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AVVISO PER L’INCONTRO
DI DOMENICA 15 APRILE  

Sarà Primavera da pochi giorni e sarà la prima 
delle nostre tre riunioni annuali.

L’incontro è previsto per le ore 15
ma chi vorrà potrà arrivare anche prima, dal 

momento che lo scopo è quello di stare insieme.

Appena prima delle 15,30 il Presidente ci aggiornerà brevemente sullo stato della nostra situazione attiva, 
dal punto di vista amministrativo ed operativo. Ad oggi manca il rinnovo per l’anno 2018 di 44 Associati 
(su 140). Di certo si sono dimenticati, ma siamo sicuri che provvederanno presto.

Alle 16,30 la consueta « merenda preparata in casa » !
Siamo curiosi di scoprire quello che i nostri cuochi ci proporranno ... ma sarà buono, come sempre! 
Apprezziamo moltissimo la vostra partecipazione, tutti ne avete certamente compreso l’importanza! 
Il «tempo» ha deciso di correre sempre più alla svelta e noi facciamo fatica a stargli dietro,. le occupazioni 
che impegnano tutti rischiano di rubarci quegli importanti momenti di comunicazione e di comunione che 
costituiscono lo Spirito profondo della Nostra Associazione . Per favore non dimenticate di invitare amici e 
conoscenti e di CONFERMARE LA VOSTRA PRESENZA con un’e-mail o per telefono.... 
Ci  avevano detto che internet è il mezzo più sicuro per farci conoscere ed invece scopriamo di dover 
contare ancora sulla comunicazione e sul passaparola personale .....!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON L’AFFETTO DI SEMPRE

*°*°*°*°*° 
..... OGGI ABBIAMO BISOGNO DI RICHIAMARE ALLA MEMORIA   

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA ASSOCIATIVA ...
( Lasciamo il seguente spazio al Presidente Manuel Manfredi )

In altri tempi per offuscare la memoria del secolo occorreva che arrivasse il secolo successivo, poi sono 
bastati pochi anni ed .... oggi? Saranno gli esperti a spiegarci come mai la memoria è diventata tanto 
«corta» e labile ! Peccato, sì peccato perché dovremmo considerare che «noi siamo quel che siamo» a causa  

di vicende e di decisioni che hanno punteggiato e determinato la nostra esistenza passata e presente !   →



Di recente l’Associazione ha celebrato i suoi vent’anni, vent’anni sono un bel pezzo di vita ed io penso sia 
opportuno «fissare come in una foto» (da riguardare spesso) le intenzioni, le persone, gli accadimenti, le 
conquiste che hanno costellato tutto il periodo storico. Ormai io sono un uomo anziano ed ho molte ragioni 
per desiderare che, «partito io», le fatiche - l’impegno - le difficoltà incontrate e superate nel tempo, non 
svaniscano disciolti per sempre nel....... dimenticatoio !
Penso con tanta gratitudine a voi Associati che diligentemente continuate a rinnovare il vostro contributo 
annuale, penso che anche voi meritiate di partecipare all’Associazione con una consapevolezza più viva.   
Per ricordare come è nata l’Associazione e quindi la nostra storia associativa, io devo prendere le mosse da 
molto lontano nel tempo .....

Vi faccio conoscere i Signori Anita  e 
Faustino Massa. Sono loro che, dopo 
la morte di Turenne nel 1954 a Nizza, 
hanno preso le redini del Metodo e lo 
hanno portato avanti con coraggio. Li 
ho conosciuti nei primi anni ‘70, in 
quella che ha continuato a chiamarsi 
«Casa Turenne», con loro ho studiato 
e lavorato, con loro ho conosciuto una

quantità di personaggi e di scienziati 
dediti allo studio delle Onde. Io tutte le 
settimane andavo avanti e indietro da 
Milano a Nizza e piano piano sono stato 
introdotto al Metodo, poi mi sono state 
aperte le porte del Laboratorio, dove ho 
maturato le conoscenze che mi hanno 
permesso di addentrarmi nella Fisica delle 
Onde. Per me i Signori Massa sono stati

come dei genitori, mi hanno subito tenuto caro come un figlio ed io ho cercato di aiutarli, fino all’ultimo.
Negli anni ‘80, dopo le innovazioni da me apportate al Metodo, i Signori Massa anche in considerazione 
della loro età avanzata decisero di eleggermi erede e disposero il cambio del nome storico da «Metodo L. 
Turenne» in «Metodo Turenne-M-Manfredi» dove «M» sta per Massa, cioè coloro che hanno fatto da ponte 

Questo simbolo, lo avete certamente riconosciuto, è il Marchio ufficiale depositato legalmente 
definito dai Signori Massa, simbolo che ancor oggi tutela la proprietà ed i diritti sul Metodo e 
sui due Brevetti  che lo sostengono. Ascoltate bene cosa è successo dopo:

Nel 1988 è deceduto il Signor Massa, la Signora Anita non ha voluto si divulgasse la notizia e così, io che 
avevo comunque aperto una mia attività in Italia, fui costretto a lavorare a Nizza per evadere le richieste 
di materiali che venivano fatte soprattutto dalla Maison de la Radiesthesie di Parigi. 
Soli, dopo cena, Madame Massa manifestava la preoccupazione che il Metodo andasse perduto ... io invece 
mi preoccupavo perché sentivo già sulle mie spalle il peso di tutto il Patrimonio Turenne: Teorie e Metodo.   
In quegli stessi giorni accadevano fatti insoliti che mi turbavano: ricevevo visite di strane persone, prima 
russe e poi americane: non era chiaro cosa cercassero, ma mi sollecitavano a trasferirmi per realizzare 
presso di loro i Catalizzatori Turenne. Ho sempre sospettato che volessero appropriarsi del Sistema.
Fu presto chiaro che occorreva mettere «al sicuro» il Metodo, io ero ancora abbastanza giovane ma troppo 
solo per un impegno tanto oneroso .... Madame continuava a farmi ripromettere quel che avevo già 
promesso al marito sul letto di morte e cioè che avrei portato la «Storia di Turenne» avanti nel tempo !   

Tornato a Milano e coinvolti alcuni 
amici, ho deciso di dare corso al 
progetto. Sono partito con l’ipotesi di  
Istituire una Fondazione però non fu 
possibile perché occorrevano troppi 
soldi. L’alternativa fu l’Associazione.  

1997 Febbraio. L’idea quella giusta, 
venne proprio a Madame: Bisogna 
creare una Fondazione o 
un’Associazione, in modo che il 
Sapere e le Conoscenze Turenne 
siano distribuite tra più persone.

e così il 7 Ottobre del 1997 è nata 
l’Associazione Louis Turenne 

con lo scopo di tutelare il Metodo da appropriamenti indebiti e da contraffazioni del Principio, 
divulgarlo, continuare studi e ricerche sulle interazioni tra la Salute degli esseri viventi e 

l’Elettromagnetismo, monitorare con frequenti misurazioni lo stato energetico 
delle persone e degli ambienti.  

(Tra le finalità e le competenze non sono previsti trattamenti medicali e curativi di qualsiasi tipo)

L’Atto Ufficiale di Costituzione presso il Notaio a Milano, è stato firmato da me, da Maurizio Manca e da 
Franca Polacco, anche a nome e per conto di un gruppetto di altri Soci Fondatori. In un primo tempo la 
Sede Legale è stata fissata a Milano presso lo Studio di Manca.



Da quel momento è iniziato il vostro avvicinamento all’Associazione ed ha preso corpo il Registro degli 
Associati, che vede al primo posto con la Tessera n° 1 la Signora Anita Massa (scomparsa poi nel 2000). 
Molti di voi hanno aderito per amicizia o per affetto, altri perché - erroneamente - hanno pensato ad una 
specie di medicina alternativa. Inizialmente c’è stato un evidente disorientamento, perché fu intesa male  la 
finalità dell’Associazione: non diagnosi e terapie medicali, ma studio delle radiazioni esterne ed interne che 
sono «causa nascosta» di molti problemi anche sanitari. Abbastanza presto furono istituiti dei Corsi da 
effettuare qui a Cavriana/Solferino, a Milano, a Venezia ed a Pesaro.
Probabilmente studiare non era nei programmi di diverse persone, che si aspettavano qualcosa di meno 
impegnativo e che si sono subito allontanate. Per buona sorte, piano piano gli Associati aumentarono.

2003-2004 «la casa» 
Mi è d’obbligo, ricordare alcune date che hanno segnato la nostra crescita, per niente facile, soprattutto a  
causa del massiccio lavoro di acculturazione ma anche per la mancanza di spazi per l’esercizio. 
Nel 2003 è andata all’Asta la casa dei miei vicini. Con l’accordo dei Soci ed amici più anziani  e più  
impegnati: De Monte, Polacco, Falchetti, Vincenzi, Bravi, Quadri Curzio, etc. abbiamo partecipato all’Asta 
in Tribunale. Non ci furono concorrenti ed il Giudice assegnò la casa alla nostra Associazione, una delle 
poche Associazioni che hanno una Sede propria. Fu trasportata la Sede Legale da Milano a qui. Dopo circa 
un anno di lavori edili, i suddetti Soci hanno provveduto ad arredare la casa con mobili vari, tappeti, sedie, 
armadi  etc. e nell’Aprile del 2004 abbiamo fatto l’Inaugurazone. Molti di voi ricorderanno sicuramente. 
Sono iniziati nuovi Corsi, da quel momento tenuti in casa nostra.

2007 Nuovo Statuto    
Il Ministero, per regolamentare il Terzo Settore, promulgò nuove Leggi per cui si rese necessario adeguare 
il nostro Statuto. Come Presidente dell’Associazione ho dovuto occuparmene personalmente.
L’ho fatto recandomi direttamente negli Uffici competenti presso la Regione Lombardia, dove ho trovato 
Funzionari molto bene disposti nei confronti nostri e della nostra attività. Mi hanno aiutato a redigere il 
Nuovo Statuto (che fu spedito anche voi). Personalmente trovo molto molto importante essere stimati dalle 
Autorità. Questo è un vero punto di prestigio che dovrebbe far piacere anche a voi come Associati.

2016 Cessione del Marchio d’Impresa all’Associazione Turenne
All’inizio dello scorso anno mi sono reso conto che il famoso Marchio di Tutela e di Proprietà, per il quale 
bisogna periodicamente pagare delle Tasse, era ancora intestato a me fin dal 1986. Benché io speri di vivere 
a lungo, mi è parso prudente trasferire la Proprietà da me all’Associazione, perché senza di quello 
l’Associazione non avrebbe alcun diritto e nulla potrebbe esercitare.  
20 anni compiuti. Le nostre attività, di giorno in giorno sempre più intense, si sono svolte sempre (almeno 
da parte mia) nella osservanza delle Finalità dell’Associazione: 1° Abbiamo fatto un gran lavoro per 
trasferire gli insegnamenti di Turenne .... le sue scoperte scientifiche ed i suoi suggerimenti per raggiungere 
un buon stato di Salute (Divulgazione). 2° Abbiamo eseguito un numero infinito di analisi e di misurazioni 
sulle persone, io sono stato quotidianamente in osservazione delle mutazioni energetiche del suolo e degli 
ambienti..... 3° Ho concepito, studiato  e realizzato un gran numero di Catalizzatori alcuni dei quali di 
grande utilità anche per il futuro.... A proposito di Catalizzatori, a tutti coloro che mi han sempre chiesto 
perché ne esistono tanti, devo rispondere una volta per tutte : «Dietro la nascita di un nuovo Catalizzatore 
c’è l’avere visto (attraverso analisi profonde) nuovi tipi di disordini (nelle persone tra anima e corpo, nei 
luoghi tra cielo e Terra). Per riordinare ed equilibrare occorre lo studio di forme di energia-informazioni-
influenze adatte a dissolvere le cause dei disordini. Non a medicare l’effetto di tali disordini, che equivale 
a fare come il dottore che cura il sintomo, ma a dissolvere le cause dei disordini !  A questi signori ricordo  
anche che l’Essere Umano è una Realtà infinitamente complessa ....!»

2018 - Ricerche e conquiste  

Finisco cercando di trasferirvi due «emozioni» che, perché Associati- quindi partecipi, mi piacerebbe 
facessero vibrare forte forte le vostre Anime: 1° - Ho la convinzione che con le recenti conclusioni circa gli 
studi relativi alle energie cattive del suolo e la loro trasformazione in energie bellissime e benefiche, 
benefiche per TUTTO e per TUTTI, in tema di vibrazioni abbiamo raggiunto una vetta davvero elevata ....!
2° - Ho anche la convinzione che tutto questo si è reso possibile grazie alla vostra presenza. Se mai qualche 
volta avete provato la sensazione di non essere collaborativi, levatela dalla testa... L’Associazione siete voi, 
la vostra adesione ed il vostro spirito la alimentano dovunque voi siate. Senza di voi non avremmo potuto 
arrivare a tanto ! Ringrazio con tutto il mio cuore !                                                                       Manuel Manfredi



Buona Pasqua                                           
a chi ancora spera,                             

quando tutto sembra così difficile,

a chi crede che Domani sarà 
migliore, nonostante tutto, 

a chi non lascia infrangere i sogni, 

E’ ARRIVATO  «GIOVANNI»    
Il 27 Gennaio scorso ai nostri associati Francesca Pagnoni ed Eros Grassetti, è arrivato questo bel 
bimbo che si chiama Giovanni, al quale anche noi diamo il benvenuto. Francesca lo ha desiderato

                                                                                                                                                                               
ANNUNCIAMO  CON  PIACERE  L’ADESIONE  

DI  DUE NUOVI ASSOCIATI
Dopo un periodo di corrispondenza e di conoscenza, abbiamo accettato la richiesta del 

Dottor Mariano Spiezia 
Il Dott. Spiezia è italiano di nazionalità, ma vive ed esercita in Cornovaglia (Inghilterra) come 
medico, pratica medicina olistica (omeopatia/herbal medicine, nutrizione naturale etc. in UK -Truro)

Abbiamo altresì accettato la richiesta di Associazione inoltrata dalla 

Signora Lorena Gatti
presentata dal nostro Associato Carlo Tosetti 

Contiamo su una grande e proficua collaborazione e contiamo che tutti possiamo trarre 
da questa collaborazione il massimo beneficio possibile. Così ci auguriamo tutti. 

 

*°*°*°*°*

perché sono                                   
la forza della vita,

a chi porta la Pace nel cuore           
e riesce a donarne un pò 

anche agli altri.
(Omar Tiraboschi)

BUONA PASQUA ... 
BUONA PASQUA ... BUONA PASQUA... 

a tutti gli Associati di oggi, di sempre .... ed a tutte le persone del Mondo ! 

 tanto tanto .... il «miracolo» si è compiuto e noi auguriamo loro 
- con tutto il cuore - un avvenire splendido, sereno e colmo di 
grande Salute .... Sappiamo tutti che il «cammino terreno» non è 
un giro in giostra, ma è sempre complicato e faticoso, così noi 
auguriamo a Giovanni che il suo cammino terreno sia davvero il 
più leggero possibile ! Un bacione da tutti noi.

*°*°*°*°*
... CI HA LASCIATO  «LORENZO LONGO» 

Per noi qui in Associazione è sempre un gran dolore annunciare la 
dipartita di un Amico che si è sempre molto prodigato per 
contribuire alle nostre attività, senza mai risparmiarsi . Ne abbiamo 
tutti un gran bel ricordo. E’mancato il giorno prima della Befana, 
lasciando la moglie Elena ed i figli ai quali siamo e vogliamo essere 
sempre vicini. Lo ricorderete certo in molti, quando durante le 
riunioni si dava un gran da fare o con la telecamera o lavorando 
come valletto tutto fare per la buona riuscita della festa...! Lorenzo è 
stato un Credente ed oggi, per la sua stessa Fede, a noi piace 
pensarlo VIVO quieto e sereno ! Grazie Lorenzo. Ciao!
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