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Bisognava che “cercassi” la Vita Vera, bisognava che ne 
conoscessi la Sua “struttura”, bisognava in qualche modo 
che ne vedessi i lineamenti... Pensavo e studiavo, sempre 
più interessato a cercar di conoscere l'invisibile 'essenza' 
che anima tutte le cose. Ogni esperienza quotidiana era 
l'occasione per cercar di penetrare e scoprire le 'forze 
invisibili' che la alimentano. Il 'destino'  mi portò sulle 
tracce di un Uomo, assai più onorevole di me, che aveva 
già concluso un suo cammino di ricerca, ma che aveva 
concluso anche quello terreno... Quell'Uomo era 
l'Ingegner Turenne, il personaggio che diventerà poi 
molto importante ed influente per il resto della mia vita. 
Turenne infatti possedeva le risposte alle mie giovanili 
'continue' domande. 
La quotidiana applicazione teorica e pratica, la profonda 
comprensione del Sistema, giorno dopo giorno, mi 
fornirono la 'chiave' per conoscere e sperimentare una 
nuova Scienza, ma soprattutto una nuova «forma di 
Salute».
Lo scopo primario del Metodo Turenne (come voi tutti 
conoscete bene) è quello di verificare, analizzare, 
studiare e (se necessario) mettere in ordine gli invisibili 
rapporti che intercorrono tra la salute delle cellule viventi 
(tutte) e l’elettromagnetismo. 
Così poco abituati a pensare a «ciò che non si vede», 
nessuno di noi immagina che quell’oceano di onde 
(ovviamente invisibili) nel quale siamo immersi possa 
causare danni anche molto seri alla salute.
Turenne, attraverso i suoi studi e le sue scoperte, ha 
svelato i nascosti meccanismi che sono spesso alla base di 
molti dei nostri malanni e per nostra fortuna ha studiato 
anche come contrastarli.                     (continua)

EDITORIALE                                                         
di Manuel Manfredi

Tra pochi giorni si compiranno i cinquant’anni di mia 
presenza attiva nel Metodo Turenne. Ho una memoria 
molto viva dei primi giorni di contatto con quella che 
sarebbe diventata in seguito una lunga avventura 
(mezzo secolo è un gran tempo!) 
Fin da molto giovane, ho subito il fascino delle Culture 
antiche, della loro storia, delle loro filosofie e delle loro 
tradizioni.  Fui attirato dagli studi sulla vita dei Popoli 
che ci hanno preceduto, con una particolare simpatia per 
gli antichi Egizi, per i loro contemporanei del bacino 
mediterraneo, ma anche per le leggendarie popolazioni 
orientali e dell'America centrale. 

Ognuna di quelle mitiche Culture, nascondeva per me 
una  zona 'misteriosa' degna di grandi attenzioni.  Mille e 
mille curiosità 'accendevano' la mia mente... Nel mio 
mondo interiore si configuravano interessi e simpatie 
per tutto ciò che - normalmente - non cade sotto i nostri  
cinque sensi, ma che ormai io sapevo esistere. Gli Egizi, i 
Cinesi, i Maya, lo Spirito delle “FORME” invisibili, così 
sperimentato dalle Popolazioni Africane... tutti hanno 
fortemente impregnato la mia quotidianità. Avevo 
saputo che la Vita, la Vita Vera - quel Mistero 
imprendibile di cui tutti mi hanno sempre parlato - 
certamente non poteva essere la vita che invece 
conoscevo e vivevo così come l'avevano “insegnata” 
mamma e papà, il maestro a scuola o la gente, 
con la  quale peraltro avevo già condiviso 
quasi trent’anni della mia storia temporale!     



Dalla morte di Turenne sono trascorsi ormai 65 anni e 
l'ambiente ha subito molte e consistenti alterazioni 
elettromagnetiche a causa dei disordini naturali di 
origine cosmo-tellurica, a causa dei disordini dovuti 
all'avvento delle moderne tecnologie, soprattutto quelle 
che sfruttano l'energia elettrica e quelle dei sistemi di 
trasmissione tele-radio via etere, telefoni cellulari 
compresi, wi-fi, etc…
Durante tutto il tempo del mio esercizio in questi campi 
sono sempre riuscito a risolvere i problemi che via via si 
sono presentati, per un mio bisogno interiore ed anche 
per assolvere alle finalità della nostra Associazione.

Devo registrare due situazioni abbastanza inquietanti e 
penso sia bene informarvi:
1°- Dopo avere studiato e provveduto a contrastare i 
danni provocati dall’elettromagnetismo esterno con una 
serie di appositi Catalizzatori, ora troviamo nella gente  
delle onde cattive che non arrivano dal di fuori ma dal di 
dentro .... 
Quando, molti anni fa, mi sono buttato a capofitto in 
questi studi, non avrei mai immaginato che un brutto 
giorno avrei trovato questa sorpresa. Si tratta comunque 
di «onde che fanno male», c’è da chiedersi cosa le 
produce!  Per le analisi che noi eseguiamo tutti i giorni, la 
situazione appare generalizzata, coinvolge giovani e 
adulti allo stesso modo. S’impone con urgenza una presa 
di coscienza di quanto sta succedendo!  

Ho tanto lavorato per aiutare la gente a difendersi da un 
nemico invisibile esterno e adesso la vedo disturbata da 
un nemico invisibile interno !  Non sono uno specialista 
in materia, ma intuisco che tutto ciò derivi da uno stato di 
inquietudine profonda. Oggi ansie e paure sono molto 
diffuse, galleggiano pericolosamente e si cristallizzano in 
modo occulto nel cuore di moltissime persone. Io spero 
di non offendere nessuno, ma mi sembra il caso di 
proporre un momento di riflessione.. e di allerta!

2°-  Sempre dalle nostre analisi, abbiamo constatato una 
specie di stanchezza nell’uso dei Catalizzatori. Sappiamo 
che non è facile oggi trovare il tempo per applicazioni 
quotidiane ma, visto che li possedete, fatene buon uso.   
Non sono essi un rimedio provvisorio, ormai dovreste 
saperlo, ma servono per ricostruire quello che durante 
ogni giorno vissuto si consuma e si distrugge in noi. 
Ricordate che al di là del tema «onde nocive» dobbiamo 
fare in modo di non essere carenti di ciò di cui il nostro 
corpo ha bisogno e che possiamo recuperare tramite i 
Catalizzatori. Ho sempre pensato che sia utile utilizzare 
un poco d’intelligenza e di saggezza! 

Cinquant’anni sono molti, sono la gran parte della mia 
esistenza, un’esistenza dedicata totalmente a quegli 
studi che aiutano a migliorare la Salute umana (e non 
solo). Ho fatto davvero tutto il possibile per svelare e 
rendere noti i misteriosi fenomeni fisici che bisogna in 
qualche modo conoscere e soprattutto mettere in ordine 
quando si cerca sinceramente la Salute. 

Oggi, a parte voi Associati che per fortuna vostra, avete 
profittato di tutto ciò, devo osservare tristemente che la 
gente - io penso imprigionata nei propri smartphones, - 
ha perso il senso vero della Salute e della Vita!  In passato, 
qualcuno ha detto che il Metodo Turenne non è per  tutti, 
è un Metodo solo per una élite .... Forse è vero, è solo per 
persone volonterose, intelligenti e sagge !

VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA 
GENERALE DEL 7 OTTOBRE 

Le nostre riunioni sono sempre molto attese perché 
rappresentano l’occasione d’incontro non solo tra  Soci, 
ma ormai tra Amici! La riunione del 7 Ottobre è anche 
quella ufficialmente richiesta dalla Legge e dallo Statuto 
per discutere le faccende relative all’impianto ed alle 
attività dell’Associazione. 
Anche questa volta clima e temperature ci hanno 
assistito. Erano presenti 72 persone. In caso di votazione 
non sarebbero state sufficienti , ma non avevamo la 
necessità per cui ci siamo rilassati e seduti per l’abituale 
pranzetto chiacchierando tra noi con la simpatia di 
sempre. Nel pomeriggio il Presidente ha tenuto il suo 
intervento di cui vi diamo un resoconto:
- Al momento l’Associazione conta 134 Associati effettivi. 
In caso di votazione occorrono i 2/3 + 1, quindi almeno 89 
Associati.
- La condizione finanziaria è in attivo. Abbiano eseguito 
alcune opere di manutenzione, altre ne dovremo fare ma 
al momento il bilancio le permette.
- Il Presidente si è poi intrattenuto per chiarire alcuni temi 
relativi al funzionamento dei Momos Catalizzatori, 
argomenti abbondantemente spiegati anche sul Nostro 
Giornale in numerose edizioni.
- Il nostro Associato Signor Bertoli ha fatto la seguente 
domanda al Presidente: «Cosa pensa quando programma i 
Catalizzatori?» 
Risposta: «Non penso alla cura di qualche problema in 
particolare, ma al bisogno della persona intera. Voi non avete 
idea dell’infinità di cose che, con questo mio lavoro, ho 
conosciuto della Natura e dell’Essere Umano. Ogni volta che 
mi metto a programmare un Catalizzatore devo cercare come 
attirare le Energie specifiche utili ad ‘aggiustare’ i disordini di 
una certa persona. Vi dirò però che l’Essere Umano nel suo 
visibile e nel suo invisibile è complicatissimo, ecco perché 
esistono  parecchi  Catalizzatori....»
Il Presidente ha insistito abbastanza a lungo sul problema 
dei «veleni» che insorgono all’interno delle persone, una  
realtà silente ma terribile: Prodotto di un’Epoca?      
La giornata si è conclusa un po’ più tardi del solito.  
Ringraziamo gli Associati che si sono adoperati per la 
buona riuscita dell’evento.



Nel mese di Ottobre del 2018
dopo sei anni di Studi e Ricerche è nato un nuovo Catalizzatore,

un importante punto d’arrivo per il Metodo e per l’Associazione Turenne,                             
il suo nome è:

VERSO IL MIO MEGLIO

Una premessa necessaria: 
Nell’intendimento comune si usa chiamare 
Vita il tempo in cui si esiste sulla Terra dalla 
nascita alla morte..... Siamo convinti che 
sarebbe più preciso ed opportuno alludere a 
quel tempo chiamandolo «esistenza» !  

Perché ? 
Perché con questa consuetudine ci sfugge il 
significato vero della parola «VITA»  che 
invece è il nome di ben altra Realtà, una 
Realtà che domanda d’essere molto stimata:
La VITA in verità è il Principio misterioso e 
miracoloso che «anima» tutte le creature sia 
vegetali che animali che umane, che le fa 
respirare, crescere ed agire. La Vita «è», 
esiste da prima di noi ed esisterà anche dopo 
di noi .... Forse potremmo dire che noi la 
prendiamo «in prestito» per percorrere la 
nostra stagione terrena ....

La VITA può generare solo Vita, la VITA non 
conosce la morte, la VITA è sempre sana, non 
si ammala, è un misterioso ESSERE di cui 
d o v r e m m o  d a v v e r o  i n n a m o r a r c i  
......profondamente !
Che dire a chi cerca la salute ed allo stesso 
tempo - non riflettendo - offende ed insulta la 
Vita ? 
Costui non conoscerà mai la salute, almeno 
quella Vera. 
La sua, nella migliore delle ipotesi, potrà 
essere solo «qualcosa di artificiale, di finto, di 
temporaneo e caduco». 

Gli Studi che hanno guidato il progetto di 
questo nuovo Catalizzatore hanno una 
stretta connessione con la premessa di cui 
sopra.

Se in voi è chiaro il concetto di VITA, non 
avete bisogno di chiedere a cosa serve il 
nuovo Catalizzatore..... 
R i c o r d a t e  c h e  è  c o m p e t e n z a  d e l  
Catalizzatore di «sintonizzarci» con gli 
aspetti benefici del Creato, per attirarli a noi 
per il nostro soccorso e rendere più agevole, 
leggero e soprattutto sano il cammino 
terreno. 
T e n e t e l o  b e n e  i n  m a n o  c o m e  d i  
consuetudine, poi mettetevi distesi ed 
appoggiatelo in verticale sul Plesso Solare. 
In un caso e nell’altro, non temete di 
esagerare con i tempi di utilizzo, non 
basteranno mai comunque a recuperare la 
VITA e la SALUTE che  incoscientemente noi 
bruciamo in un solo giorno.
Sintonizziamoci dunque con fiducia con 
quanto di meglio ci offre il Creato, e 
camminiamo decisi e costanti Verso il nostro 
Meglio, irradiando benessere e salute 
intorno a noi !
 
Nota: 
Per l’uso di questa nuova Onda è stato 
osservato un fenomeno molto interessante : 
l’«ETA’ BIOLOGICA» ( o fisiologica) del 
nostro corpo diminuisce in rapporto alla  sua 
ETA’ ANAGRAFICA. Questo significa che i 
tessuti e gli organi corporali sono ben 
conservati, non logorati come normalmente 
accade per aver vissuto quanto l’età 
anagrafica dichiara. Abbiamo trovato casi di 
persone cinquantenni con una età biologica 
di trent’anni ....
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Sì, a pensarci bene, oggi ci vuole coraggio ... ci vuole una specie di coraggio per farsi gli Auguri in nome 
del Natale ...... ! Sappiamo benissimo che ognuno ha il diritto di pensarla come crede, ma allora oggi si 
lasci perdere il Natale, basterebbe augurarsi un Buon 25 Dicembre ! Sarebbe più «onesto »!
C’è qualcosa che stride parecchio quando si nomina il Natale in un contesto culturale come l’attuale.
Noi preferiamo affidare l’Augurio a 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.

È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

PREVISIONE DI CORSI CULTURALI                                                                            
PER IL FUTURO

Dovremo assolvere i nostri obblighi di Statuto, ma 
anche rispondere alla domanda che ci hanno fatto le 
Autorità. Ci hanno chiaramente invitato a 
programmare Corsi popolari con fini di Solidarietà 
Sociale.
Francamente dovremo studiare in che modo dare 
vita a questi programmi. Noi siamo fortemente 
convinti dell’utilità di trasmettere il «Pensiero 
Turenne» , ma siamo altrettanto convinti (per averci 
già provato) che i nostri Temi pure utili e soprattutto 
indispensabili, non sono ‘popolari’ e non 
‘chiamano’ pubblico.... Vedremo cosa fare in merito.
Per quanto riguarda noi, riprenderemo le sei lezioni 
tenute nel 2004 , che dovreste ricordare.
Qui in Sede viene proposto di riportare a puntate su 
questo Giornale un testo mai pubblicato:

Traballare tra le onde 
Descrive in modo (quasi) allegro i Fenomeni Fisici 
fondamentali sui quali appoggiano i principi alla 
base della Materia che noi gestiamo: 
L’Universo nella bicicletta - La Terra ed il 
Macrocosmo - Tutti i Corpi dell’Uomo - La crosta 
del formaggio è fatta di formaggio - Le radiazioni - 
Nel deserto a pesca di elefanti - L’organismo e le 
Radiazioni - Le Radiazioni Cosmo-Telluriche - 

GLI INCONTRI SOCIALI 
PREVISTI PER IL 2019

e Rinnovo Quote Associative

Affinché ciascuno possa organizzarsi per tempo, 
comunichiamo le date dei nostri abituali incontri, 
previsti per il prossimo anno 2019. 

7 aprile    Festa di Primavera
23 giugno    Festa d’inizio Estate 

6 ottobre    Festa d’Autunno 
e Assemblea Generale

Ricordiamo che fu deciso di proporre tre incontri 
per il piacere d’incontrarsi più spesso senza 
aspettare tutto un anno per rivedersi.... Tra le tre 
date indicate l’unica importante dal punto di vista 
istituzionale è quella di Ottobre. Le altre due date 
sono state aggiunte proprio per costituire occasioni 
di affettuosa simpatia. Incontrarsi fisicamente ha un 
significato molto importante e non dobbiamo 
rinunciarci.
Coloro che NON avessero ancora rinnovato la quota 
associativa, trovano  allegato un bollettino postale.  
All’occorenza ecco anche l’IBAN dell’Associazione
         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

La quota corrisponde a €. 50 individuale 

... e adesso i nostri Auguri per tutti gli Associati e per le loro famiglie


