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si applica il Metodo Turenne, con le sue analisi ed i suoi possibili «aggiustamenti tramite le Onde» !
Tenete a memoria l’indirizzo YouTube, potrete far vedere il video a tutti e questo vi aiuterà nel presentare 
l’argomento. Sappiamo che molti Associati, per favorire la divulgazione, s’impegnano e parlano del 
Metodo a parenti ed amici... ma noi conosciamo bene le difficoltà, sia di esposizione che di comprensione 
d’una materia tanto complessa e soprattutto «inusuale». Perché inusuale? Beh, riflettete: Tutti siamo 
diventati adulti e forse anche anziani sentendo parlare di onde e in quei momenti abbiamo pensato alla 
radio, alla televisione, ora al cellulare, etc. etc, ma chi di noi ha pensato che il nostro stesso corpo è fatto 
primariamente di onde e che in ogni istante si relaziona con tutte le onde presenti nell’Universo? 
Abbiamo fatto l’errore di credere che «sapere di onde» sia una Scienza per Tecnici, nessuno ci ha detto (e 
fin da subito) che invece è la Scienza della Vita, valida per TUTTI !  

 MI HANNO DATO UN ANELLO..... per proteggermi dai sortilegi malèfici  !
Ah, se foste qui vicino a noi mentre analizziamo le onde di salute delle persone, quanto imparereste del 
modo d’essere, di pensare e di vivere della gente! Quanto imparereste sulle cause di quei disordini umani 
che le Medicine non riescono a curare e che, chissà per quale mistero, vengono poi a finire sui nostri tavoli!
Vittime di un virus? E’ possibile! Vittime d’un brutto male? E’ possibile! Vittime dell’inquinamento o Dio 
sa di quale altro accidente? E’ possibile..... Vi rendereste conto però che prima di essere vittime di tutte 
queste cose ed altre, le persone possono essere vittime di sé stesse...! Vittime di una mancata formazione e 
crescita come «essere Umano». (continua nella pagina seguente)

Vedete qui un’immagine presa da un video (durata di 2 
minuti e 20 secondi), che il nostro amico belga San Mart’n y 
Gomes Andrés ha realizzato per noi, facendo ricorso ad 
una complicata tecnica di animazione in 3D. Potete vederlo 
aprendo YouTube e digitando:  SALUTE VERA
Il tema trattato è stato ampiamente argomentato nel 
precedente numero di questo Giornale. 
Grazie a queste immagini ora noi speriamo sia più agevole 
per il pubblico comprendere e per noi diventi più facile 
spiegare come e su quale «zona» del nostro essere 



Siamo nel 2016, decisamente lontani dal Medioevo e dai secoli in cui trionfavano ignoranza e povertà 
mentale, eppure ancora oggi veniamo a conoscere storie come la seguente, che arriva da Parigi:

«Sono un’artista, però mi occupo anche di psicoanalisi, aiuto il mio prossimo a stare meglio ed ottengo 
risultati molto positivi. Mi rivolgo a voi perché ho un problema: Vedendo la mia salute peggiorare di 
giorno in giorno, con cadute depressive che mi fanno pensare anche al suicidio e constatando che le mie 
finanze diminuiscono rovinosamente, mi sono rivolto ad una signora che fa la veggente...
La signora m’ha spiegato che tutto è causato da un sortilegio malefico che qualcuno mi ha mandato e 
che avrei dovuto comperare un «anello di protezione»... cosa che ho fatto, ma sfortunatamente ora ho 
perduto quell’anello e mi sento nudo ed esposto alle magie negative... Ho paura!»

Cari lettori, cosa state pensando? State pensando insieme a me che forse non siamo realmente usciti dal 
Medioevo? Vengono anche a voi, come vengono a me, alcune domande? Prima di tutto che tipo di uomo è 
un uomo che «si fa proteggere» da un anello e che senza anello si sente nudo? Che tipo di salute può 
pretendere quest’uomo per un «sé stesso che.... non esiste»? E poi, che tipo di aiuto questo signore può 
aver dato e può dare ai suoi pazienti  ? 
Qui, in casa nostra, si crede fortemente che prima di fare un avvocato, un muratore, un prete, un medico, 
etc.. prima bisogna costruire un «Uomo» e SOLO DOPO gli si farà fare l’avvocato, il muratore, il medico, 
etc...! Sto pensando con un certo terrore alla gioventù di questo tempo.....

La lettera del signore di Parigi meriterebbe ulteriori commenti e chiarimenti, ma li prenderete dal capitolo 
che segue ..... tanto i temi si assomigliano (Francia o Italia o .... !)
Questa volta la domanda arriva dalla provincia di Udine:

Domanda: Vorrei sapere se esiste un dispositivo che, oltre a proteggere, riesca a ripulire i corpi sottili 
(aura) dalla scomoda presenza  di entità aurali e terrestri che assorbono energie vitali  e possono 
provocare diversi disturbi anche gravi e/o mortali.

Gentile Signore, 
sì, i dispositivi di cui parla esistono, ma non siamo convinti che siano una soluzione valida e le spiego 
perché:
1° - Il fenomeno da lei descritto è ben conosciuto, ma «dubbie» e poco studiate sono le cause-
2° - Esiste una Legge in Natura (detta delle Risonanze Armoniche) che dovremmo conoscere, secondo la 
quale le realtà invisibili si attraggono per similitudine.
3° - Se le entità aurali e terrestri (come le chiama lei) si "attaccano all'Aura" di una persona è semplicemente 
perché la persona stessa le attira, certo inconsciamente, ma è così.
4° - Lo stesso «trattenere nella mente» l'idea che tali realtà esistono (e magari si temono), crea nella persona 
la "vibrazione" più adatta ad attirare su di sé realtà dello stesso tipo .

Il fenomeno detto di "induzione" cesserebbe subito nel momento in cui la persona cambiasse le sue 
convinzioni in materia e facesse vibrare il cervello e la mente in modo diverso. 
Quindi non può essere un dispositivo esterno (quale esso sia) a costituire una vera protezione .... bensì 
"una rinnovata e più pulita conoscenza" di come stanno le cose...... far vibrare la testa in modo diverso.
In quasi cento anni di pratica del Metodo Turenne (che SOLO di "vibrazioni"si occupa) abbiamo constatato 
che, proprio per la ragione che ho spiegato, una protezione esterna - non subito - ma dopo poco finisce per 
risultare vana ..... proprio perché la persona credendo a quelle cose, prima o poi .... di giorno o di notte .... 
finisce per pensarci ancora .... ed allora con il suo pensiero continua ad attirare gli elementi indesiderati....!

Non è una buona strategia quella d'informare le persone sull'esistenza di forme negative invisibili del 
genere da lei annunciato quando la persona è suscettibile, debole ed impreparata culturalmente....!
In ogni essere vivente consapevole d'essere "VIVO" la protezione naturale esiste già: è il Mistero della 
VITA stessa che protegge..... è la consapevolezza di essere superiore a tutte quelle "cosacce" ... che spesso 
non sono neppure reali, ma frutto di fantasia ed immaginazione .... Avrà certamente osservato che queste 
cose spesso formano una vera ossessione....
Purtroppo si è diffusa una letteratura ed una cultura "troppo casareccia" e "per nulla scientifica".....



Nulla e nessuno può (come dice lei) assorbire le nostre energie vitali .... a meno che non si sia noi stessi a 
cederle... La "devitalizzazione" al seguito della quale insorgono disturbi e situazioni organiche anche 
gravi, dipendono solo da noi ..... e più la persona è fragile e debole mentalmente, più "perde energia".

Mi permetta di suggerirle di non spendere soldi per congegni o apparecchiature di protezione, per i 
motivi che le ho spiegato, sarebbero soldi buttati via !
La persona non "coltivata e rieducata" ad avere fiducia in sé stessa, se dovesse dimenticare a casa la sua 
protezione, cadrebbe nel panico .... e questo sarebbe anche più grave.
Anche lei, come me, conosce la fragilità della gente ...... forse le persone hanno creato una famiglia e figli 
(operazione per la quale occorrerebbero consapevolezza e molto coraggio) ... forse le persone vanno in 
Chiesa e pregano (atto che prevede un forte Credo nell' Onnipotente), ma poi temono le cose di cui lei mi 
parla e di esse si sentono vittime....!!!!!!!

Lei mi dirà: "Ma almeno contiamo sull'effetto placebo". 
Non so, ma non credo sia interessante, perché si finisce per consolidare nella persona la convinzione che 
tutti questi fenomeni esistono davvero e sono davvero un pericolo .... Meglio istruire bene le persone in 
modo che escano dalla trappola e si sentano «libere» .... perché una persona VIVA può molto di più 
delle...."entità aurali, etc etc...". Le auguro cordialmente di trovare «sé stesso» se vuole un futuro sereno! 

*°*°*°*°*°*°*
Dovevamo proteggerci  dalla nocività esterne,

ORA  INSORGONO  ANCHE  QUELLE  INTERNE !
Non è per niente facile affrontare l’argomento che segue, ma devo trovare il modo di farlo, cercando di 
essere il più chiaro possibile, contando sulla vostra «aperta» disponibilità di Pensiero e di Cuore.
Comincerei ricordando un enunciato fondamentale: «TUTTO E’ ONDA», l’Invisibile ed il Visibile se 
esistono vibrano e se vibrano generano delle onde.... onde che si propagano dappertutto attraversando ed 
influenzando tutto ciò che colpiscono e/o attraversano». Questo è un punto fermo e indiscusso.

L’Ingegner Turenne ci ha insegnato a selezionare le onde, a separarle, ad analizzarle, a riconoscere quelle 
che apportano beneficio alla salute e quelle che invece fanno male e deprimono la salute. Questo, lo sapete, 
è il nostro lavoro e ogni giorno - analizzando i vostri Testimoni Individuali - andiamo «a caccia» in primis 
di quelle onde che per loro natura sono nocive e danneggiano la vostra Salute. Poi con pazienza cerchiamo 
di eliminarle - da qui se è possibile - oppure avvertendovi di usare il tale o il tal’altro Catalizzatore...
Ancora oggi riusciamo a neutralizzare con successo tutte le onde nocive che in genere provengono dal 
nostro esterno e che non stiamo qui ad elencare perché le conoscete bene anche voi. Adesso attenzione:
Da alcuni anni durante le analisi troviamo delle onde «nocive» di natura diversa da quelle conosciute che 
provengono dal di fuori di noi, queste sono altrettanto o forse più nocive, ma montano dal nostro interno. 
In attesa di studiare meglio il fenomeno ... e per cercare comunque di «scioglierle» abbiamo anche creato 
speciali Catalizzatori. Sì, possiamo neutralizzarle ma, ovviamente, non possiamo evitare che si formino... 

Non ve ne abbiamo parlato apertamente perché, come potete ben pensare, l’argomento «scotta» ed è molto 
delicato e non vogliamo rischiare - magari spiegandoci male - di complicare le cose. L’Animo umano è 
assai delicato! Da dove vengono? Dove si formano? Perché si formano? 

Vengono dal nostro Inconscio, dove si sono depositate appena formate ?.... Sappiamo che «un pensiero, 
una parola, un gesto, un’emozione, creano onda» e che questa sarà positiva o negativa a seconda della 
qualità del pensiero, della parola, del gesto o dell’emozione... Considerate però che una vibrazione prima 
di propagarsi verso l’esterno, satura e condiziona tutto l’interno della persona...!
Oppure vengono generate dal pensiero collettivo (che, condividerete, è impazzito)? Esse s’infiltrano a 
nostra insaputa attraversando e coinvolgendo il nostro Corpo Astrale. (Qualcuno di voi ricorderà che a 
seguito della distruzione delle Torri Gemelle, in America, e del condizionamento mondiale del pensiero 
collettivo, noi creammo il Catalizzatore ASTRALIS. Chi lo possiede farà bene ad usarlo molto) 
Il fatto è che queste vibrazioni, oltre a non farci bene, sembrano impedire e persino ostacolare la Salute, 
vanificano i benefici delle cure e persino di una buona sana (?) alimentazione ...!
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La Pace guardò in basso e vide la guerra,
"Là voglio andare" disse la Pace.

L'Amore guardò in basso e vide l'odio,
"Là voglio andare" disse l'Amore.

La Luce guardò in basso e vide il buio,
"Là voglio andare" disse la Luce.

Così apparve la Luce e risplendette.           
Così apparve la Pace e offrì riposo.

Così apparve l'Amore e portò la Vita.
di L. Housman

Se non ce ne fossimo accorti prima,

ecco una buona occasione

per riaccendere Menti, Cuori e Volontà !

BUON NATALE e 
BUON ANNO NUOVO

Sono sicuro che ora comprendete il motivo per cui, negli ultimi tempi, abbiamo insistito per il recupero e la 
pratica del «pensiero positivo»... Lo abbiamo sollecitato negli ultimi numeri di questo Nostro Giornale e 
ancor più durante i nostri incontri. A quel momento pensavamo fosse sufficiente, oggi abbiamo  dei 
dubbi.... Il dubbio riguarda soprattutto: 

«Che idea abbiamo del ‘Positivo’, di quel positivo che però sia capace di annullare il ‘Negativo’?»
Diciamoci la verità:  Siamo nati e cresciuti in una storia di sofferenza nostra ed altrui, questa noi tutti 
conosciamo ....una specie di «obbligata adorazione» del negativo.... Dopo la guerra ed il bisogno, la 
rincorsa al possesso smodato delle «cose», sgomitando senza rispetto per gli altri.... si è persino insegnato 
ai bambini a «picchiare gli altri bambini per farsi valere», abbiamo sofferto e vediamo intorno a noi chi 
soffre di malattie o malanni e (cosa grave) tutti ne raccontano in giro, se è possibile ingigantendo ... Non 
nominiamo poi quel che è nella testa della gente in tutto il mondo, perché la lista delle negatività sarebbe 
infinita! Ma, come Saggezza suggerisce.... Continua nel prossimo numero.

Ecco com’è oggi il nostro «rustico»,
I muratori hanno terminato i lavori, per Natale arriveranno le porte.

Grazie alla necessità di intervenire sul rifacimento del tetto e ad alcune idee sopravvenute in corso 
d’opera, d’ora in poi potremo disporre d’uno spazio coperto, che a noi occorreva proprio!

Calcoliamo che potrà ospitare una settantina di persone sedute. Evviva !

CAMPAGNA RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2017
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 2017. Ringraziamo i molti di Voi che hanno già 
provveduto in occasione dell’incontro di Giugno 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.     


