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  ASSEMBLEA GENERALE -  6 Ott.  2013

La Cronaca:  speravamo di applaudire il 16° 
anniversario di  nascita  del la  nostra 
Associazione con il bel tempo, com’è sempre 
stato e invece la pioggia, ma soprattutto il 
freddo ci hanno costretti a ... migrare!  Dopo il 
saluto di benvenuto, tutti gli Associati sono 
stati indirizzati in un salone gentilmente 
messo a disposizione dagli amici della 
Pasticceria Parolini, che da sempre si 
occupano del catering durante le nostre 
riunioni. Lì, al riparo da freddo e pioggia si è 
svolta l’Assemblea, in un clima accogliente e 
anche più raccolto del solito. Ad ognuno degli 
Associati presenti (quasi tutti in verità), 
esprimiamo anzitutto un  ringraziamento 
grande e sentito per la fedeltà e per la buona 
volontà mostrate nell’assolvere il nostro 
obbligo istituzionale.   Al termine del pranzo i 
presenti sono stati informati sull’andamento 
dell’Associazione e sulle attività, quelle in 
corso e quelle previste per il futuro. Per coloro 
che non erano presenti, e per la Storia, ecco 
qui un breve riassunto.

1°- La situazione contabile: Nonostante 
l’anno sociale non sia finito, possiamo 
tranquillizzare tutti dicendo che i conti sono 
in attivo (ancora per il momento)  e questo 
grazie a Voi per i periodici contributi con i 
quali sostenete le necessità ordinarie. Bravi!



2° - Un monito ed un invito:  Ultimamente ci siamo resi conto d’avere sempre più bisogno di collegamenti tra i Soci e la 

Sede. L’Associazione come Ente, ma la casa stessa, non sono proprietà di una singola persona ma di tutti gli Associati. 

Spesso qui in Sede capita di dover prendere delle decisioni anche a nome vostro e, pur consapevoli degli impegni 
personali di ognuno, vi assicuriamo che un po’ più di contatti tra di noi agevolerebbero le cose. Vi invitiamo dunque a 
non farvi degli scrupoli, se trovate qualche momento libero, chiamateci pure: non dimenticate che i vostri suggerimenti e 
le vostre idee sono molto importanti! 

 

3° - Tetto da riparare: L’Assemblea è stata informata di alcuni danni che la casa ha subito al seguito di violenti 
temporali. L’acqua è entrata dal tetto ed ha trapassato i piani superiori fino a piano terra. Le aule di studio al primo 
piano sono state le più danneggiate e sono andati bagnati anche molti Catalizzatori... Sapete cosa significa !!  La parte 
coinvolta corrisponde alla metà Sud della casa, quella che volge verso il giardinetto interno. Nel 2004, durante i 
lavori di sistemazione, quella porzione di tetto non fu rifatta perché appariva abbastanza in ordine.  
(ndr. Mentre scriviamo questo Giornale, possiamo comunicare che il tetto è stato completamente rifatto.) 

4° - Resoconto delle attività: Il nostro è una sorta d’osservatorio che ci permette di valutare ogni giorno l’andamento 
delle condizioni energetiche e vibrazionali dell’ambiente e delle persone (molti di Voi sono costantemente sotto 
osservazione). Le nostre giornate in Sede sono interamente dedicate ad eseguire questo tipo di misurazioni. Non 
conforta, ma l’ambiente in cui viviamo è sempre più inquinato e sempre meno «nutriente» ! Puntualizziamo che non 
parliamo d’inquinamenti chimici (polveri, gas, metalli pesanti), ma di alterazioni del sistema vibrazionale ed 
energetico in rapporto ad uno stato di salute umana, animale e vegetale «decente».
Con un certo allarme informiamo che, per quanto riguarda le persone, rileviamo i seguenti problemi:
- Aumento del PH sanguigno: Attenzione perché una eccessiva acidità del sangue è causa di disastri !
- Abbattimento di tono e funzionalità dei Sistemi Cerebrali, da cui poi dipendono moltissimi disordini funzionali. 
Per entrambi i suddetti fenomeni, abbiamo appurato che la responsabilità è da attribuire ad un sempre maggior uso 
dei telefoni mobili. A titolo informativo, vi diciamo che coloro i quali hanno bevuto l’Acqua ISIS regolarmente dal 
2008, sono rimasti indenni dai danni succitati. E’ sorprendente! 

5°- Esperimento «stalle»: Grazie alla collaborazione di un nostro giovanissimo Associato che lavora nel settore, 
abbiamo messo in atto un esperimento di irradiazione quotidiana «a distanza» per la modifica delle energie 
vibrazionali in alcune stalle. Come operiamo per l’ambiente delle persone, così cerchiamo di fare per l’ambiente delle 
mucche, al fine di favorire una maggior salute anche per loro. Forse non tutti conoscete, ma vi assicuriamo che i 
problemi delle malattie animali sono molto seri: Non avete idea di quanto antibiotico viene somministrato nelle 
stalle. Spesso le Centrali rimandano indietro il latte perché troppo carico di residui d’antibiotico, che a noi fanno 
male... Ma il problema continua anche nelle carni delle bestie, quelle che poi troveremo sulle nostre tavole!
Qui non abbiamo molto tempo per descrivere il fenomeno, ma dite, si poteva non prendere in esame il problema? 
Per ora le misurazioni ed i rilievi sul luogo ci dicono che «ci siamo».... Bisognerà aspettare che le mucche, come 
accade anche per noi, abbiano il tempo per beneficiare del nuovo ambiente energetico. 

6° - Attività future: Durante l’Assemblea è stato esaminato il progetto di mettere in calendario per il prossimo anno 
qualche incontro pubblico destinato a divulgare ed approfondire i temi che reggono il Metodo Turenne, le 
applicazioni che ne derivano e le nostre attività pratiche. Tali iniziative sono previste dallo Statuto e quindi 
costituiscono un obbligo di Legge. E’ stato chiesto ai presenti di avanzare qualche idea, ma non si è riusciti a mettere 
a fuoco soluzioni. D’altronde la giornata di festa e il «dopo pranzo» non potevano favorire una giusta 
concentrazione.  La giornata si è conclusa con un regalino fatto ai presenti: un DVD ricordo con una selezione di 
brani d’un incontro-conferenza «informale» che Manfredi tenne nel settembre del 1993 a Palo Alto in California. 
                                                                                       

*°*°*
Successivamente, riuniti per quattro sabati di seguito, il Consiglio Direttivo ed altri Soci Volontari hanno cercato 
di definire le possibili date ed il titolo dell’evento-conferenza-studio, tenendo conto che il Presidente intende 
coinvolgere un pubblico nuovo e soprattutto giovane.

Lo abbiamo sempre detto e ne siamo molto convinti: Sono i giovani che possono trarre i migliori benefici dal 
Metodo, più presto imparano ad utilizzarlo e più eviteranno quei cedimenti sanitari che purtroppo tutti abbiamo 
conosciuto! Veniamo però a sapere adesso che gli organismi regionali che controllano le attività del terzo settore 
(le Associazioni), esigono che tali eventi si concretizzino assieme ad altre Associazioni locali e che non abbiano 
luogo nella nostra Sede, bensì in luoghi pubblici - come ad esempio sale messe a disposizione dal Comune.
La Legge ci colloca tra le istituzioni di «utilità sociale e di pubblico servizio». 
Proprio in queste ore stiamo decidendo d’invitare qui i responsabili delle 19 Associazioni presenti sul territorio e, 
ammesso che vengano, proporre loro qualche forma di partecipazione al fine di realizzare insieme uno o più 
eventi pubblici . 
Vi daremo notizie in proposito sul Nostro Giornale di Gennaio.  



UN ANNO DI BRACCIALE «UNIVERSAL»
Premettiamo che tutto quanto diremo è da rapportare alle misurazioni delle onde emesse dai corpi, misurazioni che 
noi effettuiamo come sempre in conformità alle tecniche ed ai principi del Metodo Turenne. 
Il Metodo, lo ricordiamo, permette di leggere lo stato d’essere dei campi elettromagnetici dei corpi e di qualsiasi 
loro parte. Molte persone che non conoscono il Metodo si chiederanno se una lettura del genere è importante e se 
costituisce una qualche utilità. Non solo è importante, ma addirittura fondamentale, se consideriamo che la 
nostra salute o la nostra malattia dipendono proprio dall’ordine o dal disordine del nostro corpo 
elettromagnetico. In genere nessuno sa o può sapere se la sua è una salute vera e forte, né può sapere in anticipo 
cosa gli accadrà in un futuro prossimo o lontano.
Le indagini che il Metodo esegue permettono di accorgerci se sono presenti anomalie. Comunque e sempre le 
anomalie, piccole o grandi, sono come dei «semi» e per come sono fatti i meccanismi e le Leggi della Natura, prima 
o poi germoglieranno dando origine a qualche accidente o a qualche malattia! Leggendo l’esito di un’analisi della 
situazione vibratoria di una persona, noi possiamo anticipare quale sarà il suo futuro «sanitario».
Voi Associati che avete studiato, sapete anche che con i Catalizzatori è possibile «riparare» i disordini presenti 
(cancellare o eliminare i «semi») e di conseguenza evitare futuri cedimenti o future malattie ! 
Non lo abbiamo mai detto esplicitamente agli interessati, ma noi sappiamo quanti di Voi hanno evitato brutte 
‘avventure’ perché  - con buona volontà - hanno provveduto per tempo a riordinare le loro ‘onde’.

 «Che questi ragazzi, con tali atteggiamenti, dimostrino d’essere insensati è palese, non lecito ma palese. E’però 
lecito e giustificabile che i loro genitori non intervengano, impedendo fortemente questa orribile e dannosa 
consuetudine?». Non continuino a trincerarsi dietro al fatto che «non è certo» oppure «cosa ci vuol fare, i ragazzi 
sono così»... Ho fortissimi dubbi che quei genitori amino i loro figli e desiderino il loro bene! Noi che studiamo 
giorno e notte e da molti anni queste realtà (ho detto realtà e tali sono anche se non visibili) ci riteniamo 
sufficientemente competenti in materia ed autorizzati a urlare contro questo «strazio». E’ assassino chi uccide 
con un solo colpo, ma anche chi uccide lentamente o che favorisce o che semplicemente tollera ogni azione che 
produce morte! Abbiamo il dovere di dirlo !  

La seconda rete nazionale della Televisione Francese (France 2) ha dato questa notizia: 
«Il 75% dei ragazzi dorme con il cellulare sotto il cuscino o vicino alla testa». Da una 
nostra indagine risulta che in Italia non è molto diverso. Per il fatto che noi studiamo 
esattamente i danni derivanti da quel tipo di radiazioni (peraltro ormai riconosciuti), 
credo ci sia lecito porre il seguente quesito e vi prego non dite che siamo dei bacchettoni: 

E’ TERRIBILE ! (Ma, a quanto pare...... solo per noi) 

Oltre ai Catalizzatori utili per cancellare i «semi negativi» presenti nel corpo 
(attenti perché anche tutte le onde con lunghezza inferiore a 8m. sono semi 
negativi) e utili per riordinare i campi elettromagnetici del corpo, 
abbastanza recentemente è stato creato il Bracciale Universal. Uno 
strumento agevole che si può tenere a contatto con il corpo in continuazione 
e che ha già dato esiti confortanti. I dati e le notizie qui riportati sono da 
riferire alle persone che hanno indossato con cura e costantemente il 
Bracciale Universal e che sono state monitorate settimanalmente da noi.
A distanza di un anno e mezzo dal momento in cui hanno iniziato ad usare 
il Bracciale, riscontriamo un nuovo e per certi versi sorprendente risultato: 

1°- Tutte le variazioni d’onda in miglioramento, che prima si verificavano dopo tre o quattro anni, ora si verificano   
      nel giro di pochi mesi.
2°- Tutte le lunghezze d’onda inferiori a 8m. vengono spinte alla giusta frequenza in breve tempo.
3°- Detta lunghezza viene poi mantenuta nonostante le perturbazioni esterne (particolare questo di grande rilievo) .
4°- Piano piano vengono eliminate le nocività presenti nel corpo (i semi cattivi) e il corpo non ne trattiene di nuove. 
      Ogni volta che si fa la verifica riscontriamo con soddisfazione la completa assenza di elementi nocivi e distruttivi.
5°- Un’azione molto interessante l’abbiamo riscontrata a carico dei Sistemi Immunitari e di difesa dell’organismo.    
      La capacità funzionale di questi Sistemi, che dovrebbe essere al 100%, in generale viene misurata al  e non 7-10%
      di più !!! Non è il caso che vi spieghiamo cosa significa per la nostra salute....
      Oggi, nelle persone che hanno portato e portano il Bracciale Universal questi valori vengono misurati al 70% e 
      anche all’ 80% !  Benissimoooooo !!!
Nel prossimo Giornale, vi racconteremo l’esperienza fatta con il Bracciale dall’Ing.Hinrichs, nostro corrispondente di 
Berlino: una storia veramente singolare!
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L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico ?
NON IMPORTA, AMALO

 Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici ?
NON IMPORTA, FA' IL BENE

Il bene che fai verrà domani dimenticato ?
NON IMPORTA, FA' IL BENE

L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile ?
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO

Dai al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci ?
NON IMPORTA, DA' IL MEGLIO DI TE

BUON NATALE
FELICISSIMO ANNO NUOVO  

Non esiste circostanza come questa, per la quale si scambiano tanti auguri. Tutti 
dicono «auguri auguri», ma sempre più sembrano aridi, frutto di una formale 
abitudine e non usciti dal profondo del cuore. Senza la molla dell’entusiasmo essi 
non funzionano. Forse c’è poco cuore o forse il cuore è diventato stanco e freddo? 
Mah!  Quest’anno noi gli auguri ce li facciamo fare da questo bimbo il cui cuore 
«nuovo» è senz’altro più vivo, più caldo, più innocente, più vero e più entusiasta !   
Funzioneranno, sì funzioneranno !!!

A cavallo tra un anno che se ne va ed uno che arriva, è possibile che ciascuno di noi avverta un certo disagio di 
fronte allo stordimento culturale e comportamentale del «tempo moderno». Molti di noi provano 
disorientamento e confusione. Conforta l’esortazione pronunciata da una Donna che tutti abbiamo stimato:

La nostra Associata Isabella Pellegrini suggerisce di riproporre, a beneficio 
dei Soci che «creano» in casa le loro Acque Speciali, un riepilogo dei tipi di 
acqua da utilizzare. A tutti ricordiamo che, prima di mettere sulla bottiglia - 
riempita d’acqua il Catalizzatore specifico - è indispensabile lasciarvi per 
almeno venti minuti il Tappo Rigeneratore Water Shaper, SENZA mettere il 
Pa-Koua sotto la bottiglia.  

EAU VERTE - Solo per questa preparazione si usa un’Acqua Minerale della 
famiglia dell’INDACO. (Per vedere l’elenco delle Acque ed i loro colori, 
aprite il nostro sito internet «www.momosturenne.it», in fondo a destra 
trovate dei pulsanti verdi.  Aprite: «Turenne e le Acque Minerali) 

ISIS - SOLARIS - UNIVERSAL - Per questi Catalizzatori si usa l’acqua di 
casa semplice o di sorgente o di pozzo (purché potabile e non minerale).
Ricordate che per «caricare» occorre il Pa-Koua sotto la bottiglia ed il Momos 
specifico sopra, sul collo della stessa.
Notizie dettagliate le trovate nei numeri 6 - 20 - 21 - 38 del Nostro Giornale.

CAMPAGNA RINNOVI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014

La Segreteria informa che il 31 dicembre prossimo coincide con la data di rinnovo della vostra adesione 
all’Associazione ed alle sue attività per l’anno venturo 2014. Siamo sicuri provvederete per tempo 

all’invio della relativa quota, tenendo conto che questa corrisponde 
a 50 euro per iscrizioni individuali ed a 100 euro per nuclei famigliari. 

Ringraziamo anticipatamente per la vostra puntualità e precisione.
N.B. Allegato a questo Giornale, SOLO per coloro che non l’hanno ancora fatto, viene messo un 

bollettino di conto corrente postale utile per versare la quota associativa.
( ccp n. 16823239 - IBAN IT59G0760101600000016823239 ) 

QUALI  TIPI  DI  ACQUA  ADOPERARE

PROMEMORIA per la preparazione delle «ACQUE SPECIALI»


