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CONVOCAZIONE  ANNUALE
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DOMENICA  12  GIUGNO  2016
« per la prima volta in estate »

avviso a tutti gli associati
L’Associazione compie il suo 19° anniversario. Per tre anni gli inconvenienti climatici autunnali che ci 
hanno costretto ad incontrarci fuori Sede. Onde evitare freddo e piogge, molti associati hanno indicato 
come data ideale per la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci la seconda Domenica di Giugno 
che quest’anno cade il giorno 12. L’Assemblea Generale Annuale è un obbligo di Legge anche per gli Enti 
come il nostro, perché é l’occasione per la «resa dei conti» e per discutere «eventuali provvedimenti». 
Quest’anno la vostra presenza è particolarmente necessaria perché 

scade il mandato quadriennale di Presidente e Legale Rappresentante, 
finora affidato al Signor Manuel Manfredi. 

In generale, quando sono presenti uno o più nomi alternativi, viene chiesto agli associati di votare una 
«preferenza». Per diversi motivi, che potete immaginare, nomi possibili finora non ne emergono per cui ci 
rimane solo da rinnovare il mandato per i prossimi quattro anni all’attuale Presidente, che comunque si 
rende disponibile. 
La Legge vuole che ad approvare siano almeno i due terzi degli associati: vengono considerati validi i voti 
dei presenti all’Assemblea espressi per alzata di mano e quelli di chi non è potuto essere presente, ma che 
ha fatto pervenire per posta o per altra via una dichiarazione sottoscritta.  
Per essere certi d’avere il numero legale, abbiamo pensato di unire a questo numero del Nostro Giornale 
una dichiarazione intestata ad ognuno di voi 

solamente a coloro che non potranno essere presenti in quel giorno  

chiediamo cortesemente di firmarla e farla pervenire in Sede o per mano di amici o per posta entro il 
giorno 7 giugno.  

E’ sempre stato un grande piacere 
rivederci e passare qualche ora in bella compagnia. Anche quest’anno, sbrigate le formalità di Legge, 
saremo contenti di applaudire i nostri compleanni .... quella benedetta circostanza che forse molti non 
amano perché ci fa consapevoli del bel tempo passato, ma che - a nostro avviso - ci fa anche consapevoli 
della gratitudine che tutti dobbiamo all’Autore della Vita, per avercela regalata ! 
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il programma del giorno 12 Giugno
Come sempre potrete arrivare quando vorrete sapendo che i nostri Collaboratori saranno pronti a ricevere 
gli ospiti dalle ore 11 del mattino. In passato alcuni associati ci hanno fatto notare che non era il caso di 
offrire il pranzo ai presenti, la cosa è stata discussa con altri associati i quali però - ritenendo il momento 
conviviale importante ai fini della famigliarità reciproca - hanno generosamente deciso di autotassarsi e di 
provvedere personalmente alla spesa. Li ringraziamo molto a nome di tutti ! Saranno dunque ancora gli 
amici della Pasticceria Parolini a preparare lo spuntino, che verrà servito a partire dalle ore 13.
Dopo il pranzo, intorno alle ore 15, faremo una pausa per la votazione e le comunicazioni d’Ufficio, poi

brinderemo ai Compleanni dei presenti 
e anche degli assenti, dei quali abbiamo 
sempre un vivo ricordo! Noi dobbiamo 
un continuo grosso ringraziamento a 

tutti i nostri associati: quando la nostra 
Segreteria ci comunica l’esito dei rinnovi 
delle quote annuali, siamo commossi nel 
vedere che tutti mantenete l’impegno !  

Ricordate di invitare parenti ed amici, perché sapete bene che qui gli ospiti sono sempre molto graditi.                  
  Vi preghiamo d’essere cortesi e di comunicarci la vostra partecipazione con qualche giorno di anticipo.

                                      
                                ..... ritorni dall’ultimo numero di questo Giornale....
Il precedente numero di questo Giornale è stato occupato, quasi interamente, da una severa «rettifica» 
riguardante il modo con cui molte persone hanno interpretato e quindi avvicinato il Metodo Turenne.
Il testo ci era sembrato sufficientemente chiaro ed esplicito, nonostante la particolarità della materia 
trattata ma, sia per telefono che per posta elettronica, abbiamo ricevuto in proposito vari commenti e varie 
domande.
L’occuparci del tema della Salute (non della malattia), del tema scientifico dell’Elettromagnetismo 
strettamente collegato alla Salute e soprattutto cercare di divulgarli, è stato per noi un vero «dramma» !
In verità lo è stato da sempre, ma speravamo che questa nuova epoca così satura di ‘sapere tecnologico’ e 
così pronta a facili ‘connessioni’ d’ogni tipo, agevolasse un pochino la comprensione dei fenomeni relativi 
alle onde - alle vibrazioni. Sono gli stessi fenomeni che vi permettono d’usare un cellulare, una radio, un 
televisore, etc. 
Il contenuto ed il tono delle comunicazioni ricevute ci fa consapevoli del fatto che almeno tre dei Principi 
contenuti nelle argomentazioni trattate non vengono comunemente e facilmente accreditati:

 Cos’è la Salute Vera
 Cos’è il nostro corpo elettromagnetico

 Cos’è la Vera Prevenzione
E’ probabile che molti di voi siano stanchi di leggere le stesse cose, ma per dovere di correttezza bisogna 
tornare brevemente sul tema...  
La salute che viviamo è una salute «artificiale» appoggiata sui farmaci, una salute finta appoggiata sulla 
‘credenza centenaria’ che sulla Terra è normale ammalarsi e che comunque quando questo accade si trova 
quasi sempre (?) un rimedio.... Passo una visita per il rinnovo della patente, il medico trova un calo alla 
vista e cosa mi dice? «Devo farle mettere gli occhiali»! Come mai non dice: «Bisogna riposare questi occhi, 
veda di alimentarsi meglio e stia attento al computer...» Come mai non dice così? Forse perché pensa che 
non potrò più recuperare le due diottrie perdute? Faccio un esame del sangue e il medico trova un eccesso 
di zucchero? «Ma lei è diabetico, bisogna che prenda subito l’insulina....» Come mai non mi dice: « Cambi 
la sua alimentazione, stia attento con gli zuccheri, si riposi bene e tra qualche tempo controlleremo...».  
Forse è sicuro che il mio Pancreas non potrà mai più produrre l’insulina necessaria? E’ una mentalità 
universalmente diffusa che appartiene ad una cultura centenaria grazie alla quale, insieme a qualche 
buona trovata sono fiorite anche molte iniziative ‘bizzarre’..... soprattutto di tipo economico! Stiamo 
vivendo l’era delle medicine...

  *°*°*°*



 Sappiamo benissimo che è così, ci va bene così e per dirci sani ci basta ‘sentirci bene’.... che però è una cosa 
molto diversa dall’ «essere sani». Tutto ciò non è proprio bello, soprattutto dopo avere incontrato Turenne. 
Dobbiamo riconoscere che l’Ing.Turenne, con le sue scoperte e le sue conclusioni, è stato un vero pioniere 
prima nelle Scienze della Vita e poi in quelle della Fisica!  Ci ha fatto sapere che esiste una:
Salute Vera che non è l’assenza di malattie, ma l’insieme di tutti gli elementi vibratori-energetici-materiali, 
guidati dall’Intelligenza Interiore, che permettono al corpo di produrre autonomamente quello che gli 
serve per NON ammalarsi o per rimediare da solo ad eventuali cedimenti !      
Di questa Salute Vera noi ne abbiamo scritto e parlato spesso, ma evidentemente coloro che ci hanno letto 
od ascoltato l’hanno presa come un’utopia, un modello astratto e non realizzabile.... Peccato !

Il nostro corpo elettromagnetico. Difficile da spiegare e ancor più da illustrare perché è invisibile. Proprio 
perché non percepito dai nostri sensi, viene messo in dubbio e, da qualcuno, persino negato. 
Stando così le cose immaginate la difficoltà di spiegare e/o di capire Turenne, il quale ci fa sapere che 
prima che si formi il nostro corpo materiale si forma un corpo simile ma fatto di onde/vibrazioni/energie. 
Siamo umani, a volte troppo umani, abbiamo imparato a vedere-toccare-lavare-acconciare-curare etc solo il 
corpo di materia che tutti conosciamo, senza renderci conto che esso è in diretta dipendenza da quello 
invisibile. E’ il corpo invisibile che ‘genera’ letteralmente quello visibile... sano il primo, sano anche il 
secondo.... malato il primo, malato anche il secondo !
E’ tempo che l’umanità - o chi la gestisce - prenda atto che il corpo materiale non è il tutto! Tutti gli studi e 
tutte le scoperte di Turenne, diremmo intelligentemente e saggiamente, sono rivolti unicamente a mettere 
o tenere in ordine il corpo invisibile perché è il più importante.  
Come ogni Religione appoggia il suo impianto sulla certezza dell’esistenza di un Dio, così il Metodo 
Turenne appoggia il suo impianto sulla certezza dell’esistenza d’un corpo elettromagnetico invisibile !

 Cos’è la Vera Prevenzione. Anzitutto, perché Vera? Facciamo un esempio: Sapete che oggi si consiglia alle 
donne la palpazione dei seni ed ai maschi la palpazione dei testicoli, così d’accorgersi subito della presenza 
di eventuali noduli.... questo gesto è detto di prevenzione. E’ certamente utile intervenire presto ma 
nessuno considera che, una volta trovato il ‘nemico’, lui è già presente con tutte le sue caratteristiche? 
Si può dire che l’abbiamo prevenuto? No. Ecco perché questa non può chiamarsi prevenzione o comunque 
non una Vera Prevenzione. 
Prevenire non significa ‘tastare’ per vedere se c’è un tumore (che a quel punto è fatto), ma fare in modo che 
tutti gli organi siano e si mantengano sani e provvedano essi stessi alla loro conservazione, affinché tumori 
o altre malattie non nascano, non trovino nei nostri corpi (e forse prima nelle nostre menti) l’ambiente loro 
favorevole per installarsi e crescere! La VERA prevenzione per Turenne è : ‘fabbricare’un corpo così sano 
da non poter ospitare quei ‘nemici’ o altri ..... 
La funzione dei Catalizzatori (adoperati come si deve e soprattutto cominciando fin da piccoli) è quella di 
creare e mantenere nei nostri corpi quella Salute Vera, che SOLA può costituire l’unica Vera Prevenzione.      

Scrive un associato: «..... avete detto che col Metodo Turenne e con le sue onde non ci si può curare....» 
Se intende trattare una malattia o un altro problema sanitario con farmaci e terapie, allora è vero, anche 
perché noi non siamo autorizzati a praticare l’arte della medicina. In quanto al trattamento con le onde è 
bene sapere che per agire sul corpo di materia occorrono onde elettromagnetiche che abbiano una forza 
molto elevata: per esempio la ‘radioterapia’ con i Raggi X o con il Cobalto praticata negli ospedali. Essendo 
essa inquinante e molto pericolosa, deve essere sapientemente gestita e dosata solo dagli specialisti.
Noi non dobbiamo agire sul corpo di materia (lo fanno i medici), bensì sul corpo elettromagnetico perché è 
più importante. Per mettere in forma questo corpo invisibile le onde utili sono solo quelle a debolissima 
intensità, assolutamente NON nocive, non pericolose e senza effetti collaterali.
.... e ancora: «Se non mi guariscono dalla malattia, perché dunque dovrei usare i Catalizzatori ?» 
Semplicemente perché, risanando essi il corpo elettromagnetico, rendono più efficaci i trattamenti voluti e 
praticati dal Medico ed agevolano ampiamente il fenomeno della guarigione. 
Un altro associato domanda: «Dal momento che la proposta Turenne piace a tutta la mia famiglia, cosa devo fare?»

Se proprio v’interessa un’analisi relativa allo stato attuale di salute del vostro corpo elettromagnetico, 
basterà inviare una goccia di sangue utile a realizzare il vostro Testimone Individuale.
Diversamente e questo vale per tutti senza distinzione d’età e stato di salute, sarà sufficiente usare i 
Catalizzatori secondo le indicazioni: prima quelli per l’ambiente EU + ATS Field, poi quelli per la persona.
Suggeriamo in primis: El.D, Para, 93, Nutrivit, Phecgomel, Heredites, Luxor (consultare www.momosturenne.it)     



                                                .... affari interni: il Direttivo informa
I giorni e gli anni passano velocemente e ci sentiamo tutti invitati a guardare verso il futuro con un occhio 
particolarmente attento alla continuità della nostra Associazione. Esistono formalità, oneri ed Atti dei quali 
non tutti gli Associati sono completamente al corrente, alcuni di questi oneri ed Atti  devono essere attesi 
con rigore e  puntualità. Nel maggio dell’anno scorso, un gruppo di 21 Soci - fondatori e sostenitori - si 
sono riuniti in Sede per confermare la sopravvivenza dell’Associazione, quando (speriamo il più tardi 
possibile) accadrà l’evento che tutti immaginate. Certi argomenti non sono proprio allegri ma, buon senso, 
prudenza e saggezza dicono che bisogna agire comunque, superando le emotività.

Riconoscete sicuramente la figura qui accanto: è il Marchio di Proprietà che tutela 
tutta la produzione Turenne per quanto concerne le pubblicazioni, i Catalizzatori, i 
Testimoni in onda, tutti gli strumenti di lavoro Turenne, i DVD da noi prodotti, etc. di 
fronte a tentativi di copiatura, di imitazione o di appropriazione indebita da parte di 
terzi.  Vi raccontiamo la storia di questo sigillo:
Già dagli anni ‘70 del secolo scorso il Prof. Manfredi studiava e lavorava a Nizza nei 
Laboratori Turenne di cui erano titolari i Signori Faustino ed Anita Massa, eredi 
diretti dell’Ing. Turenne. Nel 1985 sono scaduti per la seconda volta e quindi non più 
rinnovabili, i due Brevetti ( delle Teorie e del Metodo) che Turenne stesso aveva fatto

Cerchiamo Salute e Benessere? 
Bisogna amarli e pensare solo a 
quelli, senza stare ‘in adorazione’ 
di quel che non va. Una glicemia 
è troppo alta? Se continuiamo a 
pensarci si alzerà ancora di più !
C’è una malattia? Non guarirà se 
non aggiungiamo ai farmaci, uno 
stato d’animo sereno e fiducioso, 
realmente fiducioso. 

Non sono solo teorie, sono delle 
meccaniche precise e rigorose... 
Ma perché l’essere umano fa tanta 
fatica a capire e a decidere di fare 
un salto verso l’alto? Basterebbe 
alzare le braccia al Cielo e dirgli 
fiduciosi: «Sono qui pieno di 
tristezze, di incertezze e di paure 
.... riempimi della tua luce, del tuo 
calore e della Salute che io cerco»  

registrare in Francia ed all’Ufficio Internazionale dei Brevetti con sede a Monaco di Baviera, a quel punto 
se non fossimo intervenuti subito, tutto sarebbe caduto di ‘dominio pubblico’. L’unica formula ammessa 
dalla Legge per garantire la Proprietà dei Diritti fu quella di istituire e registrare un Marchio di Proprietà a 
copertura e tutela totale dei due Brevetti precedenti.....e di tutto quanto ne deriva.
Fu allora che i Signori Massa, che si sentivano molto anziani per affrontare e ‘mantenere’ un ulteriore 
onere economico, «passarono la mano» a Manfredi, ancora oggi titolare e proprietario del Marchio. La ‘M’ 
che vedete tra i nomi Turenne e Manfredi sta per ‘Massa’, coloro che in pratica hanno rappresentato la fase 
di continuità e poi di trasmissione di una grande Storia e di un Metodo tanto speciale.
Il Signor Manfredi qualche tempo fa, ovviamente facendo tutti gli scongiuri, ha considerato che se un 
accidente gli capitasse, la nostra Associazione - priva d’un Sigillo di Tutela - verrebbe a trovarsi in un 
guaio enorme. Dopo averne parlato con noi del Consiglio Direttivo, ha deciso di avviare la pratica per la 
cessione del Marchio all’Associazione e vi farà piacere sapere che - mentre scriviamo riceviamo tutti i 
documenti che confermano l’avvenuta  registrazione . A partire dal 4 Aprile 2016, il Marchio d’Impresa è 
ufficialmente di proprietà dell’Associazione Louis Turenne. Il vento della Storia ha voltato un’altra pagina!
  

La «CHIAVE D’ORO»
A fianco del nome della nostra Associazione c’è il motto «...per una Vita migliore»! Molto spesso da queste 
pagine, a volte dentro una spiegazione scientifica, a volte commentando le nostre esperienze, abbiamo 
fatto appello all’Intelligenza di tutti ricordando che esistono Leggi universali uniformandoci alle quali 
potremmo godere d’un ‘vivere terreno’ più sano e più sereno. Senza dubbio la più importante di queste è           
    LA LEGGE DI RISONANZA E DI ATTRAZIONE TRA REALTA’ CHE VIBRANO IN MODO SIMILE 

Quante volte abbiamo parlato di questa Legge, ma qualcuno l’ha considerata solo una vaga ‘teoria’, un 
qualcosa di astratto che non ha alcuna connessione con la vita di tutti i giorni... Ragionare così è sbagliato e 
può condurre il quotidiano, con tutto quel che c’è dentro di visibile e d’invisibile, verso il peggioramento!  
Gli stati d’essere simili si attirano: salute attira salute, malessere attira malessere...
Perché ‘chiave’ ? Perché con essa si aprono le Porte verso il Benessere o verso il Malessere!
Perché ‘d’oro’ ? Perché è preziosissima e perché di più potenti non ne esistono! 
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