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IL SALE  MARINO ... tra Magia, Scienza ed Elettromagnetismo                                                                            
(un’opportunità positiva ed utile per noi?)

Di tanto in tanto, ma già da molti anni, diversi Associati ci hanno chiesto di spendere qualche parola su questo tema. 
Ovviamente qui non si parla del sale come alimento, giacché è noto a tutti che - pur utile in piccole dosi - a dosi più 
elevate può compromettere la salute. Noi comprendiamo il «retro-pensiero» delle persone che ci hanno scritto, non è 
difficile indovinare a cosa si riferiscono: in fondo, chi non ha mai saputo che se si rovescia il salino sul tavolo 
bisogna raccoglierne dei pizzichi e buttarli dietro le spalle e che per tenere lontane le disgrazie bisogna mettere del 
sale sotto lo zerbino all’entrata di casa? Tradizione o superstizione o tutte e due le cose? Vediamo la Storia:                                                                                                                                           
Il sale ha una storia antichissima, ha migliaia di anni e la storia dei popoli mediterranei si identifica con la storia del 
sale, elemento ritenuto più prezioso dell'oro. L’uomo per il timore di dover soffrire la fame ha sempre cercato di 
conservare i cibi il più a lungo possibile, per questo molti degli alimenti facilmente deperibili, formaggio, carne, 
pesce e verdure, venivano cosparsi di questa sostanza. 
Importanti indicazioni sull'utilizzo del sale si hanno già nelle prime civiltà stabili: sumerica, egizia, cinese (3000 a. C.), 
ittita ed ebrea (2000 a. C.).  Le "vie del sale" tracciate dal mare verso i territori interni costituivano le grandi strade 
commerciali dell'antichità. Ancora oggi è chiamata via Salaria quella strada che va da Roma a Porto d’Ascoli 
sull’Adriatico e che era destinata a trasportare il sale dalla Sabina al guado del Tevere in città.  Questo sistema viario 
era presente ancor prima della fondazione di Roma nell'VIII secolo a. C.
Per il suo valore commerciale il sale fu usato come «moneta di scambio» e forse non tutti ricordano che la parola 
«salario» ancora oggi in uso viene dall’antichità quando ai soldati, come paga mensile, veniva data una dose di sale.

AVVISO
Preparatevi, perché l'incontro d'inizio estate sta per arrivare

e sarà l'occasione per scambiarci ancora una volta gli auguri di ... Buon Compleanno!

Domenica 22 Giugno
Il primo di questi incontri, una timida proposta di anni fa, sembrava essere un fatto unico e invece,

grazie alla vostra generosa ed affettuosa partecipazione, ha dato origine da una vera e propria 
istituzione. Pensate che molti associati hanno già telefonato per assicurarsi che anche quest'anno fosse 

programmato ed allora eccoli assicurati! Vi aspettiamo intorno alle 13 per lo spuntino conviviale, in 
seguito nel pomeriggio taglieremo la torta e brinderemo. Sappiamo che alcuni arriveranno dopo pranzo 

ma, saranno sicuramente presenti per alzare i calici ! E' possibile che il 22 si possa brindare anche « »

all'arrivo d'un paio di neonati, chissà! Intanto facciamo tanti auguri alle mamme ed ai papà...
Vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo d'invitare parenti ed amici, servono amici dai volti nuovi...

RACCOMANDIAMO CALDAMENTE DI CONFERMARCI PER TEMPO LA VOSTRA PRESENZA



L’Associazione «LOUIS TURENNE» si presenta alla cittadinanza
(E’ una idea messa in esecuzione dall’Assessore Signor Beatini del Comune di Cavriana)

 

Il Comune edita periodicamente un notiziario informativo che viene distribuito a tutte le famiglie, a tutte 
le aziende, ai negozi e ad altri Enti presenti sul territorio. Con lo scopo di aiutarci ad accrescere la nostra 
visibilità, dandoci anche la possibilità di divulgare il «pensiero» di Turenne e nostro, l’Assessore aveva 
promesso di concederci una pagina nell’edizione del notiziario in uscita ai primi di maggio. Non è facile 
presentare - con poco spazio a disposizione - la nostra Associazione e le nostre attività, soprattutto usando 
un linguaggio comprensibile ad una platea culturalmente varia e non specificatamente preparata. Sapete 
tutti quanto è sempre stato difficile riuscire in questa opera divulgativa, ma ci abbiamo provato ancora 
una volta. Abbiamo cercato di condensare l’essenziale in un articolo che ci sembra abbastanza riuscito. 
Sapendo che anche a voi Associati è capitato - e capita - di dover parlare di Turenne e delle nostre attività, 
pensiamo utile trascriverlo qui di seguito. Non vi sarà difficile memorizzare almeno i punti fondamentali, 
così all’occorrenza non dovrete affannarvi a cercare le argomentazioni e le parole giuste. Grazie a tutti.  

Gli antichi Romani utilizzavano questa sostanza nelle offerte votive fatte agli dei. I Latini attribuivano al sale grande 
importanza, lo chiamavano "sal", la stessa radice della parola "salve", usata quando dovevano augurare a qualcuno 
un'ottima giornata oppure la radice della parola "salus" (salute)....                                                                                         
Numerose furono le valenze simboliche che il sale ha acquisito nelle epoche: fedeltà e stabilità se impiegato nei 
“patti di sale”, dove con il suo scambio si stringevano accordi matrimoniali ed economici, metodo di protezione dai 
demoni o di purificazione e di consacrazione durante battesimi, benedizioni o esorcismi, di uomini e animali e 
quando il sale cadeva sulla tavola era indice di malaugurio, ma solo perché il sale era una sostanza «preziosissima». 

Nella nostra attualità, forse perché il sale costa pochissimo e si trova dovunque, nel senso comune si è persa l’idea 
della sua preziosità e così hanno perso valore anche quelle splendide immagini indotte - per esempio - dalle 
espressioni: «cum grano salis» che significa «con buon senso e discernimento» oppure «salis Sapientiae» che significa 
«il sale della Sapienza». Sopravvive l’espressione popolare: «non hai sale in zucca», che vuol dire «sei sciocco e non 
sai di nulla, sei insipido»! Secondo l’esegesi biblica poi, il sale rappresentava l'Intelligenza illuminata dallo Spirito.

A parte per la cucina, ormai del sale si sente parlare solo dai Maghi e dagli Stregoni che diffondono messaggi di 
questo tipo: «Purificate regolarmente la vostra casa, la stanza da letto e il luogo di lavoro. Può essere utile lavare i pavimenti 
con acqua e sale, disporre di sacchetti contenenti sale agli angoli delle stanze. L’ acqua e il sale hanno la proprietà di rimuovere 
le vibrazioni negative». Andiamo a vedere cosa c’è di vero in tutto questo?

Attenzione: molto positivo, ma non se introdotto nel corpo in dosi sconsigliate ! L’analisi chimica non dice cose per 
noi molto utili, quella elettromagnetica invece ci dice una cosa interessante: il sale è fatto solo di onde magnetiche e 
quindi è vero che può «assorbire» le onde negative, perché esse sono di natura elettrica. Dunque corrisponde al vero 
che il sale può levare dall’esterno del corpo o da un ambiente le «negatività»? Sì, è vero, ma bisogna tener presente 
che «assorbite» le negatività il sale si satura e le trattiene !!!!! Noi suggeriamo l’abitudine, alla sera, di mettere nel 
palmo della mano un po’ di sale e poi passare la mano dalla testa ai piedi aderendo al corpo, avendo cura di non 
risalire e di buttare subito il sale a perdere nella tazza del bagno. La manovra va ripetuta più volte, passeggiando 
intorno al corpo, così da pulire l’Aura, nella quale si intrappolano le negatività (oggi presenti dovunque). Quanto a 
mettere sacchettini di sale agli angoli delle stanze, hanno ragione i Maghi, ma non dicono che il giorno dopo 
bisogna buttar via il sale perché, se si è saturato di «negatività», a sua volta ne diventa un emettitore! C’è un’altra 
pratica da noi suggerita che riguarda tutti i monili (collane, collanine, braccialetti ed altri oggetti metallici) indossati 
durante il giorno. I metalli, di qualsiasi tipo, hanno la caratteristica di calamitare a sé soprattutto le onde nocive, 
quelle appunto che la gente chiama negatività. Non viste dagli occhi, non ci si rende conto e così ogni giorno si 
rimettono addosso questi elementi che ormai sono diventati pericolosi. Cosa fare allora? Si mettono gli oggetti nel 
coperchio d’una scatola delle scarpe (o qualcosa del genere), ci si buttano sopra alcune manciate di sale, si scuote un 
poco il recipiente, si recuperano i gioielli e si butta via il sale. Non dimenticateli, perché il sale corrode e li rovina !

Per la Scienza chimica                                      
Il sale è un composto chimico neutro 
dal punto di vista elettrico, costituito da 
un insieme di più ioni (anioni e cationi) 
in genere disposti all'interno di un 
reticolo cristallino, uniti da un legame 
ionico di ionicità più o meno elevata. 
Essendo costituiti da ioni, i sali sono 
"composti ionici" e possono essere 
organici o inorganici, semplici o 
complessi, binari, ternari, eccetera....

Per la Scienza delle Onde                                   
Non esistono studi scientifici sul sale di 
fronte alle Leggi dell’Elettromagnetismo 
ma noi possiamo esaminarlo mediante la 
Teoria e le strumentazioni di Turenne: 
Non è fatto da onde verticali elettriche, 
ma da onde orizzontali magnetiche con  
Infra ed Ultra Onde quasi sempre a 8m. 
Per queste caratteristiche possiamo  
affermare che dal punto di vista delle 
onde il sale è un elemento molto positivo.  
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ASSOCIAZIONE «LOUIS TURENNE» 
PER UNA VITA MIGLIORE E PIU’ SANA

Centro studi e ricerche dei fenomeni elettromagnetici interni ed esterni,                   
dai quali dipende la salute della persona e di tutti gli esseri viventi.                                                           

Attraverso le Onde Speciali del Metodo Ing. Louis Turenne E.C.P.  (Fisico francese 1872-1954)                   
Presidente Angiolino Manuel Manfredi

 

Da queste pagine, annunciamo e presentiamo alla Comunità, l’Associazione LOUIS TURENNE che ha Sede in 

Cavriana e che opera sia sul nostro territorio che su quello nazionale ed internazionale già da 16 anni. 

Il nome chiaramente francese è quello d’un illuminato fisico e ricercatore vissuto dal 1872 al 1954, un uomo geniale 

che fin da giovanissimo (laureato a 21 anni con una tesi sull'elettromagnetismo) fu subito nominato Professore alla 

pregiata École Centrale des Arts et Métiers, che faceva parte delle "Hautes Écoles" francesi. 

Erano gli albori degli studi sull’Eletromagnetismo e sulla Trasmissione Senza Fili. 

Autentico scienziato di «frontiera», grazie anche ad alcune sue scoperte mise a punto un Metodo per indagare le 

«realtà esistenti» non dal punto di vista della materia, ma delle energie e radiazioni che la generano. Così ha potuto 

vedere che, se le energie e le radiazioni che costituiscono un corpo sono sane, anche il corpo di materia deve essere 

sano. Ne deriva che se un corpo di materia non è sano, significa che le energie e le radiazioni che lo generano non 

sono sane e corrette. In altre parole ha scoperto che se un corpo è malato non basta curare la sua parte materiale ma, 

per avere successo, bisogna prima riordinare le energie e le sottilissime radiazioni che lo reggono. Ci ha fatto sapere 

come e perché queste importanti energie si dissestano e anche come rimetterle in ordine! C’è un ché di straordinario 

in queste scoperte, qualcosa d’interessante ed utile da imparare per condurre una Vita sempre migliore e 

soprattutto sempre più sana: Turenne non si occupa di curare le malattie, ma di fornirci gli elementi utili per 

«evitare che le malattie arrivino»; Turenne non parla di mali e di medicine ma, viva al Cielo, parla di Salute .... di 

come ottenerla e di come conservarla! Una Salute che è molto più che l’assenza di malattia - forse una Salute ancora 

sconosciuta - come la descrive il celebre Dr. Alexis Carrel nel suo libro «L’Uomo, questo sconosciuto».

Ecco Turenne nella prefazione del suo VIII° libro: 

« Ho voluto aspettare i miei 80 anni ed i risultati dei miei numerosi controlli, prima di pubblicare questi lavori. Io vorrei, alla 

fine della mia vita, aver creato lo Strumento Scientifico, che possa riunire in un'unica Scienza, la Scienza delle Onde, tutti i 

Metodi antichi e moderni, che hanno per scopo di sollevare l'Umanità e di far apparire meno penoso il passaggio sulla Terra 

agli sfortunati “carenti di Salute” tanto numerosi in tutti i Paesi ».  

E così vi abbiamo fatto conoscere gli scopi della nostra Associazione e le sue attività: continuare gli stessi studi, le 

stesse ricerche, gli stessi impegni, con un notevole e difficile compito di divulgazione presso tutte le persone che 

sentono il bisogno di una Salute vera e che, appresi i segreti per ottenerla, possano poi utilizzarli anche per il bene 

dei loro figli e famigliari... PRIMA che malanni e malattie si presentino.

Apprezziamo e stimiamo l’opera di tutte le organizzazioni impegnate nel terzo settore, ma riteniamo che questa 

nostra attività - sicuramente nuova ed insolita per il costume culturale corrente - rivesta una grande importanza 

soprattutto di fronte al tema della «solidarietà e della utilità pubblica». 

Si parla di prevenzione, ma di una prevenzione fatta solo da uno spazzolino da denti e di un preservativo!

Si sente dire: «Io mi nutro correttamente mangio sano e biologico, faccio ginnastica e ... ‘penso positivo’ (come oggi 

va di moda)»... E’ certamente bene, ma non è abbastanza per essere davvero sani, perché queste attenzioni non sono 

sufficienti a tenere in ordine le nostre energie sottili e profonde. Si tenga poi conto che viviamo in un ambiente 

ormai saturo di energie e di vibrazioni per loro natura nocive: gli ultimi ritrovati tecnologici sempre più potenti, 

sempre più diffusi, sempre più accessibili. Sistemi che emettono onde incompatibili con le delicate energie della 

Salute! Sono invisibili e così le subiamo. Occorre proteggersi !

L’Associazione è stata fondata nel 1997 ad opera 
del Prof. A. Manuel Manfredi, ultimo erede 
vivente di Casa Turenne ed attuale Presidente. 
Dopo più di 35 anni vissuti nello studio e nella 
ricerca dei fenomeni elettro - magnetici che 
governano la Salute, a fianco dei Turenne, oggi 
guida le attività dell’Istituto che si prende cura 
delle energie e delle onde

per analizzarle e per correggerle quando esse 
sono malsane, per il bene dell’ambiente e delle 
persone. L’Associazione intende programmare 

degli eventi pubblici, forse in collaborazione con 
altri Enti locali ed in quelle circostanze vi sarà 
possibile «saperne di più». Tuttavia, per ogni 

altra notizia, il nostro Ufficio è sempre aperto per 
ricevervi, ai numeri qui sotto esposti.   
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Hanno scelto di sostenere l’Associazione
Il Consiglio Direttivo ha recentemente accettato la richiesta di associazione presentata dai Signori:

Franco e Loana Fini  -   Gianni e Carmen Guerzoni con il piccolo Marcello
A nome di tutti diamo il benvenuto a iamo contenti di accogliere, contando suquesti nuovi Associati, che s  
una grande e proficua collaborazione. Speriamo altresì che possano trarre da questa decisione il miglior 
beneficio possibile. Li ringraziamo molto per il sostegno che ci danno ed in attesa d’incontrali per 
condividere i nostri incontri estivi ed autunnali .... auguriamo anche a loro il nostro BUON TUTTO !!! 

Una nuova aula per l’analisi delle Onde, intitolata al nostro amico  «Marino Zornetta»  

LA «SCELTA» : uno scoglio che s’incontra tutti i giorni ....                                                                                                                                       
il «Mistico dei Deserti»  (riflessione)                                                                                      

Vi domandate tutti i giorni, tanto per non dimenticare, quali sono le differenze esistenti tra le piante - gli animali e 
l’Uomo e fra queste qual’è quella più importante?  Oggi forse sarebbe meglio dire: quale dovrebbe essere la più 
importante? Non è il caso di interrogare i testi antichi oppure i giudici del Tribunale, si tratta del «libero arbitrio»! 
La libertà di scegliere è il grande Dono che l’Uomo ha avuto tra tutte le altre creature, le quali sono soggette solo agli 
istinti ed alle Leggi della natura. In tutti i giorni della nostra vita si presentano una o più occasioni di fare una scelta. 
Sapendo che da una scelta deriveranno conseguenze ed eventi futuri, la logica vorrebbe che la scelta venisse fatta 
con «una testa sana» ed un bagaglio di cultura e convinzioni altrettanto sane. 

Le droghe, per esempio, offuscano, portano via la testa insieme alle capacità di discernimento e di scelta; viviamo  
un’epoca assai critica, afflitta da droghe di tanti tipi e non solo quelli condannati dal Codice! Pensate al tifo sfegatato 
per cui molti si ammazzano, a quel bisogno di essere sempre più iperattivi o costantemente «collegati»... pensate alle 
eccessive attenzioni che si danno alle inutilità ... pensate alle stanchezze infinite e croniche ... In pratica tutto questo 
provoca l’offuscamento della testa la quale poi non è più in grado di scegliere bene. 

Altro che: «cum grano salis» ! Quando il «libero arbitrio», questo Dono immenso viene gestito con una testa NON 
sana e libera, allora diventa per la persona una condanna grande e terribile: vedete quante persone piangono, si 
affliggono ed affliggono anche gli altri per le conseguenze di scelte mal fatte o fatte sulla base di errate convinzioni o 
fatte sotto l’impulso solo degli istinti o ... forse anche peggio, non fatte? Ascoltiamo il mistico del deserto:

«Un uomo passando per la foresta vide una volpe senza zampe e rimase molto stupito di come la volpe potesse sopravvivere pur 
non avendo la possibilità di andare in giro a procurarsi il cibo. Osservò però che lì vicino una tigre stava divorando la sua preda, 
lasciando cadere intorno brandelli di carne. Dopo essersi saziata, la tigre partì lasciando in terra abbastanza cibo per nutrire la 
volpe. Il giorno dopo l'uomo osservò la stessa scena e fu commosso constatando come la Divina Provvidenza provvedeva anche 
alla volpe. Tutto incantato decise di sedersi ed aspettare che la Provvidenza nutrisse anche lui. Dopo tre settimane che non 
succedeva nulla e stava quasi morendo di fame, cominciò lamentarsi con Dio per averlo trascurato. Ma Dio gli rispose: 

«Poveretto, apri gli occhi, tu eri ben capace di nutrirti da te stesso, avresti dovuto imitare la tigre e non la volpe».

In Wikipedia, l'enciclopedia libera attiva sul Web

Da pochissimi giorni è presente sulla rete la pagina «Louis Turenne  Wikipedia». Wikipedia è un’Enciclopedia 
diffusa dappertutto tramite internet . Non avevamo mai avuto il tempo da dedicare a questa operazione, pur 
riconoscendola importante nel nostro progetto di diffusione e divulgazione. Oggi tutti vanno subito a controllare 
Wikipedia, per cui era diventato importante provvedere. Ci siamo dati da fare, é stato complicato, ma ora la pagina 
Turenne è in rete, a disposizione del mondo e per questo dobbiamo un riconoscente grazie a Carlo Tosetti  il nostro 

collaboratore, che ci ha messo tempo, buona volontà, competenza e.... grinta. (Aprile 2014)

Marino Zornetta, il nostro associato scomparso alla fine di gennaio, è stato un sensibile  
ed appassionato cultore del Metodo Turenne. Ha frequentato con passione ed interesse 
i Corsi di Studio, sia teorici che pratici, arrivando a praticare il Metodo con particolare 
riferimento alle analisi ed alle misurazioni delle Onde, servendosi ovviamente delle 
apposite strumentazioni. Si era offerto, una volta in pensione, di venire un paio di 
giorni alla settimana in Associazione per aiutarci, progetto che noi amavamo molto.
Il destino ha deciso diversamente! La Signora Lorena, sua moglie, generosamente ha 
deciso di donare tutta la strumentazione Turenne del marito alla nostra Associazione e 
noi, in segno di gratitudine, di stima e per ricordalo ogni giorno, abbiamo pensato di 
intitolare una nuova aula di lavoro alla sua memoria. Che lui ci assista sempre !


