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la sua grazia. Ci è piaciuto pensarla, tra molti anni, ancora appassionata frequentatrice 
dell’Associazione Louis Turenne ! Saranno i suoi genitori, speriamo, a sensibilizzarla.
L’incontro, come si dice, è andato bene anche grazie alla complicità del tempo buono.
Il tema scelto dal Presidente per il solito momento di riflessione è stato piuttosto duro....

«I rigurgiti nocivi del subconscio, la nostra incapacità di controllarlo e di governarlo». 
Nessuna pretesa di fare della psico-analisi, ma un tentativo di capire perché da molto 
tempo, mentre in Laboratorio facciamo i controlli delle vostre onde di salute, esse 
risultano (spesso) alterate a causa di inconsapevoli turbamenti vibratori che «montano» 
dall’interno della persona: queste sono indagini di delicata e profonda professionalità. 
Attraverso una serie di riflessioni ed un buon esercizio di memoria, non è stato difficile 
concludere che - fin dall’infanzia - ci è mancata una specifica educazione: siamo stati 
cresciuti nel rispetto della nostra composizione «umana-materiale», eludendo forse 
totalmente la conoscenza ed il controllo della nostra struttura «umana-spirituale». 
E’ certamente vero. D’altronde solo così si spiegano le nefandezze che quotidianamente    Una speranza per il futuro? 

si compiono dovunque nei confronti delle donne, dei diversi, etc ... in sostanza nei confronti della Vita !
A noi interessa conoscere che nel subconscio di ciascuno di noi (quell’angolo nascosto e profondo della 
mente) si accumulano energie positive e negative, generate da noi stessi ma anche da tutta la società ...... 
Quante volte, mentre i commentatori tentano di dare spiegazione a comportamenti sociali politici o d’altro 
tipo davvero perversi, sentiamo parlare di.... «fatto culturale»?  Sì, è sempre un fatto culturale, ma come si 
è formata e come si può modificare la cultura individuale e collettiva, quando (come appare oggi) è fatta 
maggiormente d’ignoranza violenza e odio? 
Eppure, se siamo interessati a vivere una vera salute, un metodo per controllare la produzione ed il traffico 
di tali energie negative nel subconscio dovremo pure trovarlo !!! Pensare positivo non risulta sufficiente! 
Cercare un metodo matematico che va bene per tutti? Siamo nati da soli e moriremo da soli, ognuno deve 
studiare ed adottare un sistema assolutamente personale. Nessuno potrà insegnarci qualcosa di utile, solo 
la «nostra Mente» ha potere di scelta, di «comando e di controllo» SE GUIDATA dal nostro Spirito.

La bella bimba che vedete si chiama Eva, è pronipote del nostro Presidente e ci ha fatto particolarmente 
piacere averla qui con noi alla riunione del 6 Ottobre scorso. Ha ‘scaldato’ l’atmosfera con la sua vivacità, 
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TRABALLARE TRA LE ONDE
continua dal numero precedente

L’UOMO FRA MACROCOSMO E MICROCOSMO

ALLARME   «STRESS» 
un altro killer .... di questa epoca

Da sempre il nostro impegno principale non è stato quello di curare le malattie, ma di studiarne le cause: 

‘prevenire è meglio che curare’ recita l’antica sentenza. I contemporanei non osservano questo motto e portando 
scuse varie (poco saggiamente) preferiscono curarsi quando si ammalano. Pensando alle cause prime dei nostri 
guai, come vuole il nostro lavoro, al ‘nemico interno’ di cui detto in prima pagina, siamo obbligati a 
considerarne un’altra: «lo stress» ! Non ricordiamo quando è stato coniato questo vocabolo, di certo è indicatore 
di qualcosa di molto poco buono. Torneremo di sicuro molto presto su questo argomento, ma urge parlarvi delle 
nostre nuove constatazioni.  Da parecchio tempo le analisi che eseguiamo tutti i giorni danno esiti assai 
deludenti, nonostante l’uso regolare dei Catalizzatori.  

Osservate:   Onda Generale di salute, Sistemi Nervosi, Bulbo Rachideo, Patrimonio minerale a m. invece di 7,80
m.8  Riflessi Cerebrali a invece che 10, Psichismo a invece che 25  etc     -5 20
Se, come sappiamo, scendere da 8 a 7,80 è grave, queste misure che peraltro riguardano sistemi vitali molto 
importanti, non sono proprio buone. Tutto ciò è molto inquietante! Dunque, come mai? 
La nostra competenza è quella di rintracciare ed eventualmente modificare le radiazioni che nuocciono.            
Lo abbiamo fatto per quel che riguarda l’ambiente, le apparecchiature elettroniche, lo abbiamo fatto tenendo 
sotto controllo le onde strutturali della persona.... siamo arrivati anche a contrastare le onde cattive che escono da 
noi stessi...... Osserva e controlla, controlla ed osserva, ora come ‘nemico’ abbiamo individuato lo stress!

Di questa piccola parola il dizionario dice: Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche diversi tra loro, di 

natura emotiva, professionale, cognitiva o sociale, che la persona percepisce come eccessivi. Ma non dice  che 
questo ‘mostro’ ha il potere d’indebolire la salute e persino di ‘sciogliere’ i minerali del corpo umano .....
Fa prima lui a distruggerci che noi a ricostruirci. Noi potremo continuare a studiare soccorsi ricostruttivi, ma non 
potremo aiutarvi a modificare, correggendoli, i vostri comportamenti.                                  (Manuel Manfredi)

Alcuni Associati hanno avanzato l’idea di riproporre i Seminari 
tenuti nel 2004/2005 sulle seguenti tematiche:

Mondi visibili e Mondi invisibili     -   Magia delle Onde Turenne  
Noi e le nostre Energie  -   Onde di Vita e Onde di Morte 

I Momos: quali quanto come e perché   -   Gli Uomini nuovi trasformano l’Universo

Il Signor Manfredi ed il Consiglio Direttivo stanno valutando la fattibilità degli eventi, anche in base alle eventuali 
adesioni. Tra impegni e disagi di viaggio, diventa sempre più difficile incontrarsi. Ci proveremo. 

Chi fosse interessato mandi la sua adesione all’indirizzo mail:  info@momosturenne.it

    Fig. 6

Dalle fig. 6 e 7 è evidente come l‘uomo può essere 
considerato tanto una grande cellula quanto un 
piccolo pianeta.  Continuando la similitudine, la pelle 
potrebbe corrispondere tanto alla membrana 
cellulare quanto alla crosta terrestre, tutti gli organi 
interni potrebbero corrispondere sia al protoplasma 
della cellula, sia al mantello liquido e denso sotto la 
crosta terrestre; il sistema nervoso potrebbe 
corrispondere al nucleo della cellula, dove vengono 
distribuite le informazioni, oppure allo strato solido 
del sottosuolo che riceve l’induzione dai campi che si 
generano sulla superficie terrestre. 

TUTTI I CORPI DELL’UOMO

La fig.7  assomiglia analogicamente alla fig.4 che rappresenta la Terra con la sua atmosfera, i suoi Campi o piani di 
induzione, la crosta terrestre. Anche l’uomo avrebbe quindi le sue tre atmosfere, le quali, unite alla pelle ed alle tre 
funzioni interne, danno vita ai ben noti sette corpi tutti fra loro interdipendenti.



Fig. 8   I SETTE CORPI ED I SETTE CHAKRAS  
i sette  corpi di cui è formato l’uomo, sono 
mantenuti in relazione fra loro da ideali punti di 
contatto, attraverso cui passano le energie che essi 
stessi provvederanno a gestire e distribuire sui 
sette corpi. Questi punti nodali di scambio di 
energie e informazioni sono conosciuti da sempre 
dagli orientali. Sono stati chiamati "CHAKRAS" 
A questo punto appare chiara la necessità di tenere 
in buono stato funzionale questi nodi di scambio 
energetico, per mantenere aperti ed in equilibrio 
gli interscambi fra i vari corpi.  La salute infatti 
dipende da questi continui equilibri dinamici  . 

È il luogo d’azione dell‘astrologia. Il Sole, la Luna ed i 
Pianeti ricevono l‘induzione delle costellazioni (i segni 
zodiacali) e li ritrasmettono in modo inconscio, 
simpatico.

7) Il settimo corpo è il corpo PSICO/DINAMICO: è il 
luogo delle emozioni, delle passioni, della psiche.   
È simmetrico al primo corpo, l‘eterno immobile. 
È il luogo continuo di metamorfosi e cambiamento. 
È il Sesto Giorno della creazione. 
È il giorno dell‘Uomo e delle Bestie. È rappresentato 
dal Cuore ed è in relazione con i Genitali.

1) il corpo più esterno e più sottile è il corpo SPIRITUALE: è immobile come la sfera delle stelle fisse di Aristotele, è 
il settimo giorno della genesi, il riposo. La Domenica.

2) il secondo corpo è il corpo MENTALE: il mondo delle idee di Platone, è il magnete in movimento con le opposte 
polarità di BENE e di MALE.  È la fonte prima dell‘energia mistica, rappresenta il primo giorno della creazione, la 
Luce e le Tenebre, il Giorno e la Notte.

3) Il terzo corpo è il corpo ETERICO: è il luogo dei campi magnetici che assumono la forma di volta in volta 
impresse dal Mentale o dal sottostante Materiale. 
È la seconda giornata della creazione. Le acque prendono tutte le forme dei loro contenitori materiali o quelle che il 
vento gli impone. Le acque superiori a contatto con il vento e le acque inferiori a contatto con il fondo, con la Terra.

4) ll quarto corpo è il corpo MATERIALE, è la “Tunica di pelle“ per usare un linguaggio caro ad Origene. Ma non è 
solo la pelle del corpo, esso rappresenta anche tutte le “pelli" di ogni organo interno fino ad arrivare alla “pelle“ 
della cellula, la membrana cellulare. 
È il Terzo Giorno della Creazione. È la terra che appare e che divide l’asciutto dal bagnato.

5) ll quinto corpo è il corpo COLLOIDALE o BIODINAMICO: è la sede degli scambi chimici. Corrisponde al 
protoplasma cellulare. Corrisponde alla Quinta Giornata della creazione quando il Signore popolò le acque di esseri 
viventi (le molecole).

6) Il sesto corpo è il corpo MAGNETO/SIMPATICO: riceve e distribuisce informazioni. È il secondo magnete del 
sistema, viene attivato dall‘induzione della corrente che si forma sulla pelle e che chiamiamo sensazioni. Bisogna per 
altro tener presente che il corpo MAGNETO/SIMPATICO può a sua volta indurre dall‘interno altre correnti e 
quindi altre sensazioni. Corrisponde al Quarto Giorno della Creazione. Corrisponde al Sole ed alla Luna, 
rappresentati dall‘emisfero cerebrale destro e dall’emisfero cerebrale sinistro.
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VOLATI  VIA .....!
Nel compilare questo spazio, il nostro Cuore piange sempre! 
Oggi è affranto! Manfredi Giusy e Manfredi Alfredo furono 
presenti al nostro incontro del 23 Giugno, come sempre..... 

Ricorderete tutti che Giusy, spesso al lavoro in Sicilia, faceva 
un’andata e ritorno in aereo pur d’essere con noi. Quello era 
Amore! L’impenetrabile Mistero li ha portati via assieme, il 
10 settembre Giusy e il 12 (48 ore dopo) Alfredo. Nessuno 

quanto loro è stato tanto vicino al nostro Presidente (fratello 
maggiore) incoraggiandolo nei suoi Studi. Sono volati via ...! 
Questa è la Legge della Terra, ma la Legge della Vita ci dice   

È Natale ogni volta che sorridi   ad un 
fratello e gli tendi la mano. 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 

 (Madre Teresa)

CAMPAGNA RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2020
Il 31 dicembre termina l’Anno Sociale. Ricordiamo a tutti gli Associati che in questa data normalmente è il 

momento di rinnovare la quota di adesione per l’anno 2020. Ringraziamo i molti di Voi che hanno già 
provveduto in occasione dell’incontro di Ottobre e ringraziamo in anticipo tutti gli altri che vorranno 

provvedere. Solo per questi ultimi, qualora intendano servirsene, alleghiamo il bollettino postale 
pre-stampato. Chi vuole può servirsi anche del bonifico bancario. 

Ecco il nostro codice IBAN:    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
Ringraziamo tutti per la presenza e per la sollecita partecipazione

Il Consiglio Direttivo ha stabilito le date degli incontri per il prossimo anno 2020 

Domenica 19 aprile 2020
Domenica 21 giugno 2020
Domenica 4 ottobre 2020

L’Assemblea Generale degli Associati, quella istituzionale richiesta dallo Statuto, avverrà nel corso del giorno 4 
Ottobre. Ritorneremo così alla nostra tradizione. La giornata di Ottobre fu stabilita soprattutto per ricordare la 
data di fondazione del nostro Istituto, avvenuta il 7 Ottobre 1997.
Il Consiglio Direttivo, rivedendo gli incontri passati e pensando al vostro viaggio, ha concluso che per le tre 
occasioni potremo accogliervi fin dalle 10,30 del mattino per servire il pranzo intorno alle 13. 
Alle ore 15 circa ascolteremo la relazione del Presidente, ma sia prima che dopo avremo più tempo per 
raccontarci le nostre storie....Abbiamo scoperto che ce ne sono sempre tante e questo è nostro Spirito.
Ovviamente ognuno potrà arrivare quando vorrà. Vi chiediamo però la cortesia di annunciare la vostra presenza 
perché, credete, non conoscere il numero dei partecipanti ci crea problemi organizzativi. Grazie

Siamo letteralmente assaliti da telefonate di persone preoccupate per i possibili danni derivanti 
dall’ormai famoso «5G». Stiamo parlando delle nuove tecnologie di telefonia mobile di quinta 

generazione, quindi più potenti di quelli di quarta generazione, che permetteranno prestazioni e 
velocità molto più elevate dell'attuale tecnologia 4G. Aspettiamo che entri in funzione.                                                  

Valuteremo e poi v’informeremo.

Quella vita ch’è una cosa bella, non è la 
vita che si conosce, ma quella che non si 

conosce; non la vita passata, ma la futura.   
Con l’anno nuovo, il Caso incomincerà a 
trattar bene voi e noi e tutti gli altri, e si 
principierà la vita felice. Tanti auguri a 

tutti, ché  di una vita davvero felice 
abbiamo molto bisogno!

  (Giacomo Leopardi)

che sono ancora e sempre qui, vivono vicino a tutte le persone che hanno amato e che li hanno amati.
Un grande ringraziamento va agli Associati ed agli Amici che hanno condiviso il nostro dolore, sia da 

lontano che partecipando di persona alle esequie. Chi sa pregare, per favore lo faccia, per loro e per tutti !   
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