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SOMMARIO
1 - Consideriamo questo numero quasi un’edizione speciale, perché lo utilizziamo interamente  per        
      riconfermare «l’essenza del Metodo Turenne e del suo impiego». 
      Ci rivolgiamo ancora una volta a tutti: Associati, figli, amici, simpatizzanti e ... curiosi, nella 
      speranza di fare chiarezza. 
     Abbiate la pazienza e la cortesia di leggere attentamente, aiuterete anche la nostra attività. Grazie! 
2 - E’ PASQUA ancora una volta...... tantissimi auguri a tutti !
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Cominciamo da ... la storia

Nel 1997 nasce l’Associazione Turenne con lo scopo finale di conservare il patrimonio di cultura teorica e 
pratica relativa alle scoperte dello stesso Ing. Louis Turenne e di proporla alla conoscenza dei molti.
Tutto era ben chiaro nella testa di Manuel Manfredi che, come sapete è «maturato» in Casa Turenne, ma 
evidentemente tutto non fu altrettanto chiaro nella testa degli altri fondatori e meno ancora in coloro che si 
sono pian piano avvicinati. I primi associati si sono iscritti più per riguardo verso un’antica conoscenza 
personale che per una consapevole comprensione della consistenza scientifica nella quale radicano le 
Teorie di Turenne.
Riconosciamo che questa non è una materia facile e soprattutto - per la sua componente di scienza - non è 
proprio alla portata di tutti. Successivamente, mediante ripetuti corsi informativi, si è cercato di entrare 
nelle logiche grammaticali e di utilizzo pratico del Metodo, ma oggi a distanza di diciotto anni abbiamo 
motivo di credere che il Metodo non sia stato ben compreso, che sia stato male interpretato..... fino a 
travisarlo. Da qui la nostra decisione di riparlarne ancora una volta su queste pagine, nel tentativo               
- speriamo - di essere sufficientemente chiari. 

Trascriviamo il testo di alcune e-mail che ancora oggi riceviamo...

...a mia moglie è stato riscontrato un certo papilloma virus, dicono che il portatore infetto sono io e che 

non c’è cura.... Dato che non ho capito molto volevo un tuo parere e chiederti se si può eliminare questo 
problema e se c’è un momos specifico o quale potrebbe andare bene.

....le mie figlie mi hanno chiesto se è possibile dare una controllata anche a loro e ai nipotini, perché 
soprattutto una ha sempre la tosse e raffreddore che poi si trasforma in asma. L’altra invece ha questo 
problema di allergia che non si sa da cosa dipende, che le dà sempre stanchezza e raffreddore. Volevo 
chiederti inoltre se fra i cilindri ce ne sono alcuni che possiamo adoperare per questi problemi....

...vi spiego a che punto sono con le analisi e deduzioni e diagnosi:dalla ecografia risultava un blocco nel 
coledoco formato da bile densa stratificata. Dalla TAC ha contrasto lo stesso con evidente ciste da calcolo 
pregresso. Lo stent e’ pulito ma piu’ in alto c’e’ sto blocco con batteri che si formano dalla bile rafferma... 



Laura è andata all’ospedale per fare un esame genetico perché ha delle macchie sul corpo dalla nascita ed 
in parte sul viso, dopo l’esame il dottore ha detto che queste macchie sono in relazione con le sue turbe di 
apprendimento scolastico, ha poi raccomandato una biopsia in marzo. Avete voi un rimedio per questo 
problema?

Ma noi non siamo un ambulatorio medico, non ci occupiamo di medicina ...
Le lettere che avete letto avrebbero un senso se indirizzate ad un ospedale oppure ad uno specialista. Noi 
non siamo né l’uno né l’altro.... e per dire la verità ci dispiace molto di non poter aiutare queste persone, 
tutti nella vita abbiamo avuto bisogno di aiuto e siamo stati contenti quando l’abbiamo trovato. 
Per il fatto che molte persone scrivano facendo domande come quelle che avete letto, viene il dubbio che il 
Metodo Turenne ed il nostro lavoro siano stati fraintesi. Sì, la nostra finalità prima e ultima è la Salute, ma 
quella «vera» e non provvisoria, quella che si può raggiungere ma attraverso un cammino diverso rispetto 
a quelli proposti dalla cultura contemporanea.
Il fatto che le lettere riportate vengano da persone nostre associate, ci dice che Turenne viene ragionato 
nella logica medicale abituale, per cui ad ogni disturbo corrisponde un rimedio....insomma una sorta di 
un’altra Medicina, con un Catalizzatore in luogo d’un farmaco.... Non è il caso di criticare od obiettare, 
da trecento anni viviamo e cresciamo in questo tipo di cultura, la cultura della materia.

Torniamo a Turenne e partiamo dall’inizio:
Già all'inizio del secolo scorso, quando le scienze iniziavano a studiare i fenomeni dell'elettromagnetismo, 
fece importanti scoperte relative alla natura degli esseri viventi e della loro salute…. Le sue Teorie e le sue 
conoscenze sono ancora oggi alla base del Metodo da lui concepito e che noi continuiamo a praticare.

La costituzione del corpo umano non è fatta solo da quel che si vede, ma è composta da:
A - una struttura biochimica – organica visibile agli occhi ed agli apparecchi medicali d'indagine 
(radiografia, ecografia, TAC, RMN, analisi di sangue, urine, etc. etc…). 
Questa struttura 'materiale' è ben percepita dai nostri sensi e dalle nostre percezioni.
Tutte le alterazioni corporali che denunciamo si manifestano concretamente sulla “ materia organica 
biochimica” quella visibile e percepita dai nostri sensi… 

B – una struttura elettro-magnetica invisibile agli occhi ed a tutti gli strumenti succitati, esattamente 
uguale e corrispondente al corpo di materia visibile. Si tratta d'un “corpo di onde e di energie” degno di 
grande attenzione perché è quello che determina poi lo stato d'essere del corpo di materia (visibile).
Quando in un certo punto del “corpo d'onde” (elettromagnetico) si verifica un guasto, un'alterazione o 
una corruzione, si vedrà comparire di conseguenza un “problema più o meno grave” sul corpo biochimico 
di materia.
Per il Metodo Turenne ogni disordine del corpo materiale è dovuto ad un corrispondente disordine o ad 
una fragilità nel corpo invisibile elettromagnetico. Il Metodo può indagare quei campi e quando sono in 
disordine può risanarli mediante speciali Catalizzatori d'onde, sempre inventati dallo stesso Ing. Turenne.
Viene facile pensare che se i “guasti” del corpo elettromagnetico fossero individuati in tempo e subito 
corretti non si verificherebbero i mali sul corpo di materia. Per questo consideriamo il Metodo Turenne
uno strumento di reale “prevenzione” !
Per soccorrere il corpo di materia lesionato si va dal medico che conosce i farmaci disponibili in farmacia 
e grazie a loro il corpo di materia si aggiusta, ma solo apparentemente .... non guarisce davvero, perché 
non è stata «aggiustata» la corrispondente zona sul corpo elettromagnetico.   
Per soccorrere il corpo elettromagnetico lesionato non servono i farmaci, ma occorrono speciali onde.
Purtroppo, anche se la «riparazione» avviene in breve tempo, necessiterà molto tempo perché la chimica 
del corpo di materia si adegui e migliori. I fenomeni della materia devono fare i conti con..... il tempo!  

Conosciamo quali sono le condizioni che creano la SALUTE (quella vera)
Turenne con le sue scoperte ci chiarisce le idee in merito e ci fa vedere quanto sia «avanti» 

rispetto alle conoscenze scientifiche attuali.   
Le condizioni essenziali ed indispensabili sono tre.  

1°- Nel corpo devono essere presenti tutti gli elementi necessari, che sono:
- La giusta presenza di Energia Vitale, una specie di corrente della quale veniamo dotati alla nascita e 
  che «anima» la Vita in tutto il corpo (elettromagnetico e biochimico). Non bisogna sprecarla !
- La corretta presenza di tutti i minerali, i metalli, i gas rari che formano la struttura... tutti che vibrino 
  ad una precisa frequenza.



- la corretta presenza dell’elettricità naturale in tutte le cellule (EL.D. scoperta da Turenne) anche 
questa che vibri ad una precisa frequenza. 

2°- Nel corpo NON devono essere presenti elementi ondulatori e chimici «nocivi»:
- Radiazioni provenienti dall’ambiente (dal sottosuolo e dall’intorno), da apparecchiature elettriche ed 
  elettroniche che distruggono il tessuto del nostro corpo elettromagnetico - quello più importante...      
  (pile, batterie, chiavi con batteria, telefoni cellulari, tablets, computers, etc. etc.), .
- Parassiti animali entrati dall’esterno (da alimenti o da punture) e parassiti atomici (vedi PARA)
- Droghe di qualsiasi genere, anche da terapie chimiche o radianti.
- Onde di Tare ereditarie, che perturbano continuamente l’equilibrio energetico della persona. 
   Siccome su questo tema non c’è chiarezza, sappiate che le Tare ereditarie NON sono delle malattie,    
   quindi noi NON ereditiamo la «malattia vera e propria», ma solo la «predisposizione» ad avere quella 
   tale malattia. Questo significa che, se ad un certo punto della vita si prende quella precisa malattia, è 
   perché noi stessi abbiamo sbagliato qualcosa .....
   Le Tare ereditarie, con il Metodo Turenne possono venire «cancellate» e questa è una possibilità      
   straordinaria, ma non dobbiamo crederci totalmente immuni, anche perché in qualsiasi momento noi 
   possiamo ammalarci di una certa malattia e da quel momento trasmetterla ai nostri eredi !

3°- I comportamenti fisici e mentali (se sono disordinati corrodono come un acido)
- Abusi, strapazzi organici, strapazzi anche lavorativi, mancato sonno, mancato riposo (c’è chi dorme, 
   ma non riposa perché il cervello continua a lavorare anche durante il sonno) etc. etc.
- Eccessi di attività mentale, ansie, paure, preoccupazioni, sentimenti cattivi ma anche buoni se troppo
   forti (esempio: certi eccessi del tifoso o dell’innamorato o ...)

Ne deriva che....
MALATTIE, DISORDINI, DISTURBI, DISFUNZIONI, ACCIACCHI VARI  (anche gravi) etc.. sono dovuti 
alla mancanza di rispetto dei tre punti sopraddetti... O manca qualcosa d’indispensabile perché il corpo 
possa funzionare.... oppure nel corpo è presente qualche «nemico» che distrugge..... oppure ci logoriamo 
con turbamenti interiori ed esteriori..... 
Capiamo bene ora perché nessuna medicina e nessun medico può realmente guarire il «problema» dopo 
che si è manifestato. Esiste un’infinità di terapeuti che aggiustano, riparano (un’attività da meccanici), loro 
sono i Re delle malattie, ma della Salute vera nulla sanno e comunque non possono guarire davvero 
perché dietro ad una malattia o ad un semplice disturbo c’è un disordine che riguarda tutto l’organismo... 
quello elettromagnetico prima e quello di materia poi. Dalla nostra esperienza abbiamo appreso che una 
sola disciplina da sola non può avere successo, occorre il concorso di più discipline. Adesso che abbiamo 
saputo tutto ciò, ci viene difficile immaginare che possa esistere una sola persona realmente sana.... forse 
pensa di esserlo, ma...! Questa è la nostra «umana terrenità» ! Se però volessimo davvero essere sani..?

Ecco cos’è il Metodo Turenne e come entra nel progetto Salute... 
Chiamiamo Metodo l’insieme di conoscenze teorico-pratiche e delle strumentazioni messe a punto 
dall’Ing. Turenne, che permettono d’indagare, osservare, misurare ed analizzare il corpo elettromagnetico. 
Abbiamo chiarito che detto corpo invisibile è componente invisibile della nostra costituzione, invisibile ma 
importantissima perché dal suo stato d’essere dipende lo stato d’essere del corpo biochimico visibile ed in 
ultimo della nostra Salute totale oppure..... del nostro stato di malattia. 
Senza una precisa accurata indagine tecnica è impossibile avere un’idea dello stato di salute del corpo 
d’onda perché è silente, non lo percepiamo con alcuno dei nostri sensi, in altre parole se si guasta non 
accusiamo dolori od altre sensazioni... Diciamo sempre che una persona col corpo elettromagnetico guasto
(per nostra esperienza, tutte) fa venire in mente un autista che conduce la sua vettura, magari a 100 all’ora, 
senza sapere che i freni dell’automobile sono guasti..... Non è difficile immaginare le conseguenze !

cosa permette
Non diagnosi, ma analisi. Prima di tutto il Metodo Turenne permette di analizzare lo stato dell’intero 
corpo elettromagnetico e, anche se alla gente questo dice poco o nulla, noi siamo coscienti di compiere il 
lavoro più importante, ormai avete capito perché. Confrontiamo poi le misure delle onde rilevate con le 
misure delle Onde della Salute e subito, con la partecipazione della persona interessata, provvediamo al 
riordino. L’operazione viene compiuta mediante l’uso dei Catalizzatori. Questa manovra impedirà che il 
«guasto» elettromagnetico produca i suoi effetti nefasti sul corpo fisico-chimico, cioè impedirà la 
comparsa della malattia. E’ questo il momento nel quale noi, ma ora anche voi, capiamo perché il Metodo 
è molto utile nelle manovre di «prevenzione» !  
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Dovete sapere che un disordine elettromagnetico di un certo tipo può produrre sul corpo materiale non 
una, ma più malattie e diverse tra loro... Questo è il motivo per cui a noi non interessa il nome delle 
malattie..... A noi interessa ripristinare al più presto la Salute, naturalmente del corpo elettromagnetico.... 
per evitare che il male si manifesti oppure, se è già manifesto, perché abbiano maggior effetto le cure ed i 
trattamenti che gli specialisti praticheranno sul corpo biochimico organico.
Vi sorprenderà sapere che fino a questo momento non abbiamo conoscenza dell’esistenza di un metodo di 
analisi elettromagnetica e di correzione, così profonda e sottile, come quella che permette il nostro Metodo

Non «rimedi» per un singolo problema, ma per tutto il corpo. Ricordate le lettere trascritte all’inizio:
«C’è un Catalizzatore per il papilloma, per l’allergia, etc...»  No, non ce ne sono, non è proprio così! 
Evidentemente in passato non siamo stati capaci di spiegare bene il Metodo, né di spiegare in quale 
regione della nostra struttura vivente esso opera. Non è facile, l’abbiamo detto, perché i tempi moderni ci 
hanno troppo abituato a ragionare in termini di materia, di malattie del corpo di materia e di relativi 
medicamenti, anche loro quasi sempre chimici.. cioè di materia...! Per tutte le medicine, ogni male ha il suo 
rimedio..... Per noi è differente:
I Catalizzatori Turenne, che sono comunque numerosi, si usano non per curare un problema particolare 
ma, in ordine logico come indicato, per neutralizzare le nocività esterne ed interne (che ci sono sempre), 
poi per riordinare e rinforzare la nostra struttura elettromagnetica per mantenerla sana, non solo al fine di 
evitare malanni, ma soprattutto per fornire al corpo di materia visibile la capacità di vivere una vita, 
degna d’essere chiamata Vita! Gli effetti visibili non sono immediati, ma con il tempo appariranno !
Ricordate le tre componenti indispensabili per la realizzazione della vera Salute:

1°- Nel corpo devono essere presenti tutti gli elementi necessari
2°- Nel corpo NON devono essere presenti elementi ondulatori e chimici «nocivi»
3°- I comportamenti fisici e mentali (se sono disordinati corrodono come un acido)

Pensate che con i Catalizzatori, correttamente usati, si potrebbero gestire almeno i primi due dei suddetti 
punti ed è già moltissimo. Per il terzo, come potete capire, né Turenne né altri, potranno soccorrerci. 
Toccherà a noi cambiare stile, adottare un sano e corretto ordine di comportamenti, prima di tutto mentali: 
serenità, attitudine al positivo, fiducia, speranza, credere in sé stessi, liberarsi dalle paure, dai rimorsi e 
dallo scoraggiamento, dalle passioni senza controllo, dai sentimenti di rabbia gelosia odio e vendetta, etc.  

  per concludere
- Non rivolgetevi al Metodo Turenne per cercare rimedi specifici né per farvi curare i malanni o le malattie 

già apparsi (perché solo con le onde non si riesce a trattare il corpo di materia), ma soprattutto perché noi 
non siamo abilitati all’esercizio dell’Arte Medica: Curare è solo del Medico. Avere cura è di tutti !
- Rivolgetevi invece al Metodo Turenne, con entusiasmo e fiducia, per mettere in atto un progetto di vera 
prevenzione e di costruzione d’uno stato di Salute forte e armonioso. 
Il fatto di esprimerci sempre in termini di vibrazioni, onde od energie elettromagnetiche (tutte realtà non  
materiali, non percepibili dai nostri sensi), ha reso davvero arduo il nostro lavoro di diffusione d’una 
storia straordinaria come quella di Turenne.... Aggiungiamo poi la difficoltà di comprensione da parte 
delle genti di una tematica sostanzialmente scientifica. Dev’essere stato così dalle origini se, in più di cento 
anni, il Metodo Turenne non ha avuto la grande diffusione che indubbiamente avrebbe meritato e merita.
Speriamo di essere riusciti a spiegare perché il Metodo Turenne NON si occupa di malattie, ma di Salute. 
Se riflettete bene, scoprirete la differenza!

BUONA PASQUA  a tutti                            
(con un pensiero di Albert Camus)

Non camminare davanti a me
potrei non seguirti;  non camminare dietro di 

me, potrei non sapere dove andare.                                                 
Cammina a fianco a me
e sii per me un amico!


