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AVVISO: 
1° Ottobre incontro d’Autunno  (SOLO POMERIGGIO DALLE ORE 15)

La proposta di portare a tre gli incontri annuali, che il Consiglio Direttivo ha accettato e messo in atto, ha lo 
scopo finale di fornire più occasioni d’incontro tra i membri regolarmente iscritti all’Associazione ed il 
possibile coinvolgimento di nuove persone - spesso amiche, amiche di amici o semplici conoscenti - che in 
qualche modo sono sensibili ai temi che riguardano l’invisibile interazione tra la salute e quel misterioso 
elemento detto elettromagnetismo. Questo genere di argomenti oggi è molto «di moda» ed intorno ad essi 
si è infittita una ragnatela d’informazioni confuse e spesso fantasiose.
Per gli Associati non è obbligatorio presenziare a tutti i tre incontri, certamente sì a quello durante il quale 
ha luogo l’Assemblea Generale Annuale, perché nel caso di votazioni è necessario un numero legale di 
presenze.
Sappiamo di persone che, forse per aver letto troppo di corsa o superficialmente i nostri siti internet, si 
fanno una quantità di domande intorno al Metodo Turenne e/o alle nostre attività. Arrivano qui in Sede 
lettere con richieste di spiegazioni per dare le quali occorrerebbe un’enciclopedia...... Esiste un mondo di 
increduli e contestatori che per credere cercano «dimostrazioni scientifiche» .... ed intanto che le aspettano 
il tempo passa....  Ebbene, siccome questo Giornale è leggibile nel sito  invitiamo www.momosturenne.it,
tutti costoro a venirci a trovare .... Non sono richieste quote di partecipazione e il primo di Ottobre sarà un 
incontro di Amicizia e Simpatia, destinato come sempre all’ascolto delle considerazioni ed alle proposte di 
tutti. Ci auguriamo siate presenti in molti. Alla riunione del 25 Giugno scorso, a causa del clima torrido e 
forse dei programmi vacanze ai quali noi non abbiamo pensato bene, abbiamo avuto meno presenze del 
solito, ma per Ottobre il tempo sarà più clemente e saremo senz’altro più numerosi !  Dalle ore 15 alle ore 
18 avremo tutto il tempo per rispondere alle domande di tutti e per gli inevitabili scambi di esperienze.  

  .... ci sarà anche la merenda .... 
a metà pomeriggio,preparata da noi 
perché non possiamo permetterci il 

catering tre volte all’anno. Abbiamo fatto 
l’esperienza il 2 di Aprile, i presenti sono 
rimasti tutti contenti e ci auguriamo che 
così sarà anche per il prossimo incontro.

... nel nuovo salone ...
si potranno rivedere filmati e video ....

.... gentilmente vi chiediamo .... 
come sempre, di comunicare la vostra 
presenza, per telefono: 0376-893168 o 

per e-mail: info@momosturenne.it
Ringraziamo tutti anticipatamente !Foto di Lucio Panceri



Samuele 
da Greta De Monte 
e Roberto Donini

17 Luglio 2017 

Sabato 24 giugno ore 19,30  
Seduti fuori casa ci asciughiamo il sudore e ci guardiamo in faccia, pallidi 
per la calura e per un poco di preoccupazione: il termometro segna 38,5° e 
non si muove un filo d’aria. Domani sarà una giornata molto difficile! Nel 
nuovo salone, che è stato previsto per quando piove, farà ancor più caldo. 
Che fare? Via via ci passano davanti agli occhi i volti di coloro che saranno 
presenti, già sfiancati dal viaggio ... Giorni come questi piacciono molto ai 
ragazzi, ma ragazzi noi non siamo più !    
In passato, quando ha piovuto fino all’ultimo momento, siamo ricorsi alla 
«danza del Sole».... Ora, con tutta la fede ed il coraggio necessari, bisogna 
assolutamente ricorrere alla «danza della pioggia»...!
Gli increduli ed i dubbiosi (che in questi casi ci sono sempre) rimarranno 
sorpresi nel sapere che, durante la notte un provvidenziale acquazzone ha 
di molto rinfrescato l’aria, abbassando la temperatura fino a 26/27° !
Sempre grazie a tutto l’Universo e .... avanti con la Vita!  

Domenica 25 giugno ore 10,30
Il cielo e l’aria sono tersi, senza afa ed umidità (quelle tipiche delle nostre 
zone) e con i vostri arrivi è iniziata una bella giornata come quelle che da 
vent’anni abbiamo vissuto insieme! Prime fra tutti sono arrivate da Torino 
tre Signore, accompagnate dalla nostra amica Marcella Dossetti. Dobbiamo 
ringraziare per essere arrivato fin qui dopo un viaggio di sette ore il nostro 
‘fedele’ associato Vincenzo Zizzi, che vive nell’alta Svizzera (cantone 
tedesco di Zurigo). Abbiamo incontrato per la prima volta Filippo Rossi, un 
giovane 24 enne che lavora con Luca Pesenti. Per l’ora di pranzo sono 
arrivati tutti coloro che si erano annunciati. Più tardi si sono aggiunti i 
Signori Bertoli,  Ferrari Fausto con Signora e tutta la famiglia del Dott. 
Marcello Pelizzari. Presentato dal Dott. Marcello, tra gli ospiti abbiamo 
avuto il Signor Giuseppe Dossena, il quale ha deciso di accostarsi ai servigi 
che l’Associazione può dare per sé per i suoi famigliari. Chissà, forse un 
giorno li avremo tra i nuovi associati! Il pranzo è stato servito dai nostri 
amici della Pasticceria Parolini, i quali si premurano di presentarci sempre 
qualche piccola novità... Li ringraziamo! Dopo pranzo, intorno alle 15,30 

Assemblea Annuale dei Soci ore 15,30
Queste Assemblee sono previste dalla Legge, c’è l’obbligo di indirle e per i 
Membri dell’Associazione di parteciparvi. Lo scopo è quello creare una 
‘riunione parlamentare’ durante la quale il Presidente od il Direttivo 
riferiscono dell’andamento generale, compreso quello finanziario e 
presentano alla discussione eventuali problemi di conduzione o di progetti 
futuri.



Da parte loro, durante la stessa riunione, i Soci presenti possono portare 
nuove idee, nuove proposte ed utili suggerimenti. All’occorrenza tutti gli 
associati aventi diritto procedono a regolare votazione.
Non essendo previsti temi decisionali e non essendo emerse proposte dai 
presenti, il Presidente ha intrattenuto l’assemblea ripercorrendo ancora una 
volta la Storia di Turenne e dell’Associazione, giunta appunto oggi al suo 
ventesimo anno di attività. 
Come capita ad ogni incontro, anche questa volta abbiamo avuto la 
presenza di persone che per la prima volta incontrano un mondo dove, 
forse unico in questo tempo in Italia, si parla «quasi solo di onde». Si è reso 
necessario quindi aiutarli a meglio comprendere e così il Presidente ha 
riproposto i Principi e le Teorie che sorreggono le nostre attività. 
Come sarà andata, cosa avranno capito? Mah ! 
Dovunque, dove si parla di Salute, si sottolinea l’attenzione al cibo - al 
fitness - alle analisi mediche.... E’ corretto ed indispensabile, ma nessuno fa 
cenno allo stato di  ciò che «sta sotto e dentro tutto ciò»: l’invisibile ed 
impercettibile corpo di energia (che chiamiamo elettromagnetico) la cui 
salute è fondamentale per possedere la Salute del corpo intero. E’ sbagliato 
occuparsi solo del corpo materiale, ma è sbagliato anche occuparsi solo del 
corpo d’onda...... Occorre un attento equilibrio nel nutrire entrambi!
Le persone al primo impatto, più che per l’aspetto scientifico del Metodo, 
mostrano una certa curiosità per i temi presentati perché sono inusuali, non 
ne hanno mai sentito parlare. 
Noi siamo convinti che inizialmente le persone che si avvicinano al Metodo 
Turenne sperano di trovare una proposta nuova per curare i propri 
acciacchi.... Come dar loro torto? In fondo viviamo l’epoca delle Medicine, 
vecchie o nuove ma pur sempre Medicine, vale a dire Scienze che studiano 
come «mettere una pezza» (se possibile con effetti molto rapidi) ai nostri 
problemi di salute..... quando essi ormai sono apparsi !
La materia Turenne è difficile perché appoggia su fondamenti scientifici e 
probabilmente non è per tutti ... anche se la nostra Associazione per 
vent’anni e fino ad ora ha creduto di potere renderla accessibile a tutti. 
Durante l’incontro del 2 Aprile scorso un associato ha detto: «Ma si parla 
sempre di onde nocive .... ci saranno bene anche quelle positive!». E’ vero 
ha ragione. Ricorderà però che molto spesso noi abbiamo parlato di onde 
benefiche. Ora comprenderà e ci perdonerà se durante gli incontri vedendo 
persone che indossano ancora un orologio elettrico ed usano un cellulare 
non protetti, siamo obbligati a ricordare loro che quelle sono onde nocive !!

Eva 
da Elena Suardi 

e Simone Manfredi
5 Agosto 2017



 Copyright   Associazione Louis Turenne  - via Monte 8 - 46040 Cavriana (MN)   tel. e fax 0376 893168   www.momosturenne.it - www.turenne.it     info@momosturenne.it -  associazione@turenne.it  

                                                              NUOVI ASSOCIATI
Diamo il benvenuto a due nuovi Associati: al Signor Bertoli Enzo, presentato da Salvaterra Arcadio, che 
vive nella Terra mantovana abbastanza vicino alla nostra Sede ed al Signor Grassetti Eros, presentato 
dalla Signora Pagnoni Francesca che vive in quel di Pesaro.... terra che ha dato molto all’Associazione !                      
Li ringraziamo moltissimo della collaborazione ed auguriamo ad entrambi di trarre da questo nuovo 
rapporto con l’Associazione e con le sue attività il massimo beneficio possibile. BUON TUTTO A VOI !

LA BONIFICA DELLE ONDE DEI TERRENI DA COLTIVAZIONE
Aggiornamento

Nel precedente n°56 di questo Nostro Giornale, vi abbiamo raccontato l’esperienza fatta nel mese di 
gennaio, studiando ed analizzando le onde «naturali» proprie di alcuni terreni, destinati ad orticoltura 
biologica e biodinamica. La tecnica di rilevazione è la stessa impiegata abitualmente per analizzare le 
onde di un’abitazione. A tutti ricordiamo sempre che le nostre analisi vengono effettuate in conformità ai 
Principi Teorici dell’Ing. Turenne e con le strumentazioni create dallo stesso. Ormai voi tutti, Associati, 
sapete che quando le onde/vibrazioni hanno una lunghezza di m.8 (cf.Turenne) sono benefiche mentre 
quelle dalla lunghezza inferiore sono dannose per la salute di qualsiasi corpo vivente (animale e vegetale). 
In alcune zone dei terreni esaminati le onde misuravano una lunghezza di m. 6,65 diremmo proibitive per 
soggiornarvi e peggio ancora per farvi crescere vegetali ad uso alimentare, perché i prodotti coltivati 
avrebbero le stesse vibrazioni del terreno, vibrazioni che sarebbero poi trasmesse a chi li mangia! 
L’evento è stato del tutto casuale, inutile informare i titolari dell’Azienda (anche perché non saprebbero 
cosa fare) e benché nessuno ci abbia affidato un incarico, noi profittando del fatto che le onde «non si 
vedono», abbiamo deciso un silenzioso intervento a distanza - sempre mediante la tecnologia Turenne - 
per modificare e migliorare lo stato vibratorio dei terreni. La faccenda per un’infinità di motivi è molto 
delicata, ma siamo certi di fare una cosa buona e che questo rientri nei nostri doveri. L’irradiazione a 
distanza sulla zona, con specifici Catalizzatori creati allo scopo, è iniziata a metà gennaio ed in questi 
giorni (siamo ai primi di agosto) le onde dei terreni misurano m.7,90. L’operazione funziona bene e noi, 
nello spirito che ci anima e con le possibilità che il Metodo ci offre, continueremo ! 

Un «curioso ed ironico» peregrinare 
del Metodo Turenne

Il Metodo, come sapete, è nato in Francia nei primi anni del 
secolo scorso e fino al 1954 fu gestito dallo stesso Turenne. 
Dopo la sua scomparsa i superstiti hanno sicuramente fatto 
l’impossibile per mantenere vivo e divulgato l’intero tesoro 
Culturale e Tecnologico contenuto nelle scoperte di Turenne,   
ma non ci sono riusciti. La Francia piano piano ha perso anche 
la memoria storica di un Personaggio che in futuro le Scienze    

dovranno per forza «ripescare»! Noi sappiamo bene perché! Nel 1997, mancando in ‘Casa Turenne’ allievi 
esperti e formati in un’Arte (in verità complessa e difficile da praticare) per decisione degli Eredi legittimi 

il Metodo, affidato a Manuel Manfredi, arrivò in Italia. Esiste a Parigi una Istituzione detta «Amis de la 
Radiesthèsie» fondata dal celebre Abate Mermet (1866-1937) formata da una settantina di professionisti,  
la quale ci ha chiesto di salire a Parigi per raccontare la storia di Turenne e per illustrare i fondamenti del 
Metodo... a quanto pare, andati perduti! Ha fatto da tramite l’Ingegnere Karim Soudani (nella foto in alto 

a sinistra solo ed a destra con alle spalle Carlo Tosetti) che è salito per aiutare il nostro Presidente. 
L’avventura è stata faticosa, anche a causa dei  38,5° di calore, ma anche questa è STORIA VISSUTA !
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