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INVITO
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 - ALLE ORE 15

Sarà il terzo incontro dell’anno! 
L’invito a partecipare, al di fuori di obblighi costituzionali, è ovviamente rivolto a tutti gli Associati che 
possono e che hanno piacere di venire per passare qualche ora insieme.
Sarà l’occasione per brindare al compimento del ventiduesimo anno di nostre senz’altro faticose attività

BUON COMPLEANNO ASSOCIAZIONE 

Pensiamo sia sufficiente incontrarci nel pomeriggio alle ore 15, con le ultime notizie e gli aggiornamenti 

che il Presidente comunicherà prima della tradizionale «merendina autunnale». Durante gli ultimi incontri 
abbiamo conosciuto nuove persone accompagnate da alcuni di voi perché venissero a contatto con il 
Metodo, con la nostra storia e con la vostra cordiale simpatia......una situazione che speriamo con grande 
piacere si ripeta !
Vi chiediamo cortesemente di comunicare la vostra presenza almeno una settimana prima della data. 

GRAZIE

°*°*°*°*°*°*°

L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 23 GIUGNO SCORSO
Resoconto

Già dalla nostra origine fu deciso di effettuare l’Assemblea annuale ed 
ufficiale dei Soci in Ottobre, anche per ricordare che l’Associazione è 
nata il 7 di Ottobre. Quest’anno è accaduto che, a causa della necessità 
di votare l’adeguamento alle nuove normative ministeriali del nostro 
Statuto entro il 3 di Agosto, si è dovuta anticipare l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci e farla coincidere con l’unica possibilità per noi 
utile : il già previsto incontro del 23 Giugno, festa d’inizio Estate..  

Questo significa che per il futuro la nostra annuale Assemblea Generale dei Soci si terrà nel mese di 
Giugno, momento in cui scadranno le nomine approvate quest’anno e si dovrà procedere ad una nuova 
votazione.
Abbiamo vissuto i nostri rapporti ed i nostri incontri con interesse, affetto e simpatia, lontani col pensiero 
dalle innumerevoli pratiche legali ed amministrative cui l’Associazione è soggetta. In genere e per fortuna 
non coinvolgo direttamente gli Associati. Comprenderete certamente che nel caso di decisioni importanti 
la vostra presenza e le vostre considerazioni sono fondamentali: l’Associazione in realtà siete Voi.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO
DEL 23 GIUGNO 2019

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di Giugno, alle ore 15, presso la sede sociale si è riunita l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci dell’Associazone Louis Turenne, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:
1) Adeguamento dello Statuto Sociale al codice del Terzo Settore  ( D.Lgs.117/2017) 
2) Elezione del Presidente
3) Elezione del Consiglio Direttivo
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione Signor Angiolino Manuel 
Manfredi il quale chiama alla funzione di Segretario la Signora Liana Colla.
Il Presidente conferma che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e 
che sono presenti n° 113 Soci (48 presenti fisicamente e 65 per delega) su 149 iscritti. Pertanto, ai sensi 
del vigente Statuto (2/3), l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in 
sede di prima convocazione.
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla 
versione oggi vigente. Esaurita la discussione

L’Assemblea, con voto unanime, approva il nuovo Statuto sociale, 
che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante. Il Presidente compirà tutte le pratiche 

necessarie per la registrazione del presente Atto. 

Viene poi posto il tema che riguarda l’elezione del Presidente per la gestione dei prossimi tre anni. 
Non esistendo candidati alternativi,

L’Assemblea, con voto unanime, conferma ed approva il rinnovo del mandato 
all’attuale Presidente  Signor Manfredi Angiolino Manuel.

Secondo il previsto ordine del giorno, per l’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo il Presidente 
propone e presenta all’Assemblea i Signori, già noti e ben conosciuti da tutti i Soci: 

Mauro De Monte, Angelo Falchetti, Carlo Tosetti e Liana Colla

L’Assemblea, con voto unanime, conferma ed approva la nomina dei suddetti Signori
ai quali, in conformità alle norme previste dallo Statuto, è affidato il compito di nominare il Segretario 
ed il Revisore dei conti.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 18 dichiara sciolta l’Assemblea, 
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

                                    il Segretario                                                           il Presidente
                                    Liana Colla                                                Manfredi Angiolino Manuel

Ci è stato domandato il perché di tutte queste formalità, che veramente complicano la vita soprattutto a 
voi Associati costretti ad affrontare lunghi viaggi, spese, etc.... 
Per Legge noi siamo iscritti al Registro Regionale e Nazionale dell’Associazionismo con Decreto n°46 del 
27/11/ 2008 come «Associazione APS» (Associazione di Promozione Sociale) e siamo obbligati ad 
uniformarci alle specifiche normative del Settore.  
Speriamo che tutti leggiate queste pagine, perché da queste pagine vogliamo sinceramente e fortemente 
mandare un sincero ringraziamento a tutti coloro che, non potendo raggiungerci, hanno inviato le loro 
personali deleghe. E’ stato laborioso raccoglierle per raggiungere il numero legale richiesto dallo Statuto, 
ma ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutti voi!
Intorno alle ore 13 abbiamo pranzato insieme con un clima davvero delizioso .... E’piacevole qui quando il 
tempo è bello ! Poi, puntuale alle ore 15, è iniziata la riunione assembleare. 
Qui di seguito, a beneficio dei Soci che non erano presenti, riportiamo il verbale conclusivo della 
assemblea, dopo le votazioni. Vi preghiamo quindi gentilmente di prenderne atto.



TARE EREDITARIE. - L’AURA è composta di Onde 
del VUOTO e di INFRA-ULTRA ONDE che hanno il 
compito di trasformare le Onde Verticali nocive 
esterne in Onde Orizzontali, meno nocive per le 
cellule. La Tara Ereditaria non è una malattia, ma una 
PREDISPOSIZIONE ad avere certe malattie. 
Esse sono infatti una « quantità di energia informata» 
che presenta le frequenze vibratorie corrispondenti a 
determinate malattie. Le onde delle Tare Ereditarie si 
trovano e si misurano nell’AURA della persona e non 
in un organo. Quando la Tara c’é, agisce come un 
«nemico esterno» perché facilita il passaggio attraverso 
l’Aura delle malattie che hanno la stessa frequenza di 
quelle registrate nella Tara stessa (Legge delle 
risonanze). Esistono almeno sei tipi di onde di Tare 
facili da rintracciare in INFRA o ULTRA-ONDE 
mediante i sei Testimoni corrispondenti: Etilica, 
Sifilitica, Fibrinica, Tubercolinica, Cancerinica, 
Artritica (Reumatismo e Gotta). Sono classificati qui 
nell’ordine dei colori: dal ROSSO all’INDACO. Noi 
constatiamo, in media, solo una persona su 500 che 
non ha su di sé onde di Tare Ereditarie.....
MODO di SOPPRIMERE LE TARE EREDITARIE 
Abbiamo creato un Catalizzatore con le contr’onde 
delle sei Tare Ereditarie classificate e, in capo ad un 
mese, abbiamo constatato la soppressione di tutte le sei 
Tare Ereditarie: L’EREDITARIETA’ E’ VINTA

NOTA IMPORTANTE
Alcune persone nella storia, ma anche oggi, hanno 
lamentato problemi inerenti alle affermazioni 
espresse da Turenne ed accusano noi di divulgare 
‘fandonie’! Ai viventi suggeriamo di studiare meglio 
la materia e soprattutto di considerare, usando il 
buon senso, che: avere soppresso le memorie delle 
Tare Ereditarie non significa che una persona non 
incontrerà mai malattie del genere. Con i propri 
comportamenti una persona può diventare un 
«etilista» o un «diabetico» o un «reumatico» etc.. e ne 
passerà i codici ai suoi eredi !!! 

LE TARE EREDITARIE
E’ venuto il momento di dedicare uno spazio a questo argomento, così tanto discusso, ma poco compreso!
Stiamo parlando della predisposizione a certe malattie che ereditiamo dai nostri avi (genitori, nonni, etc.). 
Il tema è assai noto, tutti ne hanno almeno sentito parlare: Si tratta di «forme di energia programmata» 
trasportate da determinate onde/vibrazioni che si formano ancora nel seno materno, ci accompagnano fin 
dalla nascita, si «aggrappano» alla nostra Aura e lì rimangono per sempre. Esse sono degli autentici 
nemici della salute perché costituiscono una seria predisposizione a soffrire in vita delle malattie di cui tali 
onde trasportano i codici genetici. Osserviamo ancora oggi che al di là di specifiche malattie questo genere 
di onde ‘parassite’ crea una quantità di altri disordini e fastidi... Il problema affligge tutte le persone 
(all’epoca di Turenne solo una su 500 ne era priva). L’Ing.Turenne, conosciuta la gravità del problema, si 
adoperò per cercare il modo di sopprimere tali «pericolosi nemici».                                                                        
Fu una delle sue importanti scoperte, come racconta nel suo VIII° Libro, nel capitolo che riportiamo qui 
sotto (con traduzione in italiano). Allo scopo creò il Catalizzatore HEREDITES. Durante la nostra ormai 
lunga attività di divulgazione noi abbiamo molto insistito sull’uso di tale Catalizzatore, ovviamente con 
tutti, ma soprattutto e saggiamente con le coppie in previsione di generare figli.... Siamo convinti che far 
nascere un figlio «senza Tare Ereditarie» sia il primo grande regalo che si può fargli ed un atto di vero 
Amore! Purtroppo non c’è stata (e ancora non c’è) attenzione per questo argomento.                                                      
Siamo molto amareggiati !

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°



fig. 5

A - Nucleolo

B - Nucleo

D - Protoplasma

E - Mitocondri

F - Membrana Cellulare

C - Membrana nucleare

LA CELLULA ED IL MICROCOSMO

La fig.5 riproduce schematicamente una cellula. 
Sono riconoscibili il nucleolo (A), il nucleo (B), la membrana nucleare (C), il protoplasma (D), i mitocondri 
(E) e la membrana cellulare (F).

Nell‘economia della cellula tutte queste parti hanno una funzione ben precisa: 
il nucleolo è formato dai cromosomi ed è pertanto il depositario delle ‘informazioni’ che permettono la 
vita della cellula;
Il nucleo è la sede della trasmissione delle ‘informazioni’ contenute nei cromosomi al resto della cellula;
il protoplasma è la sede degli scambi energetici;
i mitocondri sono le "centrali elettriche" che forniscono l‘energia agli scambi, che vengono operati nel 
protoplasma, secondo le istruzioni trasmesse dal nucleo e contenute nel nucleolo.
Riprendendo il paragone con la Terra potremmo dire che la membrana cellulare è un po’ come la crosta 
terrestre, il luogo dello scambio fra interno ed esterno.

ll liquido contenuto nel nucleo (la cromatina) può rappresentare il "magnete" della situazione, le cui 
polarità sono rappresentate dalla serie di cromosomi X e Y. 
Il protoplasma è la sede delle trasformazioni cellulari ed insieme con i mitocondri reagisce agli
stimoli esterni, secondo le istruzioni provenienti dal nucleo.
La cellula può essere quindi rappresentata come un vero e proprio microcosmo a sua volta legato alle 
trasformazioni del macrocosmo.
                                                                                                                                                                                              Continua ....

Traballare fra le Onde .... continua dal n° 64

Il titolo che abbiamo dato a questo racconto è indubbiamente fantasioso, ma si è pensato di rendere un 
poco più ‘leggera’ e alla portata di tutti la lettura di questo testo. Dall’inizio fin qui la materia trattata è 
sicuramente «scolastica» e forse stucchevole, qualcuno ricorderà i banchi di scuola.... Quando poi 
avvicineremo la «Materia Turenne» capiremo il perché di questa introduzione.
Capitolo per capitolo proseguiamo dunque la lettura per conoscere le strette connessioni ed i rapporti che 
esistono tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande . 
L’Associazione riunirà in un unico testo i paragrafi che volta per volta vi abbiamo presentato sul Nostro 
Giornale. 
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