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Anzitutto un grande ringraziamento 
a Bruno, figlio dei nostri Associati Aldo e Luigina Dolif, che ha disegnato la nuova testata di questo Giornale. 
Apprezziamo molto la sua idea e lo ringraziamo, prima di tutto per avere dato prova di collaborazione pratica 

alla vita dell’Associazione e poi per avere ‘svecchiato’ - dopo 21 anni  - l’immagine del nostro Notiziario. Grazie!  

CULTURA E STUDIO:  «RINFRESCARE ......LA MEMORIA»    
Cos’è l’Elettromagnetismo ?

Capita che numerosi Associati di tanto in tanto chiedano di rinfrescare loro la memoria sul significato di questa 
parola, oggi tanto diffusa ed adoperata... spesso anche a sproposito. Ripetutamente in corso di studio, durante le 
nostre lezioni abbiamo approfondito il tema. Comunque, ecco la definizione che si insegna a Scuola:

L’Elettromagnetismo è l’insieme di tutti i fenomeni elettrici e magnetici, 
responsabili di diversi fenomeni naturali come la luce, il magnetismo, l’elettricità

 ed altri fenomeni ai quali dobbiamo la nostra esistenza terrena. 
E’il primo esempio in Universo di unione tra due forze, quella elettrica che si propaga sui piani verticali e quella 
magnetica che si propaga sui piani orizzontali dello Spazio intersecandosi tra loro. Il campo elettromagnetico si 
propaga nello spazio sotto forma di «radiazioni e onde elettromagnetiche», un fenomeno che non ha bisogno di 
alcun  mezzo materiale per propagarsi e che viaggia nel Vuoto alla velocità della luce.
Considerate che TUTTO ciò che esiste è Elettromagnetismo e che senza di esso NULLA PUO’ ESISTERE !!  
Ognuno di noi è fatto di Elettromagnetismo: ogni atomo, ogni cellula, ogni pelo del nostro corpo, qualsiasi realtà 
piccola o grande (visibile o invisibile) che sia dentro o fuori di noi è fatta di Elettromagnetismo. I Fisici e coloro che 
hanno studiato riescono nella loro immaginazione a creare una visione di questo infinito groviglio di forze e di 
onde così vicine tra loro da sembrare incollate, che si muovono alla velocità della luce sui piani verticali dello 
Spazio in direzione Nord-Sud e Est-Ovest (detti Piani Elettrici). Queste vengono intersecate da un altra infinità di 
onde ed energie anch’esse così vicine tra loro da sembrare incollate, che si muovono sempre alla velocità della luce 
sui piani orizzontali dello Spazio Nord-Sud e Est-Ovest (detti Piani Magnetici).  Per la gente comune è più difficile o 
impossibile immaginare tutto ciò. In realtà ogni punto dello Spazio è un «PIENO» anche se a noi non può apparire  
come per esempio l’aria intorno a noi ! Molta 
gente crede e dice che l’Elettromagnetismo è 
sempre nocivo! E’ un’affermazione scorretta.
Cresciuti alla Scuola Turenne, dobbiamo 
essere più precisi: l’Elettromagnetismo per sé 
stesso non è malefico o benefico.....
Spesso, prima di parlare sarebbe il caso di 
studiare meglio la materia..... 

Tutte le onde di cui abbiamo detto, vale dire 
quelle che costituiscono l’Eletromagnetismo, 
vanno pensate come fossero dei «trenini» 
fitti fitti di per sé stessi innocenti, neutri e 
comunque indispensabili perché si possa  
vivere sul Pianeta Terra.  Essi assumono   
proprietà benefiche o malefiche secondo il 
tipo di energie e di informazioni che hanno



raccolto (e poi trasportano) quando, per esempio, hanno attraversato un giacimento di minerali radioattivi nel 
sottosuolo oppure gas radioattivi (il Radon è uno di quelli più comuni) oppure quando hanno attraversato 
apparecchiature e cavi elettrici (anche questi dovunque presenti) .... Intorno a noi sul Pianeta esiste una quantità di 
«fonti» (naturali o artificiali) energeticamente incompatibili con la Salute. A questo punto vi sarete chiesti cosa sono 
queste realtà che chiamiamo «informazioni». Presto detto: Sono dei «Campi o Quanti di Energia (come li chiama la 
moderna Scienza Quantistica» contenenti il «codice genetico» di tutte le caratteristiche che sostituiscono una realtà, 
sono una sorta di DNA, una «semenza» invisibile ma reale capace di riprodursi quando trova il «terreno» adatto...... 
Il meccanismo è identico a quello che sperimentiamo nel mondo della materia, solo che tutto succede laddove 
l’Energia deve ancora materializzarsi..... Sono sempre i «semi» a dare vita ad un fiore, ad una pianta, ad un bambino, 
etc.... creature che avranno obbligatoriamente le caratteristiche «inscritte» nel seme ! Se piantiamo dei fagioli, 
nasceranno solo fagioli ! Siamo sicuri che fino ad ora avete pensato all’Elettromagnetismo ed ai suoi fenomeni come 
qualcosa che riguarda realtà fuori di noi....e soprattutto di natura materiale. Allora vi diciamo che anche le idee, i 
pensieri, i sentimenti, le emozioni sono dei «Quanti di Energia informata» .... Una ‘Mente ed un Cuore’ sereni, 
gioiosi, luminosi, generosi, in Pace, sono una potenza in Energia positiva benefica, creatrice di Salute per sé stessi e 
per tutti. Per tutti e tutto perché l’Elettromagnetismo che «raccoglie e trasporta» diventa un Elettromagnetismo 
positivo! Riuscite ad immaginare il Bene che ognuno di noi potrebbe fare per sé stesso e per il mondo intero?
Una ‘Mente ed un Cuore’ incattiviti, rabbiosi, rancorosi e vendicativi (come molto si sente dire oggi!)... sono come 
una bomba di Energia distruttiva della Salute, prima di tutto per la persona che li ospita e poi anche per gli altri, 
perché l’Elettromagnetismo (che ricordiamo è dovunque) «raccoglie» e porta in giro le informazioni-energie di 
quelle realtà cattive, diventando in questo caso ‘malefico’ per la Salute di tutti e di tutto. 
Riuscite ad immaginare il Male che ognuno di noi potrebbe fare per sé stesso e per il mondo intero?
E dire che di queste cose, anche se non in termini scientifici, ne abbiamo sentito parlare fin da bambini.....!!!!
Sì, di Elettromagnetismo si parla molto, normalmente quando si tratta di riferirsi alle nocività esterne al nostro 
corpo, specialmente quelle più «di moda»: le antenne, i cellulari, i tralicci elettrici, etc. Se ne parla sì, ma poi? 
Conoscete qualcuno che, per esempio, mentre si discute della pericolosità dei cellulari, decide di non usarli? 
Il Metodo Turenne, che la nostra Associazione pratica e divulga, si occupa primariamente e specificamente di 
analizzare e studiare i rapporti che intercorrono tra i fenomeni elettromagnetici con le informazioni e le energie 
da essi trasportate e quella che chiamiamo la «Salute» delle cellule viventi umane, animali e vegetali. 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

« TRABALLARE FRA LE ONDE » 
A partire da questo numero del Nostro Giornale vi proponiamo, un poco alla volta, una passeggiata nel mondo delle 
ONDE e dei più elementari fenomeni ai quali siamo tutti soggetti. E’ difficile ‘fare cultura’ soprattutto usando un 
linguaggio sempre accessibile a tutti, ma questa attività è nei programmi dell’Associazione e noi ci proviamo nella 
speranza di riuscirci. Il cammino è un poco lungo, qua e là difficilotto, ma illuminante. 
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L‘UNIVERSO NELLA BICICLETTA
La dinamo è analoga allo Spazio-Tempo?

Il personaggio al quale i ciclisti, le casalinghe ed un’infinità di altre persone 
devono più riconoscenza è senza dubbio FARADAY, un ricercatore inglese 
dell'ottocento, il quale ha formulato la legge che ha permesso l‘invenzione 
della dinamo, del frullatore e di tante altre cose.....

Partiamo da lontano. Partiamo da un argomento che forse non vi appassionerà, 
ma che vale la pena di conoscere. Nella figura 1 viene illustrato a grandi linee 
lo schema del meccanismo della dinamo: il magnete "C" e la bobina "A" sono 
separati dallo spazio "B".
Facendo ruotare il magnete intorno alla bobina, nel filo della bobina viene 
generata la corrente che accende la lampadina. Cosa questa che può sembrare 
molto normale. Proviamo però a pensare di essere piccoli come una molecola 
ed essere tranquillamente seduti dentro il filo di rame, senza sapere che il filo 

in cui siamo, è arrotolato su un rocchetto (A) e questo si trova fra i poli di un magnete (C). Assolutamente 
all'improvviso alcuni "pezzi" di filo (gli elettroni) iniziano a mettersi in movimento .... Sarebbe come stare 
al bar e vedere ugualmente all‘improvviso tutte le bottiglie iniziare a fluttuare nell’aria, e spostarsi in fila 
indiana verso l'uscita. E QUESTO NON E' NORMALE! Ma per quanto strano possa sembrare, questa è la 
legge dell’induzione magnetica. La Scienza ha preso atto della situazione, senza farsi troppi problemi sul 
perchè e sul percome ed ha utilizzato il meccanismo scoperto da FARADAY per la gioia dei ciclisti, delle 
casalinghe e di molta altra gente. Questa Legge NON regola solo il funzionamento della dinamo. Chissà se 
FARADAY nel 1831 formulando questa Legge,  avrà mai pensato che tutto l’Universo conosciuto potrebbe 
funzionare proprio così ....!



IL MODELLO
Nel corso di questa trattazione verrà fatto ampio uso di paragoni ed analogie. I paragoni e le analogie si basano a loro 
volta sull’esistenza di "modelli". I modelli possono essere materiali (per esempio il modellino di una macchina), 
oppure ideali (per esempio un "modello“ di comportamento, oppure una teoria impiegata per dare spiegazione di 
alcuni eventi). Esiste una terza possibilità e sarà quella che verrà usata più spesso: usare dei modelli materiali per 
spiegare, per analogia, come è fatta una realtà ideale ed immateriale. 
Questo sistema è sempre stato ampiamente usato nel corso della storia del pensiero e della comunicazione fin dalle 
origini. Platone utilizzò il "modello" della caverna per illustrare la condizione dell’uomo in rapporto alle idee, 
Aristotele utilizzò come "modelli" i quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco) per spiegare le Leggi fisiche, lo stesso 
Gesù fece ampio uso di analogie (parabole) fra comportamenti e situazioni di vita, per spiegare il Regno dei Cieli.     
In tempi più recenti, il fisico Niels Bohr utilizzò l’analogia con il sistema solare (struttura materiale) per spiegare la 
struttura dell'atomo. Le analogie sono tanto più efficaci quanto più il modello teorico, che si vuole spiegare, è simile 

al modello "materiale" che viene usato come riferimento.

LE NOZZE MISTICHE FRA IL MAGNETE E LA BOBINA
Riteniamo la dinamo un modello materiale estremamente interessante per illustrare un grande numero di 
concetti. Per prima cosa cercheremo di capire come funziona la dinamo di una bicicletta. Una volta capito lo 
schema di funzionamento della dinamo, sarà sufficiente cambiare qualche nome lasciando intatto il 
meccanismo, per ottenere lo schema di funzionamento delle realtà che ci interessa spiegare.
Gli elementi fondamentali costitutivi della dinamo sono due:
1) un magnete (fig.1 c)
2) del filo di rame avvolto a forma di spirale (bobina) (fig.1a)
Le condizioni fondamentali del funzionamento della dinamo sono:
1) ll magnete deve essere in rotazione intorno alla bobina.
2) La bobina deve restare ferma.
3) ll magnete e la bobina non devono essere a contatto (fig.1b)
La rotazione del magnete e quindi il continuo alternarsi di polarità positiva e negativa genera una corrente 
nel filo della bobina. La corrente viene generata per INDUZIONE: gli elettroni del filo di rame della bobina 
vengono messi in movimento dall‘alternarsi delle cariche, PUR NON ESSENDOCI ALCUN CONTATTO 
FISICO fra il filo di rame ed il magnete.
Le caratteristiche della corrente generata dipendono dalle caratteristiche del magnete (velocità di rotazione 
e dimensioni), dalle caratteristiche della bobina (numero di spire) e dalle relazioni che intercorrono fra 
entrambi (distanza che separa il magnete dalla bobina).
Lo SPAZIO che separa magnete e bobina determina l’intensità della corrente.
Il TEMPO che il magnete impiega a fare un giro completo intorno alla bobina determina la Frequenza della 
corrente.
Ci sono tutti gli elementi fondamentali del funzionamento dell’Universo: lo Spazio, il Tempo, il Movimento 
della Polarità, la Corrente.  Alla luce della loro conoscenza i Cinesi avevano compreso tutto questo 
cinquemila anni prima di Cristo: chiamarono le due polarità Yin e Yang e videro che dal loro movimento 
scaturiva la Grande Corrente che muove l'Universo.  Continua nel prossimo numero con: L’Eterno Ritorno.

ANCORA ... SUI CATALIZZATORI 
Continuano le domande intorno al principio, alla funzione e all’uso dei Catalizzatori Turenne. Siamo coscienti della 
particolarità e della inusualità di questa materia. Nonostante vent’anni di spiegazioni non ci stanchiamo di chiarire i 
vostri dubbi. Riassumiamo cominciando col puntualizzare che:
- TUTTI I CATALIZZATORI esistenti sono stati creati studiando i bisogni, manifesti o ancora nascosti, di qualsiasi 
Essere Umano. Non servono per curare ma, se usati correttamente, per prevenire (che significa evitare) gli acciacchi 
piccoli e grandi che più o meno affliggono il vivere terreno.  Essi, prima di tutto, hanno il compito di «annullare le 
informazioni negative» presenti nella complessità delle nostre energie (causa del male). Successivamente servono per 
recuperare ciò che perdiamo e consumiamo nel vivere quotidiano. Con un poco di buon senso si capisce che sono 
utili a TUTTI e sempre, ovviamente meglio se usati prima possibile e continuamente.      

Ci eravamo proposti di rispondere a due domande che ricorrono spesso, ma qui non abbiamo lo spazio necessario.
Rimandiamo le spiegazioni al prossimo numero sul quale prenderemo in considerazione anche altri quesiti.
1°- La Signora Francine chiede: ANCHE SE USATI POCO sono efficaci ugualmente?  In fondo è meglio che niente ! 
2°- Il Signor Andrea chiede: LE TARE EREDITARIE, siete sicuri che si cancellano davvero?
                                                                                                                                                                       Continua sul numero di Maggio
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A tutti gli Associati, ai loro 
Famigliari ed ai loro Amici

auguriamo 
BUONA PASQUA

BUONA PASQUA 
BUONA PASQUA

COSE DI ....... 
«CASA NOSTRA» 

 

La ‘Riforma del Terzo Settore’
Lo Stato Italiano, ad opera dell’attuale Governo, è in atto di riformare il cosiddetto Terzo Settore al quale 
appartiene il mondo dell’Associazionismo. Sappiamo già che la Legge entrerà in essere il 3 di Agosto e 
per quella data dovremo adeguarci ad un nuovo disciplinare ed a nuove regolamentazioni relative alla 
gestione dell’Associazione. Come sapete ne esistono di diverse Categorie, la nostra si configura fra quelle 
indicate per la «Promozione Sociale» (APS) .
Attendere a questi obblighi comporta il solito andirivieni presso i competenti Uffici della Regione e delle 
Entrate. Sembra però che Ministro competente e Parlamento non abbiano ancora definito le normative.  
Questo rende piuttosto acrobatico il nostro bisogno d’informazioni e di istruzioni precise. Durante la 
riunione di Aprile vi sapremo dare notizie circa l’andamento di questa pratica.

Esito della campagna rinnovi associativi per l’anno 2019 
Siamo a fine Febbraio ed i vostri rinnovi della quota associativa sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 
una ventina di persone che forse hanno già provveduto, ma che non sappiamo a causa di ritardi postali.
Recentemente, per avere chiarimenti sulle modifiche proposte dalla Riforma di cui detto, siamo stati a 
Mantova presso gli Uffici del Centro Servizi per le Associazioni, abbiamo saputo d’essere una delle 
Associazioni più numerose e che si comportano bene. La cosa deve far piacere anche a tutti voi.,  

Un grande ringraziamento a tutti.
E’ commovente, ogni anno arrivati a questo punto ci rendiamo conto della vostra fedeltà e della vostra 
solidarietà, pensiamo anche ai numerosi Associati che non hanno mai chiesto servizi e tuttavia rinnovano 
puntualmente la loro quota annuale. Mantenere viva oggigiorno una «Storia difficile», per il terreno 
scientifico su cui appoggia e per l’attuale stravolgimento del «senso comune» è davvero arduo. Se ci 
riusciamo è grazie a Voi ed ai vostri apporti anche economici, ricordiamo e ringraziamo qui tutte le 
persone che mandano contributi al di fuori delle quote annuali. Questi aiuti straordinari permettono di far 
quadrare il Bilancio. GRAZIE  !

   AVVISO
Domenica 7 Aprile prossimo - Primo incontro dell’anno nuovo

La data è ormai vicina, non è giorno di Assemblea Ufficiale, per cui vi aspetteremo intorno alle ore 15-
L’incontro non è obbligatorio, ma sappiamo che anche voi sarete contenti di passare qualche ora al Monte.
Noi non dimenticheremo di prepararvi la solita gradita MERENDA campagnola..... di raccontarvi le 
ultime novità e Voi ricordate di portare parenti, amici e conoscenti ....  !  

Siamo tutti un po’ angeli oggi
mi pare quasi di volare

leggero come sono.
Esco di casa canticchiando. 

Voglio bene a tutti !

Cesare Zavattini

Eccole qui «due boccioli di rosa....duje bocciòl e' rosà» come si canta in una bella canzone napoletana.      
Ci è sempre piaciuto fare un applauso di benvenuto ai nuovi arrivati in casa dei nostri Associati. 

Augurando loro un «cammino leggero, sano e sereno», oggi vi presentiamo:

GAIA 
nata il 9 Dicembre 2018

in casa della nostra Amica 
Signora Francine. Il figlio 

Olivier con Silvia sono alla 
loro prima esperienza

CAMILLA 
nata il 14 Gennaio‘19 in casa dei 
nostri Amici Luigi e Graziella.   

Il figlio Micael con Elena hanno 
fatto arrivare una sorellina al 

piccolo Edoardo

GIOIA E FELICITA’ PER TUTTI


