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20° Anniversario 1997 - 2017
A parte qualche assente giustificato, tutti gli Associati effettivi  erano presenti e noi rendiamo loro un 
grande ringraziamento!  Esiste una decina di Associati i quali, perché molto lontani e perché non in grado 
di sopportare il viaggio, si rammaricano di non poter partecipare. Sono però sempre collegati ed informati, 
si fanno vivi per telefono almeno una volta al mese, seguono tutte le nostre attività ed i nostri progetti. 
Noi siamo molto affezionati a queste persone che ci sono state vicine fin dagli inizi ..... inizi che ormai 
risalgono a venti anni fa e venti anni sono un bel pezzo di Vita! 
L’incontro di Giugno, forse per la grande calura, è stato un poco disertato, ma il 1° Ottobre è stata una 
giornata un po’ fresca, che ha visto una bella partecipazione di molte più persone e questo ci ha convinti a 
riportare l’evento dell’Assemble Generale dei Soci alla data di Ottobre. Fa un certo effetto ripercorrere la 
nostra Storia, ricordare le difficoltà incontrate (molte di esse ancora presenti), ricordare anche i frequenti 
momenti che hanno richiesto una grande dose di coraggio. Eh sì, abbiamo scelto di seguire e sostenere il 
Metodo Turenne con le sue geniali peculiarità, ma così lontano dalla cultura corrente e dalla comprensione 
popolare!  E’ stato ed è tuttora difficile e faticoso: ognuno di voi ne ha fatto esperienza personale.
Dopo venti anni è logico ed opportuno fare un bilancio, ma se rileggiamo l’agenda delle attività svolte in 
Associazione fino ad oggi, proviamo un senso di vertigine e di smarrimento, tanto numerosi e spesso 
terribilmente complicati sono stati gli studi e le analisi di ricerca affrontati e superati. 



Tra le nostre attività, quella che ha assorbito e continua ad assorbire la maggior parte del tempo e delle 
energie è senz’altro l’assistenza che diamo agli Associati, verificando e «tenendo sotto controllo» la loro
situazione vibratoria, vale a dire lo stato di salute (prima ondulatorio e poi biochimico) di tutte le realtà che 
costituiscono i nostri corpi...nel loro essere e divenire. Probabilmente non ci pensate, ma dovete sapere che 
con frequenze quasi regolari da qui - tramite il vostro Testimone Individuale - noi osserviamo se le vostre 
onde sono in ordine e quando non lo sono (prima che degenerino) interveniamo subito «trasmettendo» a 
distanza specifiche onde di «aggiustamento». E’ possibile fare tutto? Tutto forse no, ma moltissimo sì e tra 
voi ci sono parecchie persone che non sapranno mai «d’avere evitato dei guai..... anche seri» ! 
Noi siamo molto consapevoli di quel che significa: «prevenire». 
Questa è un’attività (fino ad oggi centinaia, centinaia e forse migliaia di controlli gratuiti) che comunque 
abbiamo scelto di riservare agli Associati, in cambio del loro impegno nel sostenere l’Associazione 
Turenne.
A tutto questo dobbiamo aggiungere i lunghi ed impegnativi studi che hanno portato alla realizzazione di 
nuovi Catalizzatori, che si sono resi particolarmente indispensabili a causa della mutata e degenerata 
natura elettromagnetica dello Spazio, dell’Aria, degli ambienti domestici..... ma anche di tutte le persone !!! 
(vedi di seguito: Astralis)      
Recentemente questo genere di studi ha portato anche alla programmazione di complessi d’onde speciali : 

1° - per il trattamento a «distanza» di terreni su cui si coltivano prodotti vegetali ad uso alimentare .... 
Dopo mesi e mesi d’irradiazione, assistiamo alla raccolta di ortaggi veramente sani e soprattutto molto 
carichi di energia positiva e benefica. Qui in Associazione non si riposa mai, questo sappiamo fare, questo 
possiamo fare e noi lo facciamo, confortati dagli esiti benefici del nostro lavoro.
2° - è quasi giunta al termine una formula che abbiamo battezzato «Shangri-là» (di quattro Catalizzatori) le 
cui competenze sono quelle di farci arrivare al «termine del cammino terreno», quando sarà, in uno stato di 
conservazione e di autonomia dignitosi e non come delle larve umane pietosamente in balia di tutto e di 
tutti. La «specie umana» si è addormentata nei secoli e si è convinta che la degenerazione sia un fatto 
normale-automatico e la subisce passivamente. In parte è vero, ma è altrettanto vero che invece di esistere 
come esistono le piante (perché questo la gente fa), si potrebbero usare conoscenza saggezza e sapienza per 
meglio «coltivarci» ed arrivare all’ultimo momento terreno vivi e vegeti ... come il Mistero chiamato Vita 
meriterebbe ! 
Il Programma «Shangri-là», benché utile a chiunque, è ovviamente da raccomandare ai giovani....sperando 
che abbiano l’intelligenza ed il buon senso per comprendere ed «afferrare» l’opportunità che è loro data.   

Al di là della attività scientifico-culturali, vanno ricordati i lavori di manutenzione ed ammodernamento 
continuamente richiesti dall’edificio e dai giardini, dove risiede la nostra Sede.

Sappiamo tutti che è impossibile avervi qui più spesso, per condividere attività e progetti, per ragionare e 
studiare insieme, per darci anche fisicamente una mano ... quando occorre ...
Vi chiediamo però di pensare più spesso a questa nostra Storia, all’origine nata piccola come una barchetta 
ora, dopo venti anni, divenuta un transatlantico. 
Il sostegno di mente e di cuore da parte di tutti diventa indispensabile per far navigare altri vent’anni la 
nostra Associazione. Voi lo sapete, ci mancano i giovani che continueranno le nostre attività, ci mancano 
ma ci occorrono sacrosantamente ....  Noi crediamo molto alla forza del pensiero quando è mosso da una 
spinta del cuore! Abbiamo contro il mondo intero, ipnotizzato e perso nella confusione odierna, ma 
siccome «da qualche parte il Bene esiste», noi continuiamo ad implorarlo per il Bene nostro e di TUTTI !



Il Corpo Astrale ha un'importante particolarità: è in continua comunicazione con il Corpo Astrale di 
tutti gli altri esseri viventi, dovunque si trovino di qualsiasi età o cultura essi siano! Nessuno di noi si 
rende conto che il contenuto dell'Astrale altrui possa “travasarsi” nel nostro (pensieri, ansie, timori, 
paure, persino stati di non salute, etc) !  

Dopo la necessaria premessa, veniamo al perché del nostro avviso
Ormai da alcuni anni, quando eseguiamo le vostre analisi, constatiamo che state vivendo problemi che 
originano nel Corpo Astrale nelle forme più diverse ....  Che si siano formati nel vostro Astrale o che siano 
passati invisibilmente da un altro Astrale al vostro, i disordini presenti sono molteplici. Ci capitano fatti 
che non avremmo mai immaginato e tutti i giorni ne siamo sempre più sorpresi. Vediamo situazioni che 
non reagiscono più ai Catalizzatori specifici, ma che necessitano delle onde del Catalizzatore ASTRALIS.
Per tutto ciò che conosciamo concludiamo che il «mondo ASTRALE» dev’essere sporco come una fogna!

Fate fatica ad accettare l’iopotesi, ma può capitare che ”quel gran mal di testa” o quell'ipertensione o 
quel…tumore, non siano dovuti al mio “intero”, ma a quello di non si sa chi….!  
Attenzione: parliamo di mal di testa, ma cosa dovremmo pensare di quei casi in cui si ammazzano i 
genitori o i figli…. Eppure la gente dirà…”Una famiglia normale, tutte brave persone….” Etc. etc.! 
E' cronaca quotidiana di casa nostra.
Dopo il famoso 11 Settembre ci siamo impegnati nella realizzazione di “ASTRALIS” un Momos 
Catalizzatore con funzione di “pulizia” del nostro Corpo Astrale e di “protezione” dello stesso, dalle 
“informazioni negative” vaganti o che assorbiamo (soprattutto nottetempo) da altri Corpi Astrali.
Nonostante i nostri sforzi d'informazione, questo importante dispositivo non ha avuto successo. 
Adesso però non si può più farne a meno, quindi chi lo possiede lo adoperi rigorosamente tutti i giorni !

                                             *°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
CORPO DI ONDA E CORPO DI MATERIA 

Che cosa misurate voi?
In verità pensavamo fosse già dichiarato ed invece c’è ancora qualcuno che domanda: «Ma che cosa 
misurate voi?». Il presupposto è il seguente: «Tutto ciò che esiste vibra e nel vibrare propaga intono a sé 
un’onda» esattamente come se fosse una radio che trasmette le sue informazioni....
Il Metodo Turenne permette, stando vicini e senza invadere, di raccogliere le onde emesse dai corpi, 
selezionarle e misurarle confrontandole con i modelli ideali scoperti ed insegnatici dall’Ing. Turenne.  
Durante la riunione del 1° Ottobre il Presidente ha comunicato alcuni dati e misure relative allo stato di 
salute dei presenti. Le competenze dell’Associazione sono quelle di osservare ed eventualmente rettificare 
lo stato del Corpo di onda (elettromagnetico) e non dovrebbe occuparsi del corpo di materia bio-chimico, 
che è di competenza del medico.
I dati risultanti dalla misurazione del corpo elettro-magnetico erano abbastanza soddisfacenti, anche 
perché quasi tutti usano dei Catalizzatori, ma quelli relativi al corpo di materia erano molto bassi....
Ne deriva che, va benissimo usare i Catalizzatori, ma è altrettanto importante fornire al corpo di materia 
attraverso il cibo, tutto ciò di cui l’organismo ha bisogno. Le carenze rilevate sono state notevoli per cui è 
stato consigliato di rivolgersi a degli esperti nutrizionisti e di non escludere nulla dall’alimentazione.

AVVISO MOLTO IMPORTANTE
RACCOMANDIAMO DI USARE INTENSAMENTE IL CATALIZZATORE «ASTRALIS»

La cecità umana è proverbiale. Pare che i gatti vedano molte più cose di noi. Con gli 
occhi materiali vediamo solamente alcune cose è vero, ma con «gli occhi della mente»  
dovremmo «vedere» anche ciò che non è materiale. In fondo abbiamo studiato e 
dovremmo conoscere - almeno nei suoi aspetti superficiali - la nostra reale struttura.
Ora ci occorrerebbe il tempo per una intera conferenza, ma limitiamoci al tema che 
adesso c’interessa, vale a dire quello dei nostri sette Corpi (detti «sottili»). Alcuni di 
voi ricorderanno (speriamo) che nel 2005 qui in sede è stato tenuta una lezione in 
proposito.
Precisiamo che essi sono sette (da quello più evanescente a quello più solido) «fusi» 
tra di loro e tra loro in comunicazione continua: tre sono quelli detti superiori 
(Buddico – Causale – Mentale) in mezzo vive il Corpo Astrale che si colloca come una 
“cerniera” e che tiene agganciati i tre Corpi inferiori più densi (Vitale-Eterico-Fisico).
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 CAMPAGNA RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2018
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 2018. Ringraziamo i molti di Voi che hanno 
già provveduto in occasione dell’incontro di Ottobre e ringraziamo in anticipo tutti gli altri che 
vorranno provvedere. Solo per questi ultimi, qualora intendano servirsene, alleghiamo il bollettino 
postale pre-stampato.

A chi invece volesse servirsi del 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

Mi hanno battezzato 
EDOARDO 

e sono nato alle 22 
del 7 settembre scorso in casa di

 MICHAEL VINCENZI  
ed 

ELENA MANCINI 

Tre cose ci sono rimaste del 
paradiso: 

le stelle, i fiori 
e i bambini

Dante Alighieri

NON STAREMO MAI BENE E IN SALUTE SE ......
Molte volte da queste pagine, ma anche nel corso degli incontri, si è parlato di questo... 
che a quanto pare è un vero PROBLEMA: dobbiamo imparare a  «fermare la testa» !
Nessuno può negare che oggi si adopera testa in maniera smodata. Il pensiero è sempre 
attivo, oltre al necessario.... tutti sono collegati a Facebook e ad altri social... si mandano 
barzellette ed altre amenità.....ore ed ore d’impegno  e questo crea uno stress notevole 
per il cervello e per tutti i sistemi nervosi.... Nessuno lo ammette ma il PROBLEMA si 
crea qui, perché quando il cervello è stanco (e non ce se ne accorge), non è più in grado 
di mandare comandi ed impulsi corretti agli organi: iniziano così turbe e disfunzioni.
Intanto che si è in tempo occorre fare esercizi per imparare a fermare il flusso  dei 
pensieri, per fare riposare la nostra povera testa !  E’ difficile, ma necessario!

ECCO LE DATE DEGLI INCONTRI SOCIALI 
PREVISTI PER IL PROSSIMO ANNO 2018

Il Consiglio Direttivo con i Soci Collaboratori ha identificato le date che sembrano essere
 più adatte per i nostri tre incontri annuali 

DOMENICA  15  Aprile ore 15  - Incontro di Primavera
DOMENICA  24  Giugno ore 15 - Incontro d’inizio Estate

DOMENICA  7 Ottobre ore 12 - Assemblea Generale dei Soci


