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 INCONTRO D’ESTATE

Domenica 21 Giugno prossimo 
Sappiamo benissimo quanto tutti voi tenete al nostro incontro estivo, che ci permette di rivederci tra un 
ottobre e l’altro quando presenziamo alla nostra Assemblea Generale. Sono ormai molti anni che 
profittiamo di qualche simpatico momento all’aperto, durante il quale ci scambiamo anche gli auguri di 
Buon Compleanno. Quest’anno siamo costretti a modificare il solito programma, siamo certi che 
comprenderete.
Prima di tutto dovete sapere che l’onda lunga della «crisi» economica ha finito per coinvolgere anche noi. 
Siate comunque tranquilli, i nostri conti non sono ancora in «rosso», ma questa volta non disponiamo della 
cifra per ordinare il pranzo servito dal catering..... 
Secondariamente abbiamo dovuto prendere atto che gli anni sono passati e le forze dei nostri collaboratori, 
quelli che conoscete sempre disponibili ed attivi per il servizio e per i preparativi, non sono più le stesse ...
La loro volontà ed il loro entusiasmo sono ancora molto vivi, meno vive le loro forze d’altronde non si può 
ignorare che, chi 18 anni fa aveva cinquanta anni ora ne ha ..... ! Che gran peccato non avere intorno 
giovani affezionati collaboratori ! Tutto ciò considerato ecco cosa avremmo deciso, sperando che anche voi 
siate d’accordo: Programmiamo l’incontro qui in sede 

intorno alle ore 15
Naturalmente le Signore Rosanna, Nicoletta e Adriana vi faranno trovare una merenda pomeridiana, 
anche perché ci siamo accorti che siete in molti ad apprezzare i prodotti di questa terra (leggete: salame 
nostrano e frutta appena colta dagli alberi...!)
Più tardi, forse intorno alle 17,30 per festeggiare i «compleanni», brinderemo..... con torte e pasticcini.

A pensarci bene il pranzo assorbiva più di due ore e mezza e non rimaneva tempo per dialogare tra noi. 
Sì, la solita chiacchierata del Presidente, ma tutto sommato il Presidente stesso non aveva la possibilità di 
stare vicino a ciascuno di voi.
Pensiamo che bisognerebbe alimentare maggiormente il dialogo tra tutti noi e soprattutto intensificare lo 
spirito associativo: Abitare lontano, contattarci saltuariamente, non aiuta a sentirci fortemente partecipi e 
sostenitori d’una avventura tanto ardua ed importante come la nostra, alla quale abbiamo dato il nostro 
consenso molti anni fa.
Vi ringraziamo anticipatamente per la partecipazione e vi ricordiamo di invitare parenti ed amici, che 
saranno ospiti graditi. Come sempre sollecitiamo un cenno di conferma della vostra presenza. GRAZIE.



Di tanto in tanto, al seguito di contatti telefonici oppure e-mail, constatiamo che molte persone non hanno 

chiare le finalità della nostra Associazione e di conseguenza fraintendono la nostra attività. Nei nostri siti 

internet è tutto ben dichiarato, ma evidentemente la gente non si sofferma a leggere bene per cui ogni volta 

occorre spiegare di cosa ci occupiamo ....Riteniamo di riproporre in sintesi anche a beneficio di quegli 

associati che le hanno dimenticate 

le finalità dell’Associazione   Louis Turenne

1° - L'Associazione è stata creata per mantenere viva la memoria di questo grande scienziato, pioniere 
in molteplici discipline e tenere vive le sue scoperte tanto preziose e utili al quotidiano di ognuno. 
L'Associazione è uno strumento di divulgazione del concetto che ha animato Louis Turenne lungo tutta 

la sua vita:                                                la “Salute Naturale”                                                                                                                              
non quella che conosciamo, appoggiata ai farmaci o ad altri soccorsi alimentari, ma quella che emerge 
spontaneamente quando ognuno dei nostri organi è atto a compiere perfettamente la sua funzione.

2° - Per raggiungere tale scopo Turenne ha messo a punto dei Catalizzatori d'Onda molto particolari 
(che oggi chiamiamo Momos) e che per le loro peculiari capacità risultano essere indispensabili a tal 
fine. 

I Catalizzatori d'Onda sono il frutto della speciale tecnologia nella quale Turenne ha condensato le sue 
scoperte in tema di rapporto tra l’Elettro-Magnetismo e la Salute Vera…                                                                    
L'Associazione è a disposizione per realizzare e fornire ai richiedenti che ne comprendono l'importanza 
i Catalizzatori necessari ed utili per arrivare alla conquista della Salute Naturale. 

3° - L'Associazione Louis Turenne inoltre mette a disposizione dei Tecnici Specializzati nella ricerca 
nel campo delle Onde:

- la “grammatica integrale” di studio delle Onde Turenne, così come egli stesso ha concepita e stabilita 

- gli strumenti di misura e tutte le apparecchiature originali necessari per eseguire le ricerche

- incontri illustrativi e didattici relativi all'utilizzo pratico dei suddetti Strumenti.

*°*°*°*°*°*°*°*°*

FONDAMENTI  E  TEORIA  SCIENTIFICA DEL METODO TURENNE 

Continua dal numero precedente :                                                                                                                                                 

3° - La radio-attività (a debole intensità)                                                                               
Radioattività è un vocabolo che fa molta paura ancora oggi, soprattutto dopo i fatti memorabili di 
Cernobyl (aprile 1986). Rimane comunque il fatto che senza Radioattività non esisterebbe neppure 
l'Elettromagnetismo e quindi non esisterebbe NULLA !

E' la Radioattività che produce l'Elettromagnetismo
 e poi l'Elettromagnetismo produce la Radioattività e così via per sempre, i due sono inseparabili. 

 Turenne scoprì una particolarissima forma di Radioattività che non solo non è nociva, ma addirittura 
risulta indispensabile per vivere: la chiamò “Radioattività della Vita”, una radioattività a debole forza e 
soprattutto con onde della lunghezza di 8m. Persino il corpo umano per vivere e rimanere sano conta su 
cinque punti radioattivi precisi. Turenne scoprì e ci fece sapere anche che, al momento della fecondazione, 
l'uovo rimane fecondato solo se in quel punto ed in quell'istante (per sovrapposizione del maschio) si è 
creata l'onda della Radioattività ! Turenne si rese subito conto che le caratteristiche della Radioattività (a 
bassissima forza) potevano essere sfruttate per “svegliare” le onde nei corpi…e la utilizzò con successo ! Un 
minerale, un'acqua, o qualsiasi altra realtà, in generale non propaga attorno a sé tutte le onde di cui è 
costituita, per cui non è possibile conoscere tutte le “informazioni” che contiene. 
Chi fa ricerca e studia le onde nella loro totale struttura ha bisogno di uno strumento attivatore, che metta in 
disintegrazione i corpi da studiare. Mettere in disintegrazione significa far vibrare tutti gli atomi di cui è 
costituito l'oggetto che andiamo ad analizzare, in modo che tutte le sue onde si propaghino e si possano 
quindi selezionare e misurare.  A questo scopo Turenne inventò e creò il suo:

Blocco di Radium “Ondomètre Emettitore Omnispectral” BREVETTO S.G.D.G.
L'Ondemètre L. Turenne (familiarmente detto Radium) è essenzialmente un apparecchio che emette  

ONDE PORTANTI di differente natura, assieme o separate.



4° - I Catalizzatori d'Onda

  Nella cultura scientifica era già stato accreditato il principio fondamentale secondo il quale nella fase 
della “creazione” di qualsiasi ente o di qualsiasi corpo, prima si forma (e comincia ad esistere) il suo piano 
elettromagnetico invisibile e solo dopo, su questo, si forma (e comincia ad esistere) il piano biochimico 
organico visibile. Nel caso di una persona, la materia si forma grazie all'aggregazione degli atomi di 44 
Elementi Primi Atomici (Turenne) che si posizionano come già previsto sul corpo elettromagnetico. Tutta 
la storia del nostro corpo visibile dipende dallo stato d'essere del nostro corpo elettromagnetico invisibile: 
un disordine oppure una lesione di quest'ultimo si produrrà inesorabilmente sul nostro corpo di 
materia….  (Dualismo onda-particella).
  Sono stati numerosi gli scienziati  ricercatori che si sono occupati dei rapporti tra l'Elettromagnetismo e la 
salute degli esseri viventi. Alcuni sono vissuti prima di Turenne, alcuni sono stati suoi contemporanei e 
molti sono comparsi successivamente, un po' su tutto il Pianeta.
Ciascuno ha messo a punto un proprio Metodo soprattutto utile alla ricerca ed alla classificazione delle 
Onde. Alcuni hanno proposto scale di lettura “semplici”, altri sistemi più complessi. 
  Incuriosisce il fatto che tutti si sono impegnati, ciascuno a modo proprio, nell'analisi di un luogo o di un 
corpo o di una persona, ma nessuno ha trovato un sistema scientifico, facile da usare, per la “ri-fasatura e la 
ri-armonizzazione”, un sistema che fosse al tempo stesso assolutamente sicuro. Chi legge queste righe ed 
in qualche modo è introdotto alla materia sa che l'uso dei suddetti Metodi è appannaggio dei Radiestesisti. 
  Essi eseguono le analisi sugli strumenti che il Metodo scelto offre loro, ma quando si tratta di “rimettere in 
fase” il disordine rilevato, gli uni fanno spostare i mobili se son presenti onde telluriche, gli altri 
prescrivono rimedi spesso naturali… Tutti sanno che detti rimedi (anche omeopatici) non sono risolutivi, 
non possono essere risolutivi perché, come ci fa sapere Turenne, le loro onde – per lunghezza impropria – 
non arrivano a modificare il piano elettromagnetico sul quale è la causa dei problemi.
  Per l'Ing. Turenne i disordini oppure le scorrette “informazioni” presenti nei nostri corpi 
elettromagnetici o negli ambienti (come detto responsabili primi dei mali) possono essere corretti e/o 
modificati SOLO da altre Onde, opportunamente programmate e sicuramente alla lunghezza di 8m.
  Turenne, non da radiestesista (come la tradizione lo ricorda) ma da serio scienziato, forte delle scoperte e 
delle esperienze acquisite, con grande buon senso si concentrò sull'invenzione d'un sistema funzionale 
atto a correggere e risanare i campi EM alterati, corrotti e/o disarmonici.
  Fu subito consapevole  -  come lo siamo noi ancora oggi -  che non ci sarebbero stati “applausi” per la 
sua invenzione….  E' facile capire perché:                                                                                                                                  
1° - Tutto si compie nelle regioni invisibili non percepite dai nostri sensi                                                            
2° - L'aggiustamento, che si compie subito sul piano elettromagnetico, per manifestarsi sul piano 
biochimico deve fare i conti con il “tempo”… una Legge nota a tutti, ma spesso ignorata !
Origine dell'invenzione.                                                                                                                                        
Pensò: “Se in chimica funziona il fenomeno della Catalisi (vedi: Vaso di Petri), vuol dire che gli stessi 
fenomeni possono compiersi anche per il piano elettromagnetico !”   

Innanzitutto bisogna precisare che i Catalizzatori Turenne non sono da intendersi degli emettitori 
d'onda, come molti non istruiti credono, i Catalizzatori d'Onda hanno la funzione di catalizzare cioè 
“attirare” in un luogo o su una persona le “onde di forma” (leggi “informazioni programmate-quanti di 
energia”) che occorrono, le attirano da dovunque sono presenti e non importa a che distanza, perché 
questi tipi di onde si muovono alla velocità della luce e anche di più…   Anche se ovvio, è il caso di 
precisare che si possono creare Catalizzatori SOLO di realtà che esistono, che sono già presenti …. in 
qualsiasi Universo (già noto o ancora da scoprire) !   
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L'invenzione dei Catalizzatori d'Onda permette al Metodo Turenne :
 - prima di tutto di modificare o anche “cancellare” i messaggi nocivi contenuti e trasportati dalle onde   
    elettromagnetiche in un luogo o in una persona…  
- poi di attirare in un luogo o in una persona gli “Elementi Primi atomici” od altre componenti di energia   
   benefiche necessarie, ma carenti o addirittura assenti  …       
- il Catalizzatore d'Onda catalizza SOLO quelle realtà per il quale è stato programmato e non altre…..

- che sia previsto per un ambiente o per una persona, una volta compiuta la sua azione il Catalizzatore cessa 
di agire, per saturazione d'onda, ma è pronto a ripartire da solo nel momento in cui si presentassero le 
stesse necessità.  Per questa peculiare caratteristica i Catalizzatori Turenne risultano assolutamente sicuri 
perché non c'è il pericolo di overdose !!! 

Nota: Avvertiamo che gli apparecchi elettrici rilevatori di campo di cui abbiamo parlato più sopra, per il 
motivo ampiamente descritto, non potranno mai rilevare le onde dei Catalizzatori Turenne o le variazioni 
da essi compiute. Potranno però rilevare le eventuali modificazioni avvenute tutt’intorno.

Meritano di essere citati :                                                                                                                                                               
- i famosi “Testimoni in onda” (perenni e senza onde parassite)                                                                                                           

- il Testimone Sanguigno Individuale di cui potete avere ampie informazioni nelle pagine del nostro 
sito internet www.turenne.it (fine della presentazione) 

*°*°*°*°*°*°*

Ciao Marco !
«Marco non c’è più». Era la mattina del 25 Aprile quando ci ha chiamato la 
Signora Nadia, moglie di Marco Del Grande. «Ieri sera eravamo in giardino 
e improvvisamente si è lasciato andare...» E’ terribile, pensiamo al dolore di 
tutta la sua numerosa famiglia alla quale l’Associazione si è sempre sentita 
affettuosamente unita. Ci siamo conosciuti negli anni ‘80, Marco è sempre 
stato presente e sempre si è appassionato con grande interesse alla ricerca. 
Noi che piano piano ci siamo abituati a «vedere» nell’invisibile, siamo certi 
di «vederlo ancora e sempre» e siamo altrettanto certi che dalla sua Nuova 
Dimensione guarderà ed aiuterà la sua famiglia ... e anche noi. Ciao Marco!  


