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1° - Presentazione del nostro nuovo sito internet  - ora on-line«turenne.it»
2° - Riunione di Consiglio per l’esame dei bilanci e delle attività svolte nel 2012
3° - Gocce di Sapienza: « Seminare ... e Raccogliere » Chissà se qualcuno lo sa e ci pensa!
4° - Aiutare gli altri.... Seguito delle considerazioni emerse durante l’ultima Assemblea Generale 
5° - Con l’adozione a distanza diamo il nostro piccolo contributo alla Solidarietà Sociale
6° - Gli Auguri di Buona Pasqua per tutti Voi, per i vostri famigliari e per i vostri amici 
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 www.turenne.it  
Grazie alla importante collaborazione di alcuni nostri Associati, tra i quali ricordiamo e ringraziamo Bruno Dolif 

e la Signora Francine Serckx, è finalmente on-line la nuova edizione del sito internet intorno al quale stiamo 
lavorando da tempo. Vedete qui un frammento della pagina d’entrata.

Fummo costretti a rivederlo a causa della lentezza con cui le pagine apparivano sullo schermo (il nostro primo 
sito «www.turenne.it» fu realizzato molto tempo fa, quando le tecnologie non erano affinate come oggi). 
Si dice che i ‘navigatori della rete’ sono impazienti e se l’immagine non si presenta subito, desistono ed 
abbandonano. Piaccia oppure no, questo è un tempo accelerato ed in qualche modo bisogna adeguarsi. 
Ora, come commenta la Signora Francine, il sito risulta molto gradevole da leggere, riposante e chiaro. 

Se è vero che l’Ing. Turenne ci guarda dall’alto, potrà solo felicitarsi!



A differenza dell’altro nostro sito «www.momosturenne.it», specificatamente dedicato a dettagli e 
spiegazioni che concernono i Momos Catalizzatori, a questo nuovo sito abbiamo voluto dare una 
configurazione antologica. Si tratta d’una ricca raccolta di dati, notizie e testi maggiormente riguardanti 
la persona, la storia e le opere dell’Ing.Turenne. Se - come speriamo - vi piacerà intrattenervi leggendo 
queste pagine, scoprirete un’infinità d’informazioni molto interessanti per una più corretta conoscenza 
e dalle quali potrete dedurre suggerimenti utili per una migliore esistenza!
Riconoscerete che il sito contiene una grande quantità di materiale e siccome non è necessario leggerlo 
«d’un fiato», piano piano... un poco alla volta... leggendolo vi aiuterà a tenere viva in voi quella Teoria e 
tutto quell’impianto che ne deriva e che avete scelto di «sostenere» quando avete deciso di diventare 
Soci dell’Associazione.    
E’ stato comunque indispensabile ritornare nella rete, prima per agevolare Voi Associati quando dovete 
reperire dati che forse avete dimenticato, ma anche perché al nostro telefono ed alla nostra posta 
elettronica quasi tutti i giorni dobbiamo rispondere a domande, relative a Turenne ed il suo Metodo 
che arrivano dalle più svariate parti del mondo.    

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il 28 Gennaio si è svolta la Riunione Ufficiale del Consiglio Direttivo che aveva all’Ordine del Giorno l’esame 
e l’approvazione del Bilancio consuntivo 2012 e di quello preventivo per il 2013. Grazie alla buona volontà di 
tutti, ma soprattutto vostra, anche il 2012 è stato chiuso in attivo. 
Per quanto riguarda il preventivo per la gestione dell’anno in corso, al di là delle spese per la normale 
gestione, è stata presa in considerazione la necessità di dare una sistemata al rustico antistante la nostra Sede. 
Si tratta di un intervento straordinario per il quale però contiamo su una riserva di cassa, peraltro non 
prevediamo grandi opere, anche per i limiti posti dalla Legge Comunale attuale e dalle disposizioni in materia 
dettate dalla Sovrintendenza ai Monumenti. Il nostro Socio Volontario Geom. Ivo Bravi ha assunto l’incarico   
di occuparsi della redazione d’un progetto e d’istruire le pratiche necessarie da presentare ai competenti 
Uffici.-
Nell’occasione è stato fatto il punto sui Rinnovi delle Quote associative pervenuti al 28 gennaio e si è 
constatato che, mancano all’appello 52 Associati.... Di sicuro molti avranno già fatto il versamento che arriverà 
nei prossimi giorni, ma confidiamo che tutti si ricorderanno di onorare il loro impegno. 

Forse non tutti sapete che entro la fine del mese di giugno di ogni anno, l’Associazione deve consegnare alle 
Autorità Regionali un complicatissimo e molto dettagliato rendiconto nel quale sono richieste dichiarazioni 
che riguardano la struttura sociale, informazioni e dati contabili ed una descrizione delle attività svolte 
nell’anno precedente. E’ un obbligo di Legge al quale non ci si può sottrarre! Gli Associati che volessero 
potrebbero visionare tale documento di cui esiste la copia in Sede. 
Trattandosi di un’operazione lunga e complessa abbiamo iniziato a ricostruire ed a reperire i dati necessari.
V’interessserà sapere che in tema di attività svolte, solo di controlli e misurazioni delle vostre Onde di Salute -  
a distanza o con la persona presente - attività di assistenza gratuita ai nostri Associati, l’anno scorso ne sono 
stati eseguiti ben 728 ... Un grande grande grande lavoro, credete !!!!      

 Gocce di Sapienza «Seminare... Raccogliere» Un fatto della cui gravità nessuno si preoccupa!
Più volte dalle pagine di questo Nostro Giornale ci siamo soffermati su temi e riflessioni che, se a prima vista 

possono apparire un poco filosofici, noi riteniamo siano di grande e concreta utilità pratica. Tutte le attività 
dell’Associazione sono indirizzate al raggiungimento di una «Vita Migliore» e crediamo di non sbagliare se, ai 
benefici che vengono dalle buone onde che utilizziamo, possiamo aggiungere dei benefici che possono venire 
dal nostro «di dentro» per una maggiore, intelligente, sana e continua consapevolezza della vita. Ormai 
travolti dalle incombenze e dal frenetico agire quotidiano non abbiamo più il tempo e la quiete necessari per 
valutare l’origine ed il fine dei nostri pensieri, delle nostre parole e dei nostri gesti! Oggi vorremmo riflettere 
su un tema, sicuramente poco considerato:

Chi è consapevole del fatto che quando si parla o si scrive, si è in atto di operare una vera «semina» ?  Le parole 
sono autentici «semi» destinati a germogliare e dare frutto! Chi poi è consapevole del fatto che con le parole si 
può dare vita e si può togliere vita?  E’ il caso che tutti ci pensiamo e che ci comportiamo di conseguenza. 
Facciamo tutti tesoro di questa indicazione, ma soprattutto genitori ed educatori!

Chi è consapevole del fatto che quando si ascolta o si legge si è in atto di «raccogliere» dei «semi» che altri hanno 
prodotto, semi che entrano in noi e che dentro di noi daranno i loro frutti? Ogni persona che incontriamo ha le 
sue convinzioni che dobbiamo accettare - ci piacciano oppure no, ma vi siete mai chiesti come sono nate le loro 
convinzioni? Senza rendersene conto, giorno dopo giorno fin da piccoli tutti ci siamo nutriti di «semi», che 
quasi sempre non abbiamo saputo o potuto discernere, ma che hanno fruttificato in noi!  Ora sappiamo e, se 
vogliamo, abbiamo uno strumento in più per «fabbricare» una vita migliore per noi stessi e per gli altri.      



AIUTARE GLI ALTRI ...
Questo tema è stato accennato durante l’ultima Assemblea Generale dell’Ottobre scorso, 

ma merita d’essere ripreso per fare luce su alcuni principi fondamentali troppo spesso trascurati se non 
addirittura ignorati. Non intendiamo certo metterci sul pulpito e fare delle prediche, ma neppure 
possiamo disconoscere le infinite ed attente considerazioni scaturite da una lunga pratica esperienza. Ne 
parliamo quindi, anche e soprattutto, perché la somma delle attività della nostra Associazione è tesa ad 
apportare «solidarietà» verso i nostri simili ed a far maturare un senso di consapevole rispetto verso tutto 
ciò che ci circonda: il Creato!

I Principi fondamentali:
1° - Non si può «dare» quel che non si possiede, per cui...
2° - Prima di tutto bisogna aiutare «sé stessi».... faccenda questa spesso non considerata!
3° - Perché l’aiuto (di qualsiasi forma immaginabile) che pretendiamo di dare agli altri sia realmente utile e 
proficuo deve scaturire dalla Mente (sana) e dal Cuore (sano).
Per Mente s’intenda la sede dell’Intelletto (dove si fa il progetto e si matura l’intenzione di ...) e per Cuore 
s’intenda la sede della Volontà di operare (una Volontà forte, genuina e serena, soprattutto però lontana 
da bassi interessi emotivi o peggio economici...)! 
Ovviamente stiamo parlando di aiuti veri che apportano risultati veri, risolutivi e duraturi. Immaginiamo 
che a questo punto la vostra memoria abbia recuperato una quantità di esperienze vissute, alcune positive 
altre no,  e che ora - forse - ne troverete la spiegazione....
Poco o nulla sappiamo in proposito delle epoche passate, ci sono arrivati alcuni aneddoti è vero, ma quasi

sempre riferiti a personaggi particolari. Oggi l’aiutare gli altri è un fenomeno davvero dilagante e di questo  
dovremmo essere felici! A noi, che ci occupiamo di «quel che non si vede» (quindi non del gesto, ma 
dell’onda lo deve concretizzare) fa molta impressione constatare quanta energia viene sprecata quando le 
persone (e sono moltissime) si prodigano per gli altri ma, o solo sotto la spinta dell’Intelletto o solo sotto la 
spinta del Cuore... Perché il misterioso fenomeno si compia con successo occorre che «Mente e Cuore» 
agiscano insieme e nello stesso momento. 
A qualcuno di voi sarà venuta la domanda: «Ma perché dall’Associazione c’invitano a queste riflessioni?» 
Perché si osserva una sempre più diffusa tendenza culturale (oltretutto ritenuta santa e benedetta), a 
muoversi secondo le spinte del Cuore... Ricordiamo il successo d’un famoso libro che s’intitola appunto 
«Va dove ti porta il Cuore»... Concordiamo pienamente solo se insieme al Cuore «si adopera» anche la 
Testa/Mente, perché diversamente credete c’è posto solo per la catastrofe! 
Ricordate l’episodio di quell’elicottero che portava da Roma a Cagliari un cuore che avrebbe permesso ad 
un malato di vivere più a lungo? Si capiscono bene l’urgenza e lo slancio (il Cuore), ma dentro l’elicottero   
la Testa non ha aiutato... per la fretta e forse per la distrazione l’elicottero è finito contro le montagne. Si 
voleva salvare la vita ad una persona e ne sono morte sette: pilota e aiuto, due cardiologi con tre assistenti! 

Le occasioni per aiutare gli altri sono moltissime
 Le persone che hanno bisogno di aiuto aumentano in continuazione, i loro bisogni sono molteplici:  il 
genitore aiuta il figlio ed il figlio se vuole «può» aiutare il genitore, gli educatori aiutano gli educandi, i 
medici tutti aiutano i sofferenti, gli amici veri aiutano gli amici, il volontario aiuta l’anziano quando va a 
portargli il cibo.... Esistono bisogni materiali per i quali in molti si prestano, ed esistono (e forse sono i più 
numerosi) bisogni immateriali, diremmo spirituali, per i quali però si trovano meno «soccorritori»!
Dal nostro osservatorio vediamo una quantità di persone che intendono d’aiutare gli altri «curando» le 
loro affezioni fisiche anche senza le necessarie competenze ed autorizzazioni (quindi solo col Cuore!)
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Ashmita Khadka - E’ una bambina di 7 anni che vive nella comunità di Bijaya Nagar, un 
villaggio collinare nel distretto di Pyuthan a 200Km. da Kathmandu (Nepal).
Ci viene descritta come una bimba vivace cui piace andare a scuola, frequenta la seconda classe 
elementare ed ha una spiccata passione per la matematica. La sua famiglia è composta da 4 
persone che abitano in una casetta dal tetto di lamiera, come del resto sono tutte le case da 
quelle parti. I genitori sono contadini coltivano grano e lenticchie, ma solo nella stagione dei 
monsoni perché per il resto dell’anno non piove più....

AUGURI     AUGURI     AUGURI

Lizbeth Romero-Fernandez - E’ una bambina di 5 anni che vive nella comunità di 
Municipality of Cochabamba (Bolivia) a 4000 m. di altitudine sulla catena delle Ande.   Al 

momento frequenta la scuola materna e sembra mostrare inclinazione per la musica. La sua 
famiglia è composta da 7 persone che vivono in una casetta di cemento e gli adulti nel tentativo 

di guadagnare un minimo per la sussistenza quotidiana, devono migrare verso la periferia 
della città di Cochabamba, dove al massimo possono sperare nei proventi del loro piccolo 

commercio. Spesso i bambini rimangono a casa da soli.  

Suman Khadka - Il bambino ha oggi 3 anni. Non è fratello, ma è parente di Ashmita.
Frequenta l’asilo e ci viene descritto come un bambino «cui piace molto giocare con gli amici»... 
Beh, meno male, se non fosse così ci sarebbe di che preoccuparsi ! E’ descritto come un bimbo 
dal carattere molto gioviale. Anche lui vive a Bijaya Nagar in Nepal con papà e mamma. 
Quando il papà migra nella vicina India per cercare un lavoro retribuito, Suman rimane con la 
mamma la quale, insieme alle altre donne del villaggio, si dedica alla cura dei campi.

Con l’adozione a distanza diamo il nostro piccolo contributo alla 
«SOLIDARIETA’  SOCIALE» 

La Solidarietà Sociale è alla base delle nostre attività e finalità. Ricorderete che durante lo scorso anno, anche per 
«completare» i nostri progetti al di là degli studi che riguardano l’elettromagnetismo e per dare concretezza ad 
una forma di aiuto, fu deciso di adottare a distanza tre bambini. L’intento è di offrire loro una migliore crescita.    
Per la scelta ci siamo affidati a Save The Children. Ve li presentiamo qui, invitandovi a voler loro un poco di bene !

E' Pasqua!
Se non ti senti di scalare il 

Sinai od altri Olimpi, 
cerca di salire su un'umile 
scala di tre gradini e sosta,                                   
se vuoi, dove il tuo cuore                        

trova Pace. 
Sul primo gradino c'è scritto: 

"Non fare del male." 
Sul secondo: "Fa' del bene." 

Sull'ultimo c’è scritto: "Ama".         

(anonimo) 

Cari carissimi Associati,       
il trascorrere degli anni ci ruba 

l’entusiasmo e la gioia che              
da bambini si provava nelle 

ricorrenze come questa.                  
Si ha anche paura che le parole 

- di solito sempre le stesse - 
suonino vuote... ma noi questo 

non vogliamo ed allora ci 
mettiamo gran forza per 
gridare a squarciagola... 

BUONA PASQUA a tutti !

Ci è stato detto che la Fede guarisce, che la Fede fa miracoli... e - pensando a questa folla di operatori del «curare» - 
ci piace pensare che il loro Cuore e la loro Mente siano corroborati da una buona dose di Fede!
Noi, che non siamo medici e che non siamo vocati a quel genere di missione, siamo animati da una forte e precisa 
idea che ameremmo moltissimo condividere con tutta l’umanità: «E’utile e doveroso soccorrere chi soffre perché è 
caduto nella trappola del male, ma secondo noi è straordinariamente più interessante aiutare gli altri a non cadere 
nella trappola del male e quindi a non aver più bisogno d’essere curati !» 

A tutti coloro che, pur avendo agito con Testa e Cuore, non hanno avuto successo nel guarire qualcuno ricordiamo 
che esiste (ed è invalicabile) la Legge dell’Individuo: é un mistero ed ognuno ha la propria.   A tutti coloro che si 
danno un gran da fare per curare qualcuno diciamo: «Guardate bene negli occhi l’oggetto delle vostre premure, 
perché è possibile che egli stesso sia il primo a non voler guarire....!» -


