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12 Giugno 2016 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - La cronaca
Dalle cinque del mattino è stato un susseguirsi di forti temporali con impressionanti rovesci d’acqua.... !
La giornata si era messa davvero molto male. Bell’affare, ci siamo detti, ma chi avrebbe immaginato in 
questa stagione un evento del genere! I nostri collaboratori, arrivati di buon’ora, avevano lo sguardo perso 
... si interrogavano reciprocamente più con gli occhi che con le parole. Ore 10 diluvia ancora ! Ore 11 
continua a piovere forte e qualche ardito speranzoso va ugualmente a recuperare i gazebo e tenta di 
montarli, ma si è scoperto subito che erano fatti per il sole e non per la pioggia la quale li trapassava 
allegramente... Durante  17 anni di nostra attività il clima non ci ha mai creato disagi ed ansie.... Poi, per 
ben tre incontri autunnali si è dovuto chiedere ospitalità in Paese agli amici che ci preparano il catering! 
Per giugno nessuno si sarebbe preoccupato e invece.... Ore 11,30 piove ancora a dirotto, cominciamo ad 
avere le contrazioni intestinali.... 

Ma ecco arrivare Filippo, il ragazzo che fa la cucina. «Tranquilli» disse «Tra mezz’ora ci sarà il sole, l’ho 
visto sul mio telefonino». Ci siamo detti: «Che abbia il telefonino collegato con le «Alte Sfere»?». E noi 
speravamo! Fu come in un film di Cecil B. DeMille: ore 12 la pioggia si è fermata all’improvviso, il cielo se è 
aperto ed il sole «già caldo» ci ha fatto dono di sé per tutto il giorno. A quel punto, in fretta in fretta, le 
buone braccia dei nostri «eroi» hanno montato i gazebo, hanno recuperato le sedie ed in un batter d’occhio 
la situazione fu pronta per ricevere gli ospiti che nel frattempo cominciavano ad arrivare. Anch’essi, 
viaggiando sotto la pioggia, si erano preoccupati .... E’proprio vero: «A volte sperare e credere porta 
frutto!». Le nostre apprensioni erano soprattutto dovute al fatto che l’incontro prevedeva il momento 
assembleare durante il quale accordare (o meno) il proseguimento del mandato al Presidente, per i 
prossimi quattro anni.Vi diciamo subito che per il numero dei presenti e per il numero delle votazioni 
giunte al nostro ufficio, sufficiente agli effetti della Legge, gli associati si sono concordemente espressi per 
la continuità di lavoro dell’attuale Presidente in carica. Conoscerete tra poco quello che, in proposito, ci ha 
detto il Prof. Manfredi.



del tempo per approfondire con attenzione molti degli aspetti del Metodo Turenne, forse 
sorvolati o non approfonditi a tempo debito. Sembra incredibile ma, nonostante i corsi, le  
riunioni, le innumerevoli telefonate per chiarimenti, c’è sempre qualcosa che sfugge o che 
non si riesce a memorizzare. Bisogna però riconoscere che Turenne ed il suo Metodo sono 
piuttosto complicati .... o forse non molto complicati ma inusuali ... non siamo cresciuti 
scolasticamente e correntemente educati per essere in grado di «mordere subito la mela», 
come diciamo noi!  Perché dunque non «inventare» delle brevi vacanze di studio?

Apprezziamo, come sempre, lo sforzo che tutti 
dovete sopportare per disporre la data tra gli 
impegni sempre più fitti, per affrontare le fatiche 
e anche le spese di viaggio. Ne siamo consapevoli
e vi ringraziamo tutti e sempre. 

Se è pur vero che a unirci è l’Associazione, con le sue occorrenze ed i suoi impegni, è 
ancor più vero che ci unisce una grande stima reciproca e - dopo quasi vent’anni - 
possiamo affermarlo..... ci unisce anche un grande affetto !
Ad ogni incontro ci guardiamo in volto quasi a cercare i segni del tempo che passa, ci 
guardiamo camminare per controllare che andiamo ancora via dritti, ci ascoltiamo 

raccontando le nostre vicende.... In questi momenti di vicinanza in 
Associazione, un poco con le nostre parole ed un poco con i nostri 
silenzi, si crea e si rafforza l’invisibile «energia» che ci nutre ed alla 
quale possiamo attingere quando siamo qui riuniti, ma anche ogni 
volta che vogliamo!

VISITE ...... FERRAGOSTANE 
In occasione delle loro vacanze, alcuni associati e associate ci hanno 
fatto compagnia per alcuni giorni. E’ stato utile, molto utile perché, 
una volta esauriti i convenevoli salottieri, alcuni di loro hanno preso

Ringraziamo anche coloro che non 
sono potuti venire, ma che hanno 
espresso la loro partecipazione 
affettuosa «a distanza». Ci sono 
stati in coincidenza i «Saggi» dei

bambini a Scuola,
per qualcuno era 
già scattata la 
data della  
vacanza....

Non pensiamo all’inverno, ma in estate un programmino del genere si può 
fare. E poi c’è comunque bisogno della vostra presenza, se non altro per 
tenere d’occhio anche la casa: la signora Giovanna, che è venuta con la 
sorella Federica, si è accorta che si erano rotte le griglie in plastica che  

proteggono i fori di aerazione ed ha esclamato: «Ma da lì 
entrano le pantegane!»  Per fortuna qui le pantegane non 
ci sono, però il suggerimento è stato opportuno, così si è 
rimediato.

Sentite ora 
come si è 
espresso il
Presidente:

«L’Associazione voluta già 
nel 1997, nata con l’apporto 
e la collaborazione di alcuni 
«compagni di viaggio», è per 

me come un figlio. Ho cercato di servirla e 
guidarla con grande cura. Ci sono stati dei
momenti iniziali abbastanza difficili sul 
piano delle scelte di conduzione, al limite del   
mancato rispetto delle finalità istituzionali.

E’ particolarmente complesso gestire un Ente che promuove la 
SALUTE, ma che viene avvicinato da chi sta percorrendo strade 
dolorose e di malattia. Nessuno dubita delle esigenze disperate di 
chi soffre, per il quale esistono già numerosi soccorsi terapeutici,

ma il compito dell’ Associazione Turenne è di spiegare come e perché ci si ammala...
Certo non sono molte le persone sensibili al tema della PREVENZIONE. Le persone 
purtroppo non cercano la Salute, vogliono solo guarire dal problema presente.                
Il nostro compito è arduo, ma io sono convinto che si debba continuare sulla strada 
che abbiamo intrapreso, cercando di evitare dispersioni. Questo è il mio programma,

Sarebbe interessante, non vi pare? In fondo basta 
che ci accordiamo con una telefonata. Noi siamo 
molto d’accordo e, sapendolo, possiamo tenerci 
liberi da altri impegni per rimanere più a lungo in 
vostra compagnia. Farebbe bene a tutti !

I collaboratori si riuniscono al sabato 
pomeriggio e in genere si occupano di 
studio e delle molteplici cose che ci son 
sempre da fare, tra segreteria e 
laboratorio....

PERCHE’ NON
INCONTRARCI ANCHE 

FUORI DALLE DATE
ISTITUZIONALI ?

Saremmo davvero 
contenti se questo 
invito fosse accolto 
con piacere anche 
da voi ! Grazie.

A costoro, ma 
anche a tutti voi 
che state leggendo 
facciamo una 
proposta: 



COSE ....  di «CASA NOSTRA»
andamento dei lavori di rifacimento del tetto sul rustico

un programma difficile da condurre, anche perché difficile è gestire le richieste di tutti coloro (e sono i più) 
i quali, avendo male interpretato la nostra attività, ci chiedono addirittura un intervento sanitario...!
E’ curioso osservare come nell’epoca della «comunicazione a tutti costi ed a tutte le ore» sia tanto facile 
«non capirsi» !!! Io non so più come fare per spiegare di cosa ci occupiamo realmente, da quale parte ed in 
che modo avviciniamo il tema della salute: della salute e non della malattia! Abbiamo impiegato energie 
e tempi «da esaurimento» (miei e dei miei collaboratori) per scrivere i siti internet, per scrivere pagine e 
pagine, per fare conferenze e corsi .... eppure questa materia non entra nelle teste della gente ! Ci stiamo 
provando ancora una volta con qualche secondo di animazioni, un lavoro che ha coinvolto la nostra 
Signora Francine e l’amico Andrés in Belgio. Ma, alfine, cos’è che la gente deve conoscere per capire in 
quale dimensione lavora il Metodo Turenne e quindi l’Associazione?  Deve capire che:

- Fin dal concepimento noi nasciamo in forma 
di corpo elettromagnetico cioè di energia, con 
tutte le informazioni (DNA) che dicono come 
saremo, etc. etc. Questo corpo invisibile darà 
origine al corpo di materia visibile il quale 
per tutta la vita dipenderà strettamente da 
lui: se ci sarà ordine e salute nel corpo 
invisibile ci sarà ordine e salute anche nel 
corpo visibile di materia.

Se un disordine si verifica sul corpo visibile (es: fratture, torcicollo, traumi esterni, etc.) la medicina cura.
Se un disordine si verifica sul corpo invisibile (dove nessuno vede o percepisce) la faccenda diventa seria 
perché a breve si avrà un problema sul corpo visibile, dove tutti cercheranno d’intervenire, ma senza esito
o con esito provvisorio, poiché la fonte del male è nel corpo invisibile elettromagnetico, là dove nessuna 
scienza o medicina oggi entra e corregge e dove invece si dovrebbe intervenire. Questo è il motivo per cui il 
corpo invisibile elettromagnetico, fatto di onde e di energie, merita grandi attenzioni....diremmo che ha la 
priorità assoluta. E’ ovvio che, potendolo controllare con precise misurazioni e potendolo aggiustare in 
caso di disordini, si eviterebbero molteplici problemi e malanni a carico del corpo visibile: per questo 
motivo Turenne e noi parliamo con molta insistenza di PREVENZIONE ! Chissà quante volte ho 
nominato questa parola, su queste pagine e altrove! 
Concludendo: «A cosa serve il Metodo Turenne?»  Ancora una volta rispondiamo che il Metodo ci dà la 
possibilità di tenere sotto controllo lo stato di salute del corpo invisibile elettromagnetico (con test 
specialistici) ed a correggere al più presto i suoi disordini (con i Catalizzatori) prima che si trasformino in 
malanni del corpo fisico. E’ bene sapere che non è facile guastare il corpo fisico materiale, per farlo 
occorrono un trauma o una droga o un pasto esagerato o qualche notte in bianco.... e comunque in poco 
tempo, cambiando i comportamenti i problemi si risolvono da soli.
Diverso, molto diverso è per il corpo invisibile elettromagnetico il quale, essendo fatto di onde è molto 
sensibile e facilmente alterabile perché soggetto in continuazione alle onde esterne ed interne. Quando le 
onde sono cattive (elettricità di cavi - batterie - auto e altri mezzi di trasporto - cellulari - wi-fi - TV-
Computers, etc.) egli si «guasta» e da lì....
Lo sapete, la diatriba è sempre in atto, si dice che cellulari e simili non sono nocivi.... E’ vero, ma solo se 
osserviamo il corpo visibile di materia. Se invece osserviamo il corpo invisibile elettromagnetico, che 
abbiamo imparato a conoscere come il più importante, ci accorgiamo che sotto l’influsso di quelle 
radiazioni si corrompe immediatamente e facilmente. Ma la «gente» non ci crede ed io, come un povero 
pazzo, insisto ad andare contro corrente.... Percepite vero il mio disagio e la mia stanchezza? 
Tutte le sere nei miei momenti di raccoglimento, penso al povero Galileo Galilei .... e mi dico: «Coraggio 
Manfredi, almeno tu non hai ancora rischiato di bruciare sul rogo!» 

Riconoscete lo spazio rustico che abbiamo di fronte all’ingresso della 
nostra Sede, uno spazio coperto all’antica, con lastre di eternit oggi 
fuori Legge. L’ultima scadenza per la rimozione è fissata per il 31 
dicembre prossimo per cui si è reso necessario provvedere. Durante 
la riunione di giugno il Presidente ha esposto il problema ai presenti, 
chiedendo il consenso per la rimozione dell’attuale copertura e sua 
sostituzione con materiali ecologici, consentiti dalla Legge.
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L’ASSOCIAZIONE LOUIS TURENNE                                    
........ al passo con i tempi  

E’ impressionante come rapidamente cambiano i tempi e le 
abitudini.... Si cerca una strada, un numero di telefono, una 
informazione? Si apre internet e adesso lo si fa anche dal  

SONO NUOVI SOCI SOSTENITORI A TUTTI GLI EFFETTI, i Signori :                            
LIANA e GUERRINO ROSA

Dopo quattro anni di conoscenza e di frequentazione presso la nostra Sede, nel giugno di 
quest’anno sono diventati ufficialmente Soci. La loro è una storia (finita bene) partita da 
un occasionale incontro col nostro Presidente, avvenuto mentre si trovavano in vacanza 
al Sud della Tunisia... Per quelle misteriose pieghe del Destino, per essere stati 
intelligentemente sensibili alle chiacchiere del nostro Presidente, per abitare a pochi 
chilometri dall’Associazione, hanno cominciato a frequentarci. Oggi sono presenti tutti i 
sabati, collaborano validamente e ci auguriamo abbiano cura anch’essi del «DOPO» !   

LAVARE LE FASCETTE DI PROTEZIONE DEL CELLULARE...
A qualche anno dalla messa in produzione delle fascette ELECTRONIC DEFENDER per la 
protezione dalle nocività propagate dai cellulari e/o da altre sorgenti elettroniche, abbiamo  
constatato la loro grande efficacia. Ci complimentiamo con coloro che le adottano con 
rigore e imploriamo coloro che trovano sempre delle scuse per non usarle, di superare le 
loro resistenze, soprattutto pensando alla propria salute! 
Ricordiamo che le fascette sono LAVABILI, naturalmente adoperando un sapone delicato.   

E’ stato accettato il preventivo di €.25.000 + Iva presentato dall’Impresa che ha sempre lavorato per noi. 
Fatto spazio alle ferie agostane, i lavori sono iniziati il primo giorno di agosto. Pensavamo un lavoro più 
svelto, ma poi è andato in ferie il fabbro che deve creare la trabeazione ed i pannelli soprastanti. 
Nel frattempo il Presidente, d’accordo col Direttivo e naturalmente con i muratori, ha deciso alcune 
modifiche ai lavori in funzione d’un più assennato utilizzo dello spazio.

Per esempio si è cercata una soluzione per evitare il pilastro 
centrale, necessario ma impicciante se, come vuole il 
Presidente, si volesse utilizzare lo spazio in caso di pioggia 
durante le nostre  riunioni. I lavori procedono come procedono 
in generale questi lavori, ma ne siamo contenti, sicuri che sarete 
contenti anche voi.

cellulare. Abbiamo dovuto dire sì ai siti internet perché ... non si poteva farne a meno. Sembrava una 
buona idea, ma sempre più la rete è diventata una specie di vetrina commerciale per vendere o comprare. 
Questo ci crea qualche problema perché noi non «facciamo negozio», noi semmai abbiamo la necessità 
d’informare. Da un po’ di tempo arrivano telefonate del genere: «Come mai non siete su You Tube?» Oh, 
Santo Cielo ... un’altra fatica da affrontare, bisogna stare al passo con i tempi !  You Tube è un rete via 
internet sulla quale si possono esporre filmati e forse «a dosi di 10/15 minuti» il nostro Presidente 
potrebbe provare a rispiegare quello che in ogni caso è già scritto abbondantemente e con precisione sui 
siti e sulle nostre pubblicazioni cartacee. La gente vuole tutto facile, vuole sentirlo dire, di leggere non se 
ne parla neppure e se legge non capisce. Un signore dopo avere letto (bene, dice lui) i due siti, ha 
telefonato chiedendoci dei ‘tubi catodici’....(!?!)  Strana epoca! Viene il dubbio che non sia buona cosa 
allinearsi con questi tempi! Ad ogni modo, ancora una volta fiduciosi, appena pronti, andremo in rete 
prima di tutto con istruzioni per consultare correttamente i nostri siti e poi una serie di brevi conferenze 
sui temi di base e più significativi del Metodo Turenne. Dopo i fondamenti teorici sarà la volta degli 
argomenti che voi sarete stanchi di sentire: Onde nocive, onde benefiche, le tre acque personali, i 
Catalizzatori, etc. etc. Fateci tanti auguri ! 


