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ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI I SOCI

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012

Per Statuto e per Legge questo è il nostro unico impegno ufficiale obbligato nel corso dell’anno solare.  Ricorderete 
che a suo tempo considerando clima, impegni personali, scuola, vacanze, etc.  si decise di far coincidere la data con 
la prima Domenica di Ottobre. E’ sempre più faticoso e anche costoso spostarsi e viaggiare in mezzo ad un traffico 
sempre congestionato, ma contiamo anche quest’anno sulla vostra folta e generosa presenza. Questa volta a 
maggior ragione, perché in Ottobre scade il mandato di Presidente da quattro anni affidato al Prof. Manuel 
Manfredi. 
La vostra presenza, secondo la Legge, è indispensabile per  all’attuale Presidente approvare il rinnovo del mandato
che si rende ancora disponibile, anche in considerazione del fatto che al momento, come sapete tutti, non esistono 
alternative. Il programma della giornata è quello di sempre, già noto ai veterani: a partire da mezzogiorno incontro 
e pranzo, verso le ore 15,30 Assemblea Ufficiale.  

Nel corso dell’incontro avremo modo di raccontare le ultime interessanti esperienze e di commentarle insieme a 
Voi. Quest’anno passato è stato per noi molto intenso e per Grazia di Dio anche molto proficuo!
Lavorare impegnando quotidianamente il Pensiero e l’Azione nella ricerca di possibili mezzi ed occasioni per 
«guadagnare» un pò più di Salute e riuscirci ci sembra miracoloso! Noi crediamo molto in quello che facciamo e lo 
facciamo per Voi - che sostenete l’Associazione - e per tutti coloro che hanno un reale e serio progetto di benessere 
per sé e per la propria famiglia. Crediamo che il nostro lavoro costituisca un nobile apporto in tema di «solidarietà 
sociale».... nonostante la persistente esistenza di persone che, condizionate dai loro limiti culturali, non riescono ad 
accedere con fiducia al Metodo Turenne. Pensate, abbiamo il caso di un giovane sposo che - utilizzando i 
Catalizzatori - davvero potrebbe uscire da una pessima situazione e lui è perfettamente d’accordo, ma sua moglie 
‘non ci crede’ e questo ovviamente blocca la situazione. Che peccato! A noi dispiace tanto ma ... Staremo a vedere 
cosa succederà e ne parleremo assieme.  
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La festa per i compleanni del 24 Giugno scorso
Ma che bella .. che bella festa! Prima di raccontarvela 

facciamo un grosso ringraziamento a tutti gli intervenuti, 
adulti e ... piccini. Ce n’erano parecchi di piccini ... chissà se 

fra loro nascerà qualche ‘nuova leva’! Con gli arrivi del 
pomeriggio abbiamo contato 85 presenze ( 4 kg di pasta, 4 Kg 
di riso, 2 kg di orzo, 5 kg di macedonia di frutta, 8 torte e 180 

pasticcini !) e, a dirvi la verità, fa sempre un gran piacere 
incontrarsi di tanto in tanto in serenità e buon umore...



La giornata è stata calda, ma non eccessivamente calda; bisogna riconoscere che siamo molto fortunati se in 
quindici anni d’incontri non c’è mai stata la pioggia! Quest’anno abbiamo visto arrivare associati che non 
vedevamo da un bel pò di tempo, compresa la Signora Pauletto che con il figlio Paolo è venuta addirittura 
in anticipo per aiutare nei preparativi .. Grazie Signora! Abbiamo ricevuto anche delle persone che non 
sono associate, ma che hanno espresso il desiderio di essere qui e noi le abbiamo accolte volentieri, 
speriamo che siano rimaste contente e che piano piano si avvicinino ai temi che proponiamo.
Che il tempo passa (troppo velocemente ahimè) ce lo fanno capire i giovani che arrivano con la fidanzata o 
con il fidanzato ... e quella bella schiera di bimbetti, figli e nipoti, che vi mostriamo nelle foto. 

E’ commovente guardarli e, per noi adulti, è inevitabile pensare    
- non senza qualche trepidazione - a quale futuro andranno 
incontro. Nel nostro cuore vogliamo credere che, saranno guidati 
da genitori «nuovi» e maggiormente sensibili nei confronti di 
quelle realtà ‘invisibili’, molto importanti e spesso determinanti , 
che hanno imparato a conoscere alla Scuola di Turenne.   

Il pranzo è stato abbondante e quindi anche ... lungo e questo ha permesso un benefico ‘chiacchiericcio’ !
A proposito del pranzo esprimiamo un grandissimo ringraziamento alle nostre improvvisate e generose 
«vallette», la Signora Rosanna, la Signora Adriana, la Signora Nicoletta e la Signora Franca. E’ stato per 
loro piuttosto massacrante (e si è visto!).- Servire le varie portate a tante persone e nei tempi logici non è 
stato per niente facile, ma loro sono state impeccabili ed .... instancabili. Grazie anche loro!

A proposito del ‘chiacchiericcio’ invece (mamma mia quante cose hanno da dirsi le donne da una parte e 
gli uomini dall’altra), dobbiamo dire che fa proprio bene scambiarsi racconti di vita, fa bene soprattutto 
quando essi sono positivi. Abbiamo osservato, a differenza degli anni precedenti, una aumentata 
comunicazione fra tutti gli associati presenti, evidentemente  al clima di reciproco rispetto iniziale si è 
aggiunto un clima di cordiale amicizia e di confidenza. Bene, bravi.

La prossima occasione si presenterà 
Domenica 7 Ottobre prossimo in 
occasione dell’Assemblea Generale.
Per quel giorno il pranzo, anziché il nostro 
‘cuoco’ ce lo prepareranno i Ragazzi del 
Catering, come gli altri anni.
A voi, che siete attenti e rispettosi del nostro lavoro organizzativo, domandiamo 
come sempre di comunicare in Sede - almeno una settimana prima dell’evento - 
la vostra presenza e quella dei vostri Ospiti. Sapete bene che qui siamo contenti 
e desiderosi di conoscere nuove persone !

Sapete da sempre che il nostro Presidente non perde mai l’occasione per 
dirci ‘qualcosa’ che meriti una riflessione.
A volte sembra che scherzi, a volte diventa duro, ma si comprende bene 

che gli ‘stiamo a cuore’ ... tutti! 
In fondo, lo ripete sempre, siamo la sua famiglia. 
Spesso nel dare un avviso o nel fare una comunicazione, 
spesso col raccontare un aneddoto o una storiella amena, ci 
sembra voglia richiamarci a qualcosa di profondo. Non ci 
sono dubbi che le nostre giornate siano affannate e 
distraenti come -forse- mai sono state in passato e nella 
distrazione sta di casa la «confusione»!

... e il ‘fervorino’ del Presidente ?
Sappiamo che l’aspettate, ve lo leggiamo nella mente. 

Ebbene eccolo qui!  



Ricordate la favola di Pinocchio? Secondo noi il nostro Presidente si è messo a fare la funzione del ‘grillo 
parlante’ e comunque ben venga se ci può essere d’aiuto con qualche indicazione che a noi sfugge !
Nel suo intervento di quella Domenica, per la cronaca, prima di tutto ha annunciato le sua ultima 
creazione: l’Onda Universal con la «pratica soluzione di utilizzo» anche attraverso comodi Bracciali. 
Di questo parleremo più avanti, senza troppo dilungarci perché sull’argomento è uscita una Edizione 
Straordinaria del Nostro Giornale (n°36).-
Poi, quel giorno si è trattenuto a lungo su un problema che sempre più affligge tutta la gente, intorno al 
quale comunque è il caso di fare una riflessione: «la mancanza sempre più consistente di energia nel 
corpo».-  Com’è nostra abitudine, riportiamo qui le sue parole prese dalla registrazione sonora.

Presidente.- Rispondo al telefono del nostro Ufficio e molto frequentemente mi vengono fatte domande di 
questo tipo: «Scusi, avete qualcosa per aumentare l’energia?» «Mi sento sempre più giù, il dottore dice che 

non ho niente, ma io mi sento sempre più 
giù». Io penso che queste persone si sentano 
prive di forza fisica, probabilmente è quella 
che chiamano ‘energia’.... Da studioso dovrei 
dire che l’energia è un’altra cosa, ma ci siamo 
capiti. Ho ragione di credere che oggi si 
esagera nello ‘spendere energia’ o ‘bruciare le 
forze’... dite come volete.  

Sono birichino è vero, ma onesto e corretto. Il mio dovere non è quello di dare loro ‘un aggeggio o uno 
strumento’ per aumentare l’energia, ma di suggerire loro d’imparare a ‘spenderne meno e con più 
oculatezza’ !!! Qualsiasi massaia sa che se spende fuori misura poi rimane senza soldi, così (se è saggia) 
prima fa il conto di quanto può e poi spende....
Se ho visto bene durante la mia lunga esistenza, il mondo è composto da saggi e da stolti ... e non credo 
alle vie di mezzo! Quanti sono gli uni e quanti gli altri? Mah, certo che l’oggi è strano, diciamo almeno 
curioso: tanto sapere, troppo troppo sapere.... e così poca Sapienza! 

che contiene X litri d’acqua. Sappiate che sulla vasca un rubinetto butta 2 litri d’acqua al minuto e sul 
fondo della vasca c’è un buco di scarico da cui escono 2 litri d’acqua al minuto. Quanto tempo occorrerà 
per riempire la vasca? 

L’immagine questa volta è stata chiara e Graziella, che era lì davanti, ha subito risposto: MAI !
A questo punto il Prof. Manfredi ha precisato:

Spero abbiate capito che io, studiando e realizzando i Catalizzatori e adesso anche i Bracciali, se voi avete 

Poi il Presidente proseguiva così: 
Mi riesce sempre difficile spiegare come 
stanno le cose in fatto di energia personale 
e sono sempre alla ricerca di immagini o 
di metafore utili. Oggi facciamo così, alla 
maniera della Littizzetto, scrivete: 
Problema. Bisogna riempire una vasca

la saggezza e la volontà di usarli, posso far 
aumentare il «flusso» dal rubinetto...
Ma, cari miei, io non posso nulla per 
chiudere o rimpicciolire il «vostro buco di 
scarico».... A quella operazione deve 
provvedere ognuno per conto proprio. 
Nessun aiuto dall’esterno, nessuna magia 
o medicina, nient’altro che una saggia ed 
urgente revisione della «spesa» !

Volete sapere in cosa consiste «questa spesa»? E’ l’energia che si brucia con le tensioni, le ansie e le 
preoccupazioni, le faccende troppo affaccendate, le ore sul cellulare con facebook o con il computer anche 
di notte, le notti di sballo ritenute necessarie dai giovani, etc..  
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A me fa moltissima impressione sentirmi dire che non ne possono fare a meno ! Cercano di spiegarmi che oggi è 
così, come se io non me ne fossi accorto, e che per mille motivi (si sforzano anche di elencarli) non si può evitare 
questo e quello, etc etc. - Come tutti sappiamo, c’è libertà di pensiero e ognuno è libero di pensarla come vuole. In 
quanto alla libertà di comportamento invece, io avrei molto da dire. In ogni caso gli altri sono gli altri e facciano 
come vogliono. Sono piuttosto preoccupato per me stesso, da molto nutro seri dubbi sul senso terreno dei miei 
sforzi, considerato che sempre più persone ‘buttano via’ in malo modo e sconsideratamente la loro esistenza, per 
me, che vivo giorno e notte nello studio di come guadagnare e mantenere un dignitoso stato di Salute, questi 
personaggi si presentano come nemici, perché con il loro stile di pensiero e di vita «remano contro» e questo mi 
crea un profondo disagio. E comunque so bene che li dobbiamo amare lo stesso!   

UNIVERSAL i Bracciali ed il Catalizzatore
Vi dicevamo che il Presidente ha annunciato e mostrato i nuovi Bracciali Universal. Leggerete meglio e di più nel 
numero speciale del Giornale, ma adesso qui vogliamo dirvi che questi Bracciali hanno avuto una genesi davvero 
tribolata e complessa.
Tutto è iniziato in Ottobre dello scorso anno e forse qualcosa Manfredi aveva già accennato nel corso della 
assemblea. Allertati da certi fatti, fummo obbligati a prestare seria attenzione allo stato di salute dei nostri  sistemi 
immunitari e di difesa, tanto alla loro vibrazione quanto alla loro capacità e forza d’intervento.  

I numerosi Testimoni Individuali che abbiamo in Associazione ci hanno permesso un’indagine a tappeto. 
Amaramente abbiamo constatato in tutti una preoccupante debolezza (7/8% invece del 100%) e così ci siamo attivati 
per trovare un rimedio. Le cause di tutto ciò? Evidentemente c’entrano le infinite radiazioni nocive che affollano 
l’ambiente in generale (questa è la nostra materia) e poi bisogna aggiungere, come dice sempre il Presidente, sistemi 
di vita esasperati. Mentre studiavamo il rimedio in questione, sono venute a galla altre problematiche relative 
soprattutto ai tossici interni ed alla ‘sporcizia’ che si forma e si trattiene dentro le cellule, causando l’invecchiamento 
precoce delle stesse e la conseguente morte anticipata. A proposito di spazzatura, ricercatori di due Università 
americane (dimostrando di conoscere bene l’Italia) si sono espressi così: «Le cellule oggi sono come Napoli!» Che 
vergogna, per Napoli e per noi!  

Al seguito di tutta la ricerca nasce l’Onda «Universal», che non vanifica tutti i precedenti Catalizzatori, ma li

completa, presentando in 
aggiunta le proprietà necessarie 
ad affrontare i problemi sopra 
elencati. Poi, per rendere 
maggiormente utilizzabili i 
benefici dell’Onda, si è pensato 
di metterla nei Bracciali, che 
possono rimanere a contatto del 
c o r p o  p i ù  a  l u n g o .  I  
Catalizzatori sono più forti ma, 

nel migliore dei casi vengono applicati solo una o due volte al giorno, al massimo. E’ troppo poco.
Ovviamente i più saggi - che hanno «ben compreso il problema», pur indossando il Bracciale, useranno anche il 
relativo Catalizzatore. Sapete che noi misuriamo lo stato di salute in base alla misura delle onde corporali che 
rileviamo e che valutiamo i miglioramenti del corpo sempre e SOLO in base alla variazione positiva delle stesse. 
Un signore ha detto che dopo aver messo il Bracciale ha dormito bene tutta la notte...  Siamo contenti per lui, a noi 
non basta, a noi occorre che le sue onde corporali si ottimizzino. A conforto di tutti diciamo che, dopo gli ultimi tre 
mesi di osservazione, abbiamo visto migliorare situazioni che da anni non si riusciva a modificare !!!  
I Bracciali sono disponibili a € 100 ed i Catalizzatori a € 210.- 


