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necessari nelle epoche successive. Finora non abbiamo voluto esporre in considerazione del fatto che 
qualcuno potesse pensare ad una semplice «bancarella» da mercatino.... La verità è che dietro c’è un grande 
e complesso lavoro di ricerca e di studio, teso ad affrontare e se possibile contrastare le cedevolezze umane 
che sono sempre all’origine dei nostri disordini, prima elettromagnetici e poi organici !

Incontro d’inizio Estate
e dei brindisi per i Compleanni

DOMENICA  24  GIUGNO ore 15, 
ma se qualcuno vorrà arrivare anche prima 

in attesa della merenda ... troverà qualcosa per «rompere il digiuno» !  

Si avvicina il secondo incontro dell’anno. Probabilmente a causa delle distanze e degli impegni risulta 
faticoso partecipare a tutti gli incontri, ma crediamo che le tre date siano comunque un’opportunità. 
Sappiamo di famiglie che in Aprile hanno avuto i bambini impegnati per Prime Comunioni, Cresime e gare 
sportive ..... Noi siamo felicissimi d’incontrarvi, lo sapete, ci piace vedere che state bene e ci piacerebbe 
parlare più a lungo con voi, per cui Domenica 24 Giugno cercheremo di ritagliare ed usare meglio il tempo . 
In verità è molto importante che, come Associati, siate aggiornati circa le nostre attività, lo abbiamo fatto il 
mese scorso a voce e lo facciamo per iscritto su queste pagine a beneficio di coloro che non erano presenti.  

Cos’è successo Domenica 15 Aprile ? 
Proprio per farvi coscienti del grande lavoro che si svolge in Associazione, abbiamo realizzato la prima 
Esposizione di tutti i Catalizzatori esistenti, quelli creati dall’Ing.Turenne .... e via via quelli che si sono resi   
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Il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno deciso che a partire dal prossimo incontro del 24 Giugno, 
per continuare con i successivi, gli Associati presenti potranno servirsi personalmente e gratuitamente 
dei Catalizzatori più importanti, che verranno messi a disposizione volta per volta... ! 

Cos’è successo Domenica 15 Aprile. Continua il racconto .......
Nel presentare i Catalizzatori esposti, il Presidente ha chiarito le loro specificità ed ha spiegato i motivi per 
cui si è reso necessario studiarli e realizzarli. A favore dei nuovi Ospiti è occorsa una breve introduzione 
relativa alle interazioni che passano tra le cellule viventi (umane e non) e l’Elettromagnetismo con tutte le 
sue Leggi.
Abbiamo così saputo che esistono Catalizzatori incaricati di contrastare le radiazioni nemiche della Salute 
che arrivano dal nostro «esterno» e di quelle che invece arrivano dal «nostro interno» (questo tema è aspro, 
di difficile comprensione ma soprattutto di difficile accettazione). Altri Catalizzatori risultano necessari e 
indispensabili per recuperare Atomi, Particelle, Forze ed Energie assolutamente necessari alla Salute, che 
noi tutti perdiamo e consumiamo (a volte in modo dissennato) senza rendercene conto nel vivere 
quotidiano.... 

Da qualche tempo appare evidente che il Presidente si preoccupa di accertarsi che tutti gli Associati siano 
consapevolmente partecipi della Storia e dell’Impianto dell’Associazione.
Nell’ultimo numero di questo notiziario ha spiegato come e quando il Metodo Turenne, dopo la grande 
esperienza francese, è arrivato nelle nostre mani e adesso non perde occasione per ricordarci quali e quante 
attività svolge quotidianamente l’Associazione. 

E’ bene che gli Associati sappiano che tutti i giorni: 
- vengono fatte misurazioni dello stato vibratorio della salute del Pianeta Terra
- vengono fatte misurazioni dello stato vibratorio della salute di molti di voi Associati
- vengono fatti trattamenti a distanza con Onde di Rimedio, sia a favore di terre e ambienti (coltivazioni 
agro-alimentari) sia a favore di Associati, soprattutto più in crisi (anche se essi non se ne accorgono)....
In proposito sono state proiettate le seguenti immagini, dove si vedono gli impianti ed i dispositivi che 
sono gestiti giorno e notte nella zona laboratorio dell’Associazione : 

. 

Potrete fare delle applicazioni tenendoli in 
mano per 5/10 minuti e poi passarli ad altri
Nel corso delle 3/4 ore del pomeriggio tutti 
avranno la possibilità di « assaggiare » le  

benefiche Onde immersi nella Nuova Energia 
che abbiamo ricreato dentro e tutt’intorno la 
nostra Sede. Siamo certi che questa iniziativa 
vi dà conferma di quanto abbiamo cura di voi! 

A tutto questo si aggiunga l’attività che riguarda la realizzazione dei Catalizzatori, un’attività sempre 
accesa perché indipendentemente dal materiale che può venire richiesto da voi Associati, c’è una continua 
necessità di materiale d’uso interno (come constatate dalle foto qui sopra).
Come tutti ormai sapete, i tempi di lavorazione di questi prodotti sono molto lunghi e richiedono un 
impegno costante.

A tutto questo bisogna aggiungere quella quantità di lavoro e di tempo che richiedono i rapporti epistolari 
con una sempre maggiore richiesta d’informazioni che arrivano dal mondo .... Attualmente abbiamo 
rapporti con la Francia, con la Guadalupa, con l’Uruguay, con la Romania, con la Bulgaria, con gli Stati 
Uniti, con l’Inghilterra e..... per il buon nome dell’Associazione siamo obbligati a rispondere a tutti. 
Anche se con fatica, almeno per il momento, «teniamo il passo» !!!



Il Presidente ha ricordato le finalità dell’Associazione :
1° - Divulgazione della Teoria di Turenne e del suo Metodo. Fin dall’origine è stato fatto moltissimo in 
questo senso e con tutti i mezzi, ma ha concluso che la divulgazione di questa materia non può funzionare.
Non può funzionare a causa della mentalità corrente: la gente oggi cerca «soccorsi» più materiali e sopra 
tutto soccorsi che diano effetti immediati ... Sì è proprio così, benché il Metodo derivi da basi scientifiche,
per i più è un fatto di « fede »... come nelle Religioni !
2° - Assistenza e sostegno della salute nelle persone e nei luoghi, mediante l’applicazione del Metodo.  
Dal contenuto delle righe precedenti avete saputo che quest’attività è abbondantemente praticata anche se, 
come lamenta sempre il Presidente, ci mancano giovani disponibili a diventare collaboratori ... 
In verità tra voi ci sono alcune persone che si offrono per aiutare e le ringraziamo, il fatto è che per aiutare 
nella pratica occorre una preparazione specifica per la quale non c’è mai stato il tempo.
Ci rimane comunque la consapevolezza di agire insieme a voi con grande serietà e anche con una certa 
«eleganza» !

                                          Due quesiti posti da alcuni Ospiti....
Quasi ogni giorno, telefonicamente e per e-mail, riceviamo domande differenti nell’argomento ma tutte 
relative a «voci» allarmistiche popolarmente diffuse, in specie diffuse sulle piattaforme internet.
Capita anche qui da noi durante gli incontri, com’è accaduto lo scorso 15 Aprile. Ne proponiamo due (le 
più «gettonate»). Premettendo ovviamente che le nostre analisi sono state eseguite secondo la grammatica 
Turenne, ecco le nostre risposte:

Le scie chimiche che a volte si vedono in cielo, fanno male. Qualcuno ci avvelena !
Nonostante le analisi del radar ad effetto Doppler tese a fornire la documentazione 
inoppugnabile circa le attività chimico-biologiche (chemtrails) delle scie, noi non 
rileviamo alcun effetto chimico realmente nocivo. Il vapore acqueo di condensa 
contiene un insieme di elementi come azoto etc, ma nulla di più nocivo di quanto si 
può trovare nei pressi d’una stalla di vacche. Ci spiace per alcuni nostri amici, che 
anch’essi credono a questa teoria.  

Le radiazioni emesse dagli impianti dell’ H.A.A.R.P. 
E’ una struttura che occupa un’estesa area a Gakona, in Alaska, esiste dal 1992 ed è un 
progetto del Dipartimento della Difesa Statunitense, coordinato dalla Marina e 
dall’Aviazione, 180 piloni d’alluminio su ognuno dei quali si trovano una coppia di  
antenne per la banda bassa ed una per la banda alta, in grado di trasmettere onde ad 
alta frequenza fino ad una distanza di 350 km. Queste onde sarebbero utili per le 
comunicazioni con i sottomarini. La nostra analisi conclude che, se non si va vicino 
agli impianti, le nocività non sono superiori e più invasive di quelle emesse dai nuovi 
cellulari o smartphone che tutti hanno in tasca !

C’è una considerazione che noi facciamo sempre quando la gente chiede preoccupata informazioni come 
le due precedenti: «Come mai, attente come sono a fatti più grandi, quando noi facciamo riferimento alle 
nocività del loro telefono portatile non ci credono ?»

                                        *°*°*°*°*
Notizie dal nostro Osservatorio 

Sono cambiati i rapporti di Forza e di Energia tra il cielo e la Terra.
(importante)

Vi chiediamo di seguirci mentre facciamo un piccolo tuffo in quelle zone invisibili, alla gente totalmente 
ignote, nelle quali però si determina gran parte della nostra salute. Da circa due anni stiamo osservando 
alcune «anomalie in Natura» alle quali subito non abbiamo dato grande importanza. Col passare del 
tempo ci siamo però resi conto che piano piano il fenomeno finisce per incidere negativamente sullo stato 
di salute di tutti.
Tutto ciò che vive sulla superficie della Terra, vegetali animali e persone, per vivere sano deve contare 
anche sull’apporto di diversi fattori prima di tutto naturali: la luce, l’acqua, l’aria, etc. A regolare tutto e  
tutti sono soprattutto alcuni delicati equilibri tra le Forze che provengono dal sottosuolo e le Forze che 
provengono dal Cosmo. 
Lo schema che ora vedrete, pur semplice ed elementare, dovrebbe aiutarvi a comprendere il fenomeno che 
andiamo ad osservare: Esistono delle correnti naturali di Forze che si formano al centro della Terra e che si   
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SITUAZIONE DI EQUILIBRIO SITUAZIONE DI DISEQUILIBRIO

Un’autentica nuova ... « follia » del Progresso 
Una riflessione sull’auto elettrica, che non possiamo NON fare.

Il Mondo dirà che siamo polemici e contro il Progesso, ma il Mondo «non sa» quello che noi e voi 
sappiamo, per averlo imparato dall’Ing.Turenne.  Fin dal 1925 Turenne, fatta esperienza, affermò che le 
onde propaganti dalla corrente elettrica, per le loro caratteristiche tipiche, hanno la  capacità di ammalare 
gravemente il sangue e non solo quello. Affermò che tra le onde davvero maligne, la più pericolosa è 
assolutamente quella. Voi Associati conoscete il problema, ma voi per proteggervi e neutralizzare quelle 
nocività avete a disposizione appositi dispositivi, che ci auguriamo usiate con rigore. 

propagano verso l’esterno della Terra (nel disegno le linee marroni) e delle Forze che provengono dal 
Cosmo (nel disegno le linee azzurre). Quando esse s’incontrano a livello del suolo danno origine 
ad un campo di energia che noi diciamo «nutriente» per ogni forma vivente, quindi una situazione di 
equilibrio (disegno a sinistra). Da circa un paio d’anni, ogni giorno di più, noi abbiamo osservato una 
specie di scombussolamento di queste Forze che crea una situazione di disquilibrio (disegno a destra) e 
che incide negativamente sulla nostra salute. Non è un problema di onde nocive, bensì di «mancanza» di 
semplici energie benefiche. Risultano più prepotenti le Forze che provengono dal centro della Terra e che 
non sono proprio sempre positive, hanno meno forza quelle che arrivano dal cielo ... in genere più utili 
alla vita. Secondo noi ciò è dovuto al fatto che lo spazio aereo è sempre più saturo di correnti artificiali 
tipiche dei sistemi di comunicazione terrestri e satellitari.
In conclusione, a livello del suolo non è più presente la semplice naturale e «nutriente» energia destinata 
alla buona vita di piante animali e persone !
Nelle nostre abitazioni abbiamo dei Catalizzatori (EU) che contrastano le nocività, ma questa realtà è 
differente, è nuova ... e pensiamo non migliorerà. Per fortuna le nostre osservazioni quotidiane  ci 
permettono di «vedere» i disordini che vengono a crearsi in ambiente e grazie al Metodo Turenne ci 
permettono di rimediare. Abbiamo realizzato il Catalizzatore per modificare le onde del sottosuolo.

D’ora in poi il kit per la protezione ambientale sarà costituito da 3 Catalizzatori:
- EU 1 (salute della casa)+ EU 2 (per l’equilibrio Cosmo-Tellurico)+ EU Electric (nocività elettriche) 

Chi di voi possiede le attuali protezioni, e volesse ottimizzare la situazione energetica, può richiedere ed 
aggiungere il nuovo Catalizzatore detto: Modificatore onde del sottosuolo.      

*°*°*°*°*

A noi viene una facile considerazione:
E’ vero che i carburanti fossili, benzina 
e gasolio inquinano l’ambiente ... ma 
pensate che ironia, per risanare e tener 
pulito l’ambiente cosa si fa adesso?
Si «friggono» le persone dentro un 
molto  confortevole e sicuramente 

accessoriato  abitacolo, sedute sopra una 
quantità di batterie elettriche, che giorno 
per giorno «in silenzio» metteranno la 
dinamite nel cuore della loro salute ! 
Dobbiamo accontentarci del fatto che 
«loro non sanno»? 


