siamo riusciti!  Voi, piccoli 
miei, siete i primi BAMBINI NUOVI - Questo è il vostro primato, non dimenticatelo mai.-                                                                                                                                                                                              

È  PASQUA
il suono delle campane:  Auguri Auguri Auguri !!!

                                            

      
Da quando è nata la nostra Associazione, questo è il 14° anno che ci scambiamo gli auguri di Buona Pasqua Noi, 
che viviamo qui nel silenzio e che per nostra attitudine siamo inclini all’osservazione e alla riflessione, 
siamo piuttosto inquieti quando guardiamo questo tempo moderno davvero bizzarro.  

Lettera di Manfredi
ai “BAMBINI NUOVI”

 Di sicuro questi bambini non lo sanno ancora e 
molto probabilmente, quando e se saranno in 

grado di capirlo (fra 25/30 anni) io non sarò più 
qui. Spero che i loro genitori conservino questa 
lettera e che a quel tempo la facciano leggere, 

cercando con modi sapienti ed amorosi di 
spiegare loro il loro primato! 

Mi auguro che a quel tempo le Scienze 
e le Menti di tutti siano più aperte!

I vostri genitori hanno creduto, hanno faticato, 
si sono impegnati per consegnarvi una Storia 

Nuova e per regalarvi un cammino terreno 
sicuramente diverso da quello di altri bambini.  
Forse non vi saranno risparmiati i raffreddori o 
le storte alle caviglie, soprattutto se non sarete 
intelligentemente accorti, ma vincerà sempre la 

Vita Vera e la Salute Vera che sono dentro di 
voi! Abbiate cura di non offendere e di non 

violare il DONO che vi è stato fatto: è dono 
dell’Amore Vero, quello da sempre osannato! 

 Buona Vita a voi.- 

Gli auguri che vi mandiamo da qui non arriveranno alle vostre orecchie, come il suono delle campane, ma, siate 

tranquilli, li indirizziamo direttamente alla vostra Mente ed la vostro Cuore.... essi contengono un immenso 
desiderio di abbandonare i pigri e fastidiosi malesseri di tutti i giorni, per incontrare un forte, sereno e duraturo 
stato di benessere. Se la Pasqua è Resurrezione, che lo sia anche per tutti noi !  

 Sia in occasione del Natale che della Pasqua, la gente ha conservato l’abitudine di farsi  gli 
auguri, ma se ascoltate bene il suono delle loro voci, vi accorgete che quasi sempre è un 
suono «vuoto», quello di un’abitudine formale.  Dove é finito il «Cuore»?
Gli auguri, come tutte le altre opere, danno beneficio e funzionano SOLO se li esprimiamo 
dopo averli confezionati nella nostra Mente e nel nostro Cuore perché solo così saranno 
veri apportatori di benefici veri ....
Di solito si capisce bene se gli auguri che ci facciamo sono maturati in quel modo, lo si 
capisce dal loro suono - forte e bello - che assomiglia tanto a quello delle campane ! 

Manuel Bernardelli 17-8-2010Sara Rossi  24-6-2010

Manuel Pelizzari 31-1-2009 Elisa Pesenti  17-3-2010 


