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Domenica 11 Ottobre si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci, con una bella presenza di fedelissimi, 
compresi gli amici che arrivano da lontano. Siamo consapevoli delle difficoltà odierne per cui ringraziamo 
di cuore tutti quanti, anche perché osserviamo un crescente affiatamento. Dopo i convenevoli ed il pranzo, 
i presenti hanno approvato l’andamento delle attività dell’Associazione di cui sono stati informati. E’stata 
richiamata l’attenzione sul fatto che per il terzo anno, a causa delle condizioni meteorologiche, siamo stati 
costretti a chiedere asilo alla Pasticceria Parolini, che peraltro ci accoglie gentilmente e gratis. Però non 
siamo in casa nostra e la «Casa delle Onde» ci manca... Che fare? L’unica idea è stata quella di cambiare la 
data, in fondo la decisione di riunirci in Ottobre era legata solo al fatto - non vincolante - di trovarci in 
coincidenza con il compleanno dell’Associazione, che è nata il 7 Ottobre del 1997. Il clima per quindici anni 
è stato favorevole, poi non più... Tutto considerato, si è concluso di far coincidere l’Assemblea con la Festa 
dei Compleanni, normalmente celebrata in Giugno. Ecco qui sotto le due decisioni più importanti:

 A partire dal 2016  l’Assemblea 
Generale dei Soci, che finora si è 

tenuta in Ottobre, si terrà

intorno alla metà di Giugno
Comunicheremo in tempo la data 
esatta. Il clima, sicuramente più 

caldo, consentirà di riunirci ancora 
nella nostra Sede. Stiamo pensando 
ad un opportuno gazebo per il sole. 

L’Assemblea si è anche trovata 
concorde nel ripristinare in Sede le 

 applicazioni dell’Onda V-S
Già in uso nel 2010, ricorderete 

trattarsi di un’Onda particolarmente 
benefica da applicare direttamente 

sul corpo. Siamo a disposizione ogni 
Sabato e su appuntamento anche in 

altri giorni della settimana. 

Molto spazio hanno preso le raccomandazioni del Presidente relative al ‘rischio’ che la nostra salute corre 
a causa di tutte le invisibili nocività elettromagnetiche, sempre più intensamente e fortemente diffuse 
dappertutto. Il Presidente, ancora una volta, ha rinnovato l’invito ad utilizzare sempre e dappertutto tutte 
le protezioni che conosciamo. E’ vero, tutti i dispositivi Turenne (Catalizzatori di ogni tipo, fascette per 
cellulari, medaglie....) sono poco pratici e spesso sono anche fastidiosi da adoperare con cura ed assiduità, 
ma rendiamoci conto una volta per tutte che «questo abbiamo» e di questo dobbiamo ringraziare il Cielo, 
perché - a quanto pare - di similmente utile ed efficace non esiste altro ! C’è da chiedersi se, chi si stanca di 
adoperarli oppure si vergogna di farsi vedere ad usarli, ha davvero premura per la Salute, forse NO !



Il nostro corrispondente da Berlino Ing. Wolker Hinrichs, che da 
anni usa il  materiale Turenne, ci informa di aver acquistato sui 
mercati internazionali un dispositivo contro le onde nocive 
dell’abitazione (di questi prodotti esistono Fiere mercato). Fatte le 
dovute verifiche si è accorto che solo poche onde vengono corrette, 
altre vengono addirittura peggiorate ed in più - ahimè - tale 
apparecchio abbatte le onde di salute delle persone... Ora ci scrive: 
«...vos Catalyseurs sont des chefs-d'œuvre, ayant une effectivité 
optimale sans effets secondaires nuisibles, congratulations!» (i vostri 
Catalizzatori sono dei capolavori che hanno un’efficacia ottimale 

senza effetti nocivi secondari, congratulazioni!).  

Noi non abbiamo mai avuto dubbi in proposito e per dire la verità ci fa 
piacere che l’Opera di Turenne e la nostra vengano stimate nel mondo.

CI VIENE CHIESTO DI PARLARNE.... (ancora!)
Nonostante in giro per il mondo il Metodo Turenne sia tanto considerato 
ed apprezzato, alcuni nostri Associati lamentano di non essere riusciti (e di 
non riuscire tuttora) a spiegarlo ai loro conoscenti, persino ai famigliari... 
Eppure queste stesse persone hanno frequentato i nostri Corsi! 
Ci si chiede come mai? E’ vero che per la sua struttura scientifica il Metodo

richiede un minimo di preparazione scolastica in materia ma, riflettendo bene sono 
stati fatti anche alcuni errori di comunicazione.
1° errore: (La Scienza non è per tutti) Chi nel luglio 
2000 ha partecipato al Corso di Apprendimento si è 
reso conto che il Metodo appoggia su precise Leggi 
della Fisica, Leggi che bisogna conoscere per capire 
come funziona il Metodo Turenne. Si tratta di ‘onde’,    
onde a debolissima intensità, bisogna conoscerle,

 spiegazioni, il Metodo sarebbe risultato più credibile e quindi meglio 
accettabile. Questa strada è sbagliata! Il Metodo Turenne «non è spiegabile» 
adducendo argomenti scientifici a chi non può comprenderli!

bisogna sapere come sono fatte e come si muovono... Parlare di onde alla gente in generale è tempo perso. 
La più parte delle persone, pur adoperando cellulari, televisori, radio etc, che funzionano grazie alle onde, 
nulla sa di ‘onde’ e quindi non può capire. Sappiate che qualcuno ha persino paura delle onde...!  
Immaginiamo che quegli Associati abbiano pensato che, adducendo argomenti scientifici nelle loro 

2° errore: L’idea sbagliata (che però hanno 
ancora in molti) di pensare al Metodo e di 
parlarne come un Metodo di Terapia, una 
tecnica di «cura» per problemi già presenti:
«Avevo dolori ed ora non più .... etc. etc....»

E’ possibile che, usando i Catalizzatori, certi disturbi spariscano .... Spariscono perché, grazie alle onde,  
tessuti e sistemi (verso i quali si dovevano attenzioni ‘prima’ che i dolori arrivassero) sono stati rimessi in 
‘vibrazione’. Ancora oggi in Sede ci vengono presentati casi di malattia: infezioni, noduli e spesso stati 
tumorali che, a questo punto sono competenza solo del medico.... Forse non si è capito che noi non siamo 
medici e che non abbiamo né le competenze né la licenza di occuparci di ‘malattie’!  E qui viene a galla il... 

3° errore: Non si è riusciti a spiegare che il Metodo non è un Sistema di cura, ma di Prevenzione dei mali,

quali essi siano. Riflettendo bene ci 
accorgiamo che la colpa di questo 
errore è di nessuno .... o forse di tutti! 
Non si riesce a capire (e men che meno 
a spiegare) il Metodo Turenne perché 
la gente non conosce la Salute Vera, la 
gente si è assuefatta ad uno stato di 
falsa salute e quindi non capisce cos’è 



la Prevenzione. La gente non sa cosa significa ‘prevenire’ i malanni e così vive dissennatamente pronta a 
cercare poi chi la guarirà.... E’ chiaro ormai che il principio di Prevenzione NON è nelle nostre teste, non è 
nella nostra cultura.... D’altronde cosa pretendiamo, visto che da almeno trecento anni le menti di tutti 
sono in ‘adorazione’delle malattie. Se avete notato, oggi si parla solo di malattie e di come curarle. 
C’è comunque qualcosa di bizzarro nelle mentalità odierne: la gente non trova il tempo per imparare ad 
«avere cura di sè» cioè di fare prevenzione e poi dovrà per forza trovare il tempo, molto tempo, per andare 
a curarsi !  La Scienza ufficiale cerca i rimedi per le migliaia di malattie, ma nulla ci dice di come evitarle. 
Quella di ‘curare’ dev’essere una tentazione alla quale è difficile resistere. 
Anche tra i nostri Associati diverse persone hanno seguito corsi di yoga, di shiatzu, di come curare con le 
erbe, con i fiori di Bach, con i cristalli, con le bio-energie, ecc ecc. Metodi utili di certo, interessanti e più
rispettosi di altri rispetto al corpo, ma sempre e solo metodi di cura! 
C’è una differenza tra ‘curare’ e ‘avere cura’... Curare significa trattare con rimedi o terapie problemi già 
sopravvenuti, ‘avere cura’ significa avere sempre davanti alla mente la Vera Salute ed attivarsi ogni giorno 
per conquistarla, evitando che sopravvengano problemi. Che le nostre menti siano possedute dal concetto 
di ‘cura’, cioè d’un trattamento temporaneo, lo verifichiamo in continuazione. Per esempio, quando 
proponiamo l’uso dei Catalizzatori, ci sentiamo chiedere: «Per quanto tempo?» Chiedono per quanto 
tempo perché abituati all’uso delle medicine. La logica dice che se i nostri corpi degenerano ogni minuto 
che passa e se il Catalizzatore serve per ricostruirti, dovrai usarlo per sempre !
Tutto quanto detto, a nostro avviso, spiega bene perché risulta tanto difficile la comprensione - la pratica e 
anche la diffusione del Metodo Turenne il quale, adoperato il prima possibile e con rigore, costruirà nella 
persona la Salute Vera... quella Salute - come dice Turenne stesso - che non appoggia sui rimedi materiali 
e/o sui trattamenti del corpo fisico, bensì su un ordinato - corretto e sano equilibrio del nostro Corpo di 
energia: La Salute del Corpo di materia dipende dalla Salute del Corpo Elettromagnetico....! Ecco in cosa 
consiste la Vera Prevenzione. Il grosso problema è che la gente non sa neppure di avere un corpo di 
energia.... Turenne, con il suo Metodo, ce lo fa conoscere e c’insegna a mantenerlo sano !
E’ difficile divulgare? Piuttosto che creare dubbi negli altri, meglio non farlo! Il Metodo Turenne ha 
superato i cento anni di vita, in tutto questo tempo abbiamo capito bene che il Metodo non è per tutti,  ma 
è destinato a continuare nel tempo. A causa della sua formulazione non sarà mai popolare, probabilmente 
verrà utilizzato solo da poche fortunate persone.... e noi saremo qui per loro. 

Un Associato (che si dice portavoce di altre persone) ha mandato una lunga lettera, lettera che ha 
provocato le riflessioni e le considerazioni che hanno riempito queste pagine. Sfiduciato, tra l’altro scrive:  
« Ed ecco che con il tempo, la ruotine del metodo è diventata “stanca” senza stimolo, a tal punto che non ne parlo più con 
nessuno…neanche con me. I catalizzatori sono un ricordo lontano e … la salute?  Beh per quella confido nel buon Dio ....» 

E’ mancato l’innamoramento della Salute e quindi la continua ricerca di Lei, ricerca faticosa che si continua 
solo se si ha la consapevolezza che la Salute da ‘Vera Dignità’ al Mistero della VITA!
In quanto poi al ‘confidare nel buon Dio’.... siamo convinti sia molto utile ma, se ricordiamo bene, ci è stato 
insegnato che il buon Dio ci aiuta solo se prima noi ‘aiutiamo noi stessi’....!

NUOVI CONTATTI. Il Presidente ha informato l’Assemblea dei nuovi contatti e delle nuove relazioni che 
abbiamo avuto durante l’anno con soggetti residenti in Francia, in Brasile ed in altre parti del mondo. 
L’Associazione Turenne desta notevoli interessi culturali presso Operatori del settore ed anche presso una 
quantità di «naviganti» dentro la rete internet, tutti riconoscono ed attribuiscono alla nostra attività un 
valore di vera eccellenza... E’ curioso, ci fanno i complimenti, trovano tutto straordinario, apprezzano ma 
non entrano nel Metodo. Non capiscono che «un treno ... forse unico» è passato loro vicino.... e così lo 
hanno perso! Ecco dove noi vediamo la grande differenza tra il «sapere» che tutti cercano e la «Sapienza» 
che nessuno cerca. Brutta faccenda questa: ricorda molto il ‘peccato originale’ di biblica memoria!

Un avvertimento importante che riguarda l’ OSSIGENO che respiriamo 
Sempre nel corso dell’Assemblea Generale i presenti sono stati avvertiti della diminuita presenza nell’aria di 
Ossigeno. A causa degli aumentati inquinamenti, delle cosiddette polveri sottili, etc. anche all’interno delle 
nostre case l’Ossigeno che respiriamo non è più sufficiente... e questo è più serio di quanto si possa credere. 
Occorre integrare: chi possiede il ‘Catalizzatore Ossigeno’ (la migliore soluzione) farà bene ad intensificarne 
l’uso. In passato i Laboratori di Omeopatia fornivano delle gocce da assumere per bocca, ora non le fanno più.
Si può ovviare acquistando in Farmacia Acqua Ossigenata al 3% (10 vol. Marco Viti). Una volta decontaminata 
verrà assunta, diluita in un cucchiaio d’acqua, in ragione di tre gocce al mattino e tre gocce alla sera.
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Cara, carissima Signora Loana, chissà se ora può sentire le nostre  
parole... forse no, ma di sicuro può sentire la voce dei nostri cuori 

addolorati.... La nostra Fede ci aiuta a credere che probabilmente in 
questo momento è lei, «da un Luogo Sereno» a noi per ora  

interdetto, a dare coraggio a suo marito Franco soprattutto, ma anche 
a noi. Nel breve tempo che il Destino ci ha dato, ci siamo voluti bene 

e da qui ora le diciamo grazie per la gioia che nonostante i suoi 
affanni ha saputo distribuire a tutti noi. Sarà con noi sempre ! 

IL GRANDE PA-KOUA TURENNE : alcune precisazioni...
... la più interessante Onda di Forma benefica per il Corpo ...

Lo conoscete e lo possedete tutti in forma di Medaglia in metallo. Nel Giugno del 2014 abbiamo presentato 
una versione ‘ingrandita’ intorno alla quale si sono diffuse notizie scorrette, è quindi d’obbligo riordinare 
le cose. Lo facciamo partendo dal principio scientifico che regge l’uso e l’applicazione di questa Onda e ci 
serviamo d’un esempio che chiunque può comprendere: il contadino, il giardiniere, la massaia che prepara 
i vasi per i fiori, tutti sanno che prima di piantare o seminare devono ‘preparare il terreno’ affinché possa  
accogliere la semente o le piantine. Il nostro corpo è ‘il terreno’, i cibi, i rimedi, le Onde dei Catalizzatori   

UN
BUON 

NATALE
... come quelli di una 
volta, che erano una 
«Festa per il Cuore»!

UN 
BUON 
ANNO

... senza affanni e colmo 
di eventi festosi che ci 

diano «Forza di Vivere»

i nostri più cari e sinceri Auguri a tutti Voi per

CAMPAGNA RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2016
Il 31 dicembre termina l’Anno Sociale. Ricordiamo a tutti gli Associati che in questa data normalmente è 
il momento di rinnovare la quota di adesione per l’anno 2016. Ringraziamo i molti di Voi che hanno già 
provveduto in occasione dell’incontro di Ottobre e ringraziamo in anticipo tutti gli altri che vorranno 
provvedere. Solo per costoro, qualora intendano servirsene, alleghiamo il bollettino postale pre-stampato.

A chi invece volesse fare un bonifico bancario ricordiamo il nostro codice IBAN: 

Associazione Louis Turenne   I T 5 9 G 0 7 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 8 2 3 2 3 9
Certi della vostra cortese premura e della vostra solidarietà, molto ringraziamo.     

corrispondono ai semi, alle piantine. Noi ‘seminiamo’ seminiamo in tutti i modi, 
ma non pensiamo mai allo stato del nostro corpo che è il ‘terreno’ e che se non è 
in ordine non farà crescere nulla.... Da questo importante fatto spesso dipende il 
mancato successo di molte cure, ma anche il decadimento spesso rapido, dei 
nostri sistemi vitali. Le Onde dal Pa-Koua hanno una natura particolare, sono 
prodotte dalle ‘forme’ e scientificamente parlando possono riordinare i Campi 
Magnetici del nostro corpo perché le nostre cellule sono fatte di onde orizzontali 
magnetiche. I cibi, i rimedi, etc. sono in generale costituiti da onde verticali 
elettriche e mai alla giusta frequenza. Stando così le cose, è facile dedurre che il

Pa-Koua ha un’importanza primaria e va adoperato prima di tutto il resto. 
Il modello ‘ingrandito’ presenta le stesse onde della Medaglia, ma - essendo più ampio - permette di 
appoggiare dentro il cerchio interno (punto dove convogliano tutte le sue onde) più oggetti, ad esempio: 
Testimoni Individuali che, se sono fatti col Metodo Turenne porteranno alla persona lontana dei benefici, 
alimenti e medicamenti che assumono così le buone e particolari onde, etc..  Un bicchiere d’acqua messo 
nel centro per almeno 40 minuti può diventare un ‘rimedio eccezionale’....  Il Grande Pa-Koua non 
sostituisce la Boite E.M. la quale (per usare l’esempio iniziale) trasferisce ‘semi, piantine, etc’ ma non ha 
una azione sul ‘terreno’. I due Sistemi sono complementari: un pò sul Pa-Koua e un pò sulla Boite EM.


