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BUON  COMPLEANNO ! 
Il 7 Ottobre 1997 era martedì, quando in uno studio notarile di Milano fu sottoscritto l’atto di costituzione 
del nostro Istituto. Passata tra vicende e tempi non sempre facili, l’Associazione compie oggi e festeggia i 
suoi 15 anni di Vita... tre lustri, come dicevano i latini! 
Per combinazione quest’anno la data dell’incontro è coincisa con una Domenica fortunatamente  
soleggiata, ma disturbata da un venticello un poco fastidioso, che però non ha impedito lo svolgersi dei 
nostri programmi. 
Quindici anni sono un bel pezzetto di Storia! Non eravamo giovinetti già all’epoca dei primi incontri ed 
ora, anche se arzilli e volonterosi, cominciamo a sentire il peso dell’età...le fatiche e gli impegni cominciano 
a rendere sempre più impegnativo ogni spostamento. Ci saremmo aspettati un’affluenza più consistente, 
ma comprendiamo che in ogni famiglia oggi è tutto più complicato: genitori diventati troppo anziani da 
curare, nipotini da governare perché i genitori sono impegnati e ..... viaggi sempre più costosi!       



Ringraziamo caldamente tutti gli intervenuti che, come sempre, hanno mostrato con simpatia il loro 

attaccamento per l’Associazione. Tra i nostri ospiti erano presenti dei volti nuovi che abbiamo invitato a 

ritornare e speriamo che sia così. Ringraziamo anche coloro che sono arrivati con l’immancabile regalino: 

«Bravi, avete trovato il modo di farvi ricordare da noi anche quando non siete qui! La giornata si è svolta
come di consueto, ci sembra che il pranzo sia stato gradito e non sono 

mancate un po’ di risate salutari ....! Bene, molto bene. Nel pomeriggio era 

poi previsto che l’Assemblea dei Soci affrontasse il tema relativo al 

mandato del Presidente, in scadenza per dettami statutari. 

Purtroppo non esistono altri candidati idonei a ricoprire l’incarico e così 

l’Assemblea concorde ha riconfermato in carica l’attuale Presidente 

Signor Manuel Manfredi  il quale condurrà le attività dell’Associazione 

per i prossimi quattro anni.                            

Dopo aver comunicato i dati relativi alla conduzione ed allo stato delle 

nostre economie, per fortuna e grazie a voi in attivo, Manfredi ha voluto 

trattenerci intorno ad alcuni temi di fondamentale importanza.

La lezione: Riassumiamo, utilizzando qua e là alcune sue parole. La serie 

di riflessioni parte dal seguente fatto: «L’Associazione ha come fine il 

raggiungimento di uno stato di salute migliore e per questo Manfredi, con 

la sua competenza di ricercatore, studia e realizza gli apparecchi 

Catalizzatori Turenne che poi noi usiamo, utili allo scopo.  Ciò avviene

ormai da molti anni, ma se è pur vero che tutti noi Associati ne abbiamo 

tratto benefici a volte sorprendenti, è altrettanto vero che - secondo 

Manfredi, per i poteri delle Onde che adoperiamo - avremmo potuto 

ottenere infinitamente di più! Qual’è dunque la causa di tale mancato 

raggiungimento?  Sul filo di questa domanda il Presidente ci ha guidato 

nella riflessione che ci ha portato a valutare alcuni elementi dei quali, 

probabilmente, non abbiamo mai preso coscienza e dei quali forse neppure 

sapevamo .....

1°- Tutto ciò che viene dal nostro «di fuori» che sia pur positivo e benefico 
(nutrimenti, consigli, medicine, terapie, Onde buone, carezze, etc) rimane 
sempre e solo «un aiuto» - un aiuto importante, ma di per sé mai risolutivo!
2°- Quel che ci cambia davvero (sia in positivo che in negativo), come ci 
hanno fatto sapere le Saggezze di tutti i tempi, è «dentro» di noi, ma dentro 
dove? Non lo sappiamo! Di quali e quante «stanze o dimensioni o realtà» 
visibili ed invisibili siamo fatti? Noi non conosciamo proprio o perlomeno 
non conosciamo bene CHI SIAMO ! Ma è così importante saperlo? Eh, sì!

 E’ infinitamente importante perché SERVE per vivere, per condurre con 
sapienza la propria esistenza ...(che dire di un pilota che non conosce 
l’aereo e non sa dove mettere le mani quando guida?)- E’ importante 
perché tutto quel che ci riguarda nasce in noi.... il nostro Bene ed il nostro 
Male (ovviamente malattie comprese) origina «dentro» di noi. Nel caso di 
bisogno, malattie comprese, noi dovremmo sapere dove cercare le cause, 
dove e come mettere il rimedio.... La medicina viene dopo e comunque 
rischia di restare inefficace se prima non è stato modificato il «di dentro» !

Eppure ancora oggi l’umanità cerca inutilmente aiuti, di ogni genere beninteso (l’offerta è infinita), ma non 
è stata educata alla scoperta di Sé e degli enormi potenziali che la differenziano dagli animali e dalle 
piante...! Diceva il Presidente in proposito: «Che direste di qualcuno che vi affida ad un mare tempestoso muniti 
solo una di barchetta e non vi da neppure i remi perché, almeno minimamente, possiate aiutarvi? Certo qualcuno 
pagherà, non è per noi una soddisfazione, ma qualcuno davvero pagherà per aver ridotto l’umanità e noi in questa 
miseria ed in questa colpevole ignoranza!» Il Presidente, che si commuove sempre più facilmente, a questo punto ha 
aggiunto: «Riflettano gli educatori, a partire dai genitori. 



I cilindri Catalizzatori «UNIVERSAL»  
(donna e uomo) sono arrivati

Come previsto sono venuti pronti i Cilindri Catalizzatori, che voi 
potrete utilizzare proficuamente tenuti in mano, anche se indossate 
il Bracciale, ma anche sapientemente per caricare Acqua speciale. 
Ormai siete pratici, le modalità sono quelle usate per caricare ISIS 
e  SOLARIS. L’acqua da usare è quella semplice del rubinetto. 
Potrete bere le Acque alternandole, anche nello stesso giorno e così 
darete un bel sostegno al vostro corpo.  Ricordate che in ogni 
istante noi deperiamo e per quanto si faccia, non si riesce mai a 
recuperare ciò che è andato perduto. Coraggio !

Considerino quanto può risultare ‘vuoto e solo apparente’ un amore per i giovani se non li si ‘attrezzano’ fin da 

subito degli unici strumenti utili a crescere e vivere davvero sani e soprattutto quali ‘creature umane’ e non..... 

Ricordo gli anni del mio insegnamento e ricordo quanto impegno ho messo nel trattenere i miei allievi sul tema 

«NOSCI  TE  IPSUM» (conosci te stesso).... Ero e sono tuttora convinto che questa è l’UNICA mossa davvero 

educativa utile a guidare il giovane a scoprire e conoscere CHI E’, COM’E’ FATTO, DOVE DEVE ANDARE, etc. 

etc. Se amare significa VOLERE il bene di qualcuno, ancora oggi io credo fortemente che questo sia l’unico modo di 

AMARE VERAMENTE!!   

So che questi discorsi non sono propriamente adatti ad uno studioso che si occupa di Scienze Fisiche, ma considerate 

che io sono il Presidente della nostra Associazione, un Istituto senza fini di lucro e con un obiettivo meraviglioso.... 

quello di guadagnare una Salute nuova che sia un ‘dono’ per noi ed un onesto accattivante buon esempio per gli altri! 

ma anche di ucciderci: la Mente può ammalare, la Mente può guarire. 

Quante volte avremo sentito l’espressione «Mente sana in corpo sano»? 

Eppure chi, per avere un corpo sano si occupa di tenere sana la Mente?

Esiste in noi un realtà detta Cuore, che non è quello che batte nel petto, 

ma la sede dei movimenti e degli atti della Volontà. Per fare un esempio 

Manfredi ha ricordato l’Alfieri che per obbligarsi a studiare si fece legare 

alla sedia e poi dirà: «Volli, sempre volli, fortissimamente volli !» 

Conosciamo qualcuno dotato di questa forza, che comunque occorre se si 

Proseguendo poi nelle spiegazioni Manfredi ha elencato alcune di quelle 
realtà presenti in noi (non in forma di materia organica), che dovremmo 
conoscere per capire come siamo fatti e con le quali dovremmo dialogare 
costantemente. A beneficio di coloro che non erano presenti e per la  
memoria di coloro che erano presenti, riassumiamo ed elenchiamo:
Esiste in noi uno Spirito nostro, che è Vita... è parte integrante di noi.            
Esiste in noi un’Anima, oggi sepolta e disconosciuta dalla cultura corrente
Esiste in noi una Mente, come dicono gli specialisti, capace di guarirci - 

vuole mantenersi sani o se si vuole uscire da una malattia?

Esiste in noi il Carattere. Si forma fin da piccolissimi e se via via non viene imbrigliato e controllato sarà 

poi pressoché impossibile ricondurlo all’ordine. Si sentono gli adulti dire: «Sono fatto così, questo è il mio 

carattere, non posso mica cambiarlo»... Sbagliano e comunque dovrebbero almeno sforzarsi di modificarlo 

per il loro bene. Sapete tutti che per colpa del carattere succedono fatti spesso orrendi e poi nessuno sa che 

è proprio il carattere il nostro primo assassino! 

Esistono poi il Corpo Elettromagnetico ed il Corpo chimico-organico. Il primo è invisibile ed è il primo a 

guastarsi, più sotto le scariche distruttive che arrivano dalle realtà sopra elencate che per le scariche nocive 

che arrivano dall’esterno. Il secondo, che è quello cui noi diamo tutte le nostre attenzioni, è niente altro che 

la materializzazione cioè la densificazione del Corpo Elettromagnetico: tale è il Corpo invisibile, tale sarà il 

Corpo visibile. Ci fermiamo qui, ma molte sono state le importanti e nutrienti considerazioni che abbiamo 

fatto in quel pomeriggio del 7 Ottobre scorso.-    MDM
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IL NOSTRO SITO INTERNET  «www.turenne.it» 
Ricorderete che fu deciso di ripristinarlo dandogli una forma più moderna e più agevole. Con l’aiuto di 
alcuni Associati l’operazione è quasi in porto. Stiamo lavorando per ultimare le versione in francese e 

prevediamo che il sito potrà essere messo on-line presumibilmente entro la fine del mese di Novembre. 

 RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ANNO 2013
Il prossimo 31 dicembre scadrà la quota associativa, che come sapete copre il periodo dell’anno solare. Per 
agevolare il versamento della vostra quota associativa, insieme a questo Giornale, trovate un bollettino 
postale. Ricordiamo che le quote corrispondono a €.50 se individuale, €.100 se per nucleo famigliare. 
L’anno passato in molti si sono dimenticati di rinnovare, noi non abbiamo fatto solleciti perché non ci 
sembrava bello, ma speriamo che quest’anno anch’essi si ricordino. L’Associazione come tale ha bisogno 
del contributo dei suoi aderenti, senza l’apporto di tutti difficilmente potrà sopravvivere. Tenete conto che, 
oltre ad assolvere agli oneri di gestione, sostenendo il nostro istituto, avete reso possibili tutte le ricerche 
che hanno portato alla realizzazione delle speciali formule radianti che aiutano a conquistare e mantenere 
una salute più dignitosa!  Per questo vostro sostegno che ci auguriamo continui nel tempo. Vi ringraziamo!
N.B. 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 IT59G0760101600000016823239) utile per versare la quota associativa.

CHIUSURA  ANNUALE dal 15 dicembre 2012 - al 15 gennaio 2013
Vi informiamo che anche quest’anno interromperemo le nostre attività durante il suddetto periodo. 
Ricordate che i messaggi di posta elettronica non potranno essere letti fino al 15 gennaio. 
Se di qualcosa aveste bisogno, siete invitati a chiamare prima o dopo quelle date.

E’  NATALE ... Amici è Natale, AUGURI ! 
Riusciremo a viverlo con lo spirito e con la pace che l’avvenimento richiede? 
Non siamo certo solo noi a sottolineare, quanto e quanto più, il quotidiano 
ci allontana dalle occasioni che favoriscono il silenzio e la riflessione. Non 
sapete poi come e quanto tali momenti sono concretamente utili alla Salute!    
Ci auguriamo tutti di sperimentare una nuova «quiete» e che la pace che ne 
deriva ci accompagni per un tutto il prossimo ANNO  NUOVO ! 

« Questi sì, che sono dei veri gioielli » L’espressione non è nostra, 
ma di alcuni Associati che per telefono o per e-mail ci hanno 
trasmesso la loro gioia per l’arrivo dei nuovi Bracciali Universal. 
Dichiarano con soddisfazione di avvertire dei benefici solo dopo 
poche settimane d’uso. Per tutto questo, pensano che i Bracciali 
possano benissimo costituire il «regalo» da fare in occasione delle 
Festività in arrivo o comunque in ogni altra ricorrenza. 
Si tratterebbe certo d’un regalo giusto, nuovo e soprattutto 
davvero utile! Ci hanno caldamente raccomandato di comunicare 
la loro idea a tutti Voi e noi lo facciamo volentieri: anche questo è 
un atto di collaborazione alle finalità dell’Associazione e noi li 
ringraziamo di cuore!
AVVISO: Coloro che, stimolati dall’idea desiderassero fare dei 
regali, ricordino d’indicare il colore (bianco - viola - lilla -
azzurro - verde - arancio) e se per Donna o per Uomo. 
Dal momento che noi chiuderemo l’ufficio il 15 dicembre, 
bisognerà affrettarsi con l’ordine così che noi si abbia il tempo 
per le spedizioni. 

Un regalo di Natale intelligente, 
nuovo e davvero utile !


