
TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E

I notiziari vengono redatti dai Soci Collaboratori secondo quanto deciso nell'Assemblea Generale del 2004

IL NOSTRO GIORNALE
PERIODICO D’INFORMAZIONE E DI CONTATTO CON GLI  ASSOCIATI    

Anno Sociale 2015

SOMMARIO
1 - CAMPAGNA RINNOVI - Resoconto - Nuovo iscritti - Bilanci consuntivi
2 - I FONDAMENTI DELLA TEORIA TURENNE  (continua dal numero precedente)
3 - IL SUBCONSCIO DELL’UMANITA’ trabocca di negatività - Occorre alzare la guardia !!!
4 - LA NOSTRA STORICA «ACQUA ISIS» diventa «ACQUA ISIDE» !!!
5 - NEI NOSTRI SITI INTERNET si possono richiedere i LIBRI TURENNE originali in pdf
6 - PASQUA  2015 - Con qualche giorno di anticipo ci scambiamo gli Auguri !

..

N° 47 - FEBBRAIO 2015

Al 31 dicembre 2014 gli Associati regolarmente iscritti erano 152. Ad oggi 21 febbraio 2015 coloro che 
hanno rinnovato la loro quota annuale sono stati solamente 95....! Come ogni anno in questa circostanza 
sentiamo di esprimere un profondissimo ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso «amorevolmente» 
di continuare a sostenere l’Associazione con il loro contributo tangibile. Fra costoro ci sono persone che in 
silenzio e puntualmente assolvono al loro impegno, pur non avendo mai avuto bisogno dei nostri servigi. 
Siamo sicuri che anche a loro arriva l’Onda Benefica che ogni giorno noi irradiamo, con quella ostinata 
caparbietà che contraddistingue il nostro lavoro all’interno dell’Associazione. Il nostro non è solo un 
Credo ideologico è la concreta certezza che dentro l’infinito invisibile e potente oceano delle «ONDE» nel 
quale siamo tutti immersi, pur mescolate con quelle contrarie, sono presenti quelle ONDE che fanno tanto 
bene e che Turenne ci aiuta a separare e ad «agganciare»!
Oh sì, sappiamo benissimo che ognuno di noi sogna un quotidiano ed uno stato di salute migliori, ma non 
sappiamo né immaginiamo quanti «brutti eventi» abbiamo evitato.... grazie al Sapere ed agli Strumenti di 
cui disponiamo. Per tutti questi motivi, affermiamo che coloro che sostengono la nostra Associazione, in 
forma invisibile ma forte e sicura, sostengono anche sé stessi. Sono bravi questi Associati e meritano tanto 
Bene!
Ci auguriamo che gli 57 Associati che, senz’altro per dimenticanza o distrazione non hanno ancora versato 
la quota annuale, provvedano e dimostrino d’avere sempre in animo l’impegno assunto per la vita della
nostra Associazione.  

ASSEMBLEE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel corso delle due riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo sono state esaminate ed accolte le richieste di 
iscrizione, come Soci Sostenitori, dei Signori:

 Scarpa Guido - Martini Marika - Bassan Tamar - Cristina Bonvicini

E’ stato redatto il Bilancio consuntivo per l’anno 2014, attraverso il quale constatiamo che la nostra 
situazione contabile fortunatamente (per i tempi che corrono) non è in passivo.. Come previsto dalla Legge 
il Bilancio è esposto sulla Bacheca Ufficiale nella nostra Sede.
E’ stato redatto anche il Bilancio preventivo per l’anno 2015 e pur non avendo in programma spese fuori 
dall’ordinario, quell’aumento del 5% che si applica a tutte le voci di gestione ci fa un poco impressione, ma 
non dobbiamo spaventarci..... Tutti assieme ce la faremo. Ancora grazie a tutti Voi.



FONDAMENTI  E  TEORIA  SCIENTIFICA DEL METODO TURENNE 

     Continua dal numero precedente :                                                                                                                                          

2° - Lunghezza dell'Onda, Intensità dell'onda:                                                                        

“gli 8m e l'Onda della Salute” 

NOTA MOLTO IMPORTANTE:
Parliamo spesso qui di “energie–onde-radiazioni a debolissima intensità”. Probabilmente per questa 
loro definizione, non vengono sufficientemente ed opportunamente considerate dalla gente, che quasi 
sempre le trascura.
E' UN GRAVE ERRORE
Bisogna sapere che, proprio a causa della “debole intensità” esse risultano maggiormente 
PENETRANTI rispetto a quelle più forti, le quali urtano la nostra parte esterna, ma non riescono a 
penetrare nel nucleo delle cellule.  
All'epoca di Turenne, non esisteva (e forse per i più non esiste ancora) un “modello d'onda”, 
corrispondente all'emissione d'un corpo davvero sano, una misura-modello cui riferirsi per valutare e 
rapportare il grado e lo stato di salute di qualsiasi realtà: cellula, tessuto, organo...                                                                                                               
Turenne identificò tale modello e concluse che ogni atomo, ogni particella, ogni cellula, ogni tessuto, ogni 
corpo, etc. è sicuramente “sano” se vibrando emette un'onda la cui lunghezza è di una  precisa misura. 
  Ovviamente si tratta di misure molto piccole, che si esprimono in nanometri, misure che all'inizio del 
'900 – mancando strumenti adatti - non era possibile rilevare.  Turenne pensò che l'unico modo utile per 
potere leggerle e misurarle, poteva essere costituito da un'amplificazione armonica (come è per le scale 
del pianoforte o l'onda di shock provocata dal sasso gettato nello stagno ). Gli riuscì possibile la 
misurazione in un punto dove la misura “reale” risulta amplificata di 2.500.000 volte.

Per conoscere la misura reale di un'onda rilevata e letta sugli Strumenti Turenne, è sufficiente dividere la 
sua lunghezza per 2.500.000 volte. Esempio: se la misura rilevata dalle apparecchiature Turenne è di m. 
7,55, quella reale è di m. 7,55 : 2.500.000 = 3,020 nanometri. 

La domanda che ci viene fatta più frequente  è la seguente: 
Dove Turenne ha preso questo “modello” di lunghezza d'onda,                
per essere sicuro che questa misura corrisponde davvero alla “misura della Salute”?  
Turenne ebbe un'intuizione geniale, misurò la lunghezza d'onda emessa da un atomo di Ossigeno e da 
un atomo di Potassio, due tra gli Elementi Primi Atomici ai quali dobbiamo la vita sul Pianeta Terra e 
dei quali non possiamo fare a meno, pena la morte: entrambi emettono un'onda dalla lunghezza di 8m. 
(:2.500.000) !
Successivamente constatò che quando un cellula vivente emette e propaga un'onda dalla lunghezza di 
8m, significa che tutte le micelle al suo interno sono ben polarizzate ed equidistanti tra loro in un ordine 
perfetto, per cui tutti i fenomeni chimici al suo interno si compiono correttamente.



Sperimentò poi che una cellula vivente così organizzata risulta inattaccabile da microbi e virus vari… 
Secondo questo “ordine” di cose, si può affermare - per esempio – che risulterebbe difficile ed 
improbabile subire passivamente attacchi influenzali o di altra natura !   

Questa scoperta ha un corollario:
Un'onda la cui lunghezza è di 8m. può trasportare messaggi ed in-formazioni non buoni ma curiosamente 
non può essere nociva per la salute ! Da questa considerazione nacque l'impegno di “portare a 8m.” tutte le 
onde, fuori e dentro i corpi viventi !!! Per Turenne e per il suo Metodo, mantenere le cellule in tale condizione 
ondulatoria risulta essere il più intelligente ed efficace progetto di vera PREVENZIONE !

                                                                                       Continua nel prossimo numero...

*°*°* 
IL SUBCONSCIO DELL’UMANITA’ trabocca di negatività...  

Occorre alzare la guardia !!!
Avremmo preferito non dover parlare di questa realtà, soprattutto per non accrescere la negatività, ma il buon 
senso e quella benedetta necessità di rendere consapevoli ci suggeriscono di raccontarvi i fatti così come sono 
accaduti. Tutti i giorni noi eseguiamo controlli a turno delle vostre onde di salute. Orbene, tra la fine d’agosto e 
settembre si è evidenziato un fenomeno che non ci piaceva e che speravamo passeggero: le lunghezze dell’onda di 
salute di tutti gli esaminati erano scese a m.7,90, in tutti compariva una strana onda nociva anch’essa a m. 7,90, 
compariva anche un’onda di malattia sempre a m.7,90.... Quel che però ci ha maggiormente impressionato è stata la 
caduta dell’onda di salute dei Riflessi Cerebrali, un’onda che misuriamo da 0 (molto male) a 10 (buona salute) e che 
in verità da parecchio tempo trovavamo già bassa a 5.... La nostra attenzione si è accentuata nel vedere scendere 
questa misura fino a 2 e anche a 1...! Con questa misurazione noi valutiamo il buon funzionamento dei sistemi 
cerebrali, vale a dire la capacità del cervello di fare il suo lavoro di «comandante e direttore» di tutte le funzioni del 
pensiero, ma anche di tutte le funzioni organiche, è lui che manda ordini ed impulsi a tutti gli organi del corpo. 
Quando il cervello non è in piena forma invia agli organi ordini confusi, scorretti e di conseguenza gli organi non                                                                               
funzionano come dovrebbero, noi cominciamo ad accusare disturbi e andiamo a farci curare l’organo in crisi! 

Anche per il medico è difficile risalire alla causa ed allora ci cura solo l’organo disfunzionante, ma sappiamo tutti 

che non è la soluzione vera. Non potete sapere quanti di voi ci dichiarano disturbi organici che, secondo le nostre 

misurazioni dipendono esclusivamente dal cattivo funzionamento del sistema cerebrale...! Vi raccontiamo queste 

cose affinché vi rendiate conto del perché noi diamo tanta importanza alla verifica dei Riflessi Cerebrali. 
Constatare in tutte le persone, bambini compresi, la caduta delle suddette onde ci ha molto allarmato, anche se il 
fenomeno riguarda in misura minore coloro che da tempo adoperano i Catalizzatori, come se avessero una specie 
di protezione, rispetto a chi non li ha mai usati... e quindi è privo di protezione. Sapete che il nostro lavoro consiste 
nell’individuare le possibili onde responsabili di questo evento e ci siamo messi all’opera. Abbiamo in casa più di 
trecento Testimoni Individuali che rendono possibile un’analisi su larga scala ed abbiamo constatato che la stessa 
situazione riguarda anche una nostra associata che vive a Hong Kong, dei nostri amici che vivono in Africa ed altri 
che sono in California. Dunque non si tratta di un problema locale ma evidentemente di un problema diffuso sul 
Pianeta. Il fatto ci ha portato a credere che all’origine di questo vero dramma potesse esserci l’accadimento di un 
«grosso evento negativo» di cui non si è saputo nulla e che in qualche modo ha coinvolto tutti (ricorderete 
Chernobil, etc).  Non ci è occorso molto tempo per individuare il tipo di onda responsabile e con stupore ci siamo 
accorti che non si tratta di un’onda cattiva emessa dalla natura o dagli ambienti o dalla moderne tecnologie, etc. etc. 
bensì di onde cosiddette «mentali» cioè prodotte dalla «mente» delle persone e che quindi non arrivano dal di 
fuori di noi, ma dal nostro «di dentro» !!! 
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                 «....PASQUA  2015....»
Con in mano l’elenco dei vostri nomi dall’A alla Z, ad ognuno di 
Voi, mamme, papà, figli o singles con i vostri parenti ed amici.... a
tutti proprio tutti arrivi il suono dei nostri caldi  AUGURI !!!

Non siete del mestiere, ma sappiate che stiamo parlando delle onde «più forti» che esistano, d’altronde tutti sanno 
che la «mente» può guarire e può anche ammalare! Purtroppo, per quanto vediamo, quelle di cui parliamo qui....ci 
ammalano. Ora attenti, riflettiamo con intelligenza perché il tema è molto delicato. Ognuno di voi domanderà chi 
sono e quante sono le «menti» responsabili, sarete stupiti di sapere che responsabili siamo tutti... Nessuno di noi è 
consapevole di questo fenomeno, ma se fin da ragazzi ci avessero educato a conoscere «noi stessi» (eterno e forse 
unico lavoro da compiere), oggi sapremmo che quel che si chiama la nostra «mente» è in realtà un contenitore 
doppio. Una parte è consapevole (la mente che adoperiamo coscientemente per pensare, per decidere, etc.) ed una 
parte è inconsapevole detta «inconscio o subconscio» della quale non abbiamo percezione...

Dal dizionario: «...il termine inconscio sta ad indicare genericamente tutte le attività  mentali che non sono presenti alla 
coscienza psichica pensieri emozioni istinti rappresentazioni    , , , , di un individuo. Rappresenta quella dimensione contenente
modelli comportamentali, esperienze vissute, spesso alla base dell'agire umano, ma di cui il soggetto non è consapevole.

L’inconscio individuale è in comunione con quello di tutta l’umanità...». 

Evidentemente l’inconscio individuale e collettivo oggi si è riempito di troppe negatività che sprigionano le cattive 
energie responsabili dell’abbattimento delle onde di salute. Non staremo ad elencare le nefandezze che tutti i giorni 
si compiono e delle quali veniamo a conoscenza (grazie al quel discutibile dovere-diritto all’informazione), la nostra 
mente s’impregna ed accumula energie perverse le quali prima di uscire da noi influenzano negativamente il nostro 
corpo a partire dal cervello... 
Vi chiediamo ancora scusa per queste argomentazioni che comunque non vi devono turbare, ma devono darvi la 
consapevolezza di un fenomeno che probabilmente solo noi - grazie al Metodo di ricerca Turenne - siamo riusciti ad 
individuare. Confidiamo nel buon senso di tutti, riassumiamo la situazione e vediamo se si può rimediare.... 
- Nella mente inconscia si accumula automaticamente TUTTO, il positivo ed il negativo nostro e degli altri. Nulla 
nell’inconscio può venire sciolto o cancellato.... 
- Se le cose stanno così, pare che l’unica soluzione sia quella di «creare» con la mente cosciente molto «positivo» e 
depositarlo intenzionalmente nel serbatoio della mente inconscia. Il positivo potrebbe neutralizzare il negativo.  
L’operazione è comunque impegnativa, prima perché oggi è difficile sapere cos’è il positivo (quando chi scrive era 
ragazzo molte cose erano considerate cattive, oggi le stesse cose non solo sono normali ma addirittura consigliate)... 
e poi perché rimane il problema dell’inconscio collettivo dal quale non ci possiamo «isolare».  
Ognuno di noi, volendo uscire da questo brutto evento, cercherà di «fabbricare il proprio positivo» adoperando le 
arti che conosce e possiede....E’ arrivato il momento! Per la cronaca sappiate che la faccenda del «pensiero positivo» 
di cui sentiamo parlare oppure dell’essere genericamente ottimisti non basta.... Abbiamo visto le onde di questi 
Signori. Occorre molto di più! Se capiamo tutto bene, comprendiamo anche bene il senso degli antichi buoni 
insegnamenti, sempre più disconosciuti ed evidentemente dimenticati dai più...
Condividerete la preoccupazione che noi abbiamo per i bambini i quali, non potendo attivare la propria mente 
cosciente, sono drammaticamente destinati a subire passivamente i danni provocati da un mondo sempre più 
evoluto, ma sempre MENO  SANO in tutti i sensi !                                                                                       (a.m.m.)

DUE AVVISI IMPORTANTI
1°- Certamente anche voi, come noi, avrete fatto la seguente considerazione: Nel 2008 per dare all’acqua 

da bere un potere particolarmente benefico, abbiamo creato una nuova Onda cui è stato dato il nome di 
«ISIS». Chi avrebbe potuto immaginare che oggi questo nome sarebbe diventato quel che tutti conoscete? 
Per noi il nome adottato era ed è quello della mitica Dea Egizia Iside, dea della maternità e della fertilità.  
E’prudente e saggio che noi si sostituisca il nome originale con ACQUA ISIDE. Stiamo correggendo tutto.

2°- Di giorno in giorno ci giungono sempre più richieste dei Libri di Turenne, ormai diventati introvabili 

anche sul mercato francese. Noi possediamo gli originali e dopo qualche esitazione ci siamo decisi a farne 
una versione digitale da mettere a disposizione di tutti nei nostri siti internet. La richiesta deve essere 
fatta al nostro Ufficio tramite e-mail. Questa formula ci consentirà di conoscere il nome dei richiedenti.


