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AVVISO 
 AVVISO -  AVVISO

Che bello, ci rivedremo ancora Domenica 19 Aprile, sarà il primo incontro 
dell’anno per festeggiare l’inizio della Primavera e delle nostre attività

Il rituale della giornata lo conoscete 
tutti. Dal momento che per noi 
collaboratori non cambia un gran 
ché, si  è deciso che potremmo essere 
pronti a ricevervi già dalle ore 11 del 
mattino, per pranzare intorno alle 13.  
Ovviamente, coloro che pensano di 
arrivare prima di pranzo, saranno 
così generosi e corretti da annunciarsi  
per predisporre il cibo per tutti.
Abbiamo osservato che vi è piaciuto 
sempre, al di là della partecipazione 
agli atti ufficiali  dell’Associazione,
vi è piaciuto incontrarvi e parlare tra 
voi ... Vi è piaciuto e vi piace stare 
insieme. In fondo ognuno di voi ora 
appartiene al «Mondo» che si è creato 
all’ombra della nostra Associazione ! 

In quei giorni nelle nostre terre, 
abbonderà il fiore di pesco che 
nessun gelo invernale riesce mai a 
non far sbocciare. Per questa sua 
caratteristica ci piace considerarlo di 
buon auspicio per la Storia della 
nostra Associazione e delle nostre 
attività. Domenica 19 Aprile durante 
la relazione del Presidente dovremo 
discutere di fatti strettamente relativi 
al nostro futuro. 
Sappiamo che per alcuni di voi il 
viaggio diventa sempre più faticoso, 
ma siamo convinti di rivedervi 
perché il vostro apporto di idee si è 
ogni volta verificato straordinario!.
Vi abbracciamo con l’affetto e la 
stima di SEMPRE. GRAZIE !

CI SCUSIAMO, MA DOBBIAMO CHIEDERE PARTICOLARE ATTENZIONE 
DURANTE LA LETTURA DEGLI ARTICOLI CHE SEGUONO :

-- SCIENZA TURENNE:  IN COSA CONSISTE L’ANALISI DELLE ONDE 
 STRESS ... IL KILLER DI QUESTO TEMPO presentazione del Catalizzatore di protezione



SCIENZA TURENNE
IN COSA CONSISTE E COME SI ESEGUE UN’ANALISI ATTRAVERSO LE ONDE                                                         

Manuel Manfredi                                                                                                                                                                            

L’Associazione Turenne ha recentemente celebrato ventidue anni di vita, io ho concluso da qualche tempo 
i miei cinquant’anni di attiva esperienza nello studio e nella pratica del Metodo. Esistono molte Scienze, 
ma quella che fa da culla al Metodo Turenne fatica ancora oggi ad essere considerata ufficialmente. A mio 
avviso per questo motivo e per il fatto che le vibrazioni studiate sono di debolissima intensità, la materia 
non ha goduto di una doverosa diffusione. Personalmente mi sono moltissimo impegnato per trasferire sia
i principi teorici che reggono la teoria, sia il funzionamento del Metodo messo a punto dall’Ing. L.Turenne.
Nonostante ciò, ancora oggi ricevo insistenti richieste di chiarimenti e spiegazioni. Ci proverò ancora una 
volta oggi, partendo dalla domanda più frequente: «In cosa consiste e come fate a fare l’analisi delle onde 
di una persona ?» 
La prima cosa importante da sottolineare è che l’analisi eseguita NON è mai invasiva, vale a dire che non 
necessita di campioni di tessuti da prelevare dal corpo o di attraversarlo con Raggi X etc...
                                                           stiamo parlando di onde e non di materia
Di queste metodiche non si è mai sentito parlare, per cui voi dovrete fare un piccolo sforzo per entrare nel 
nuovo, insolito e raramente frequentato «mondo delle onde». Per noi ovviamente è tutto semplice e usuale  
per voi certamente no, ma vi aiuterà conoscere in principio la Legge Fisica che governa i fenomeni :

1° Tutto ciò che esiste nel visibile e nell’invisibile, per piccolo che sia, se esiste «vibra» e se vibra propaga nello      
     spazio una «cosa» detta radiazione o onda. Quest’onda trasporta tutti i dati relativi alla realtà che l’ha prodotta   
     ed emanata.
2° Tutte le onde sono identificabili per la loro forma in altezza, lunghezza e per il bagaglio di dati che esse 
     trasportano.

Cerco un esempio per spiegare e mi viene questo: Nel mio cortile c’è qualcuno che suona un violino .... 
Il violino è il corpo-la realtà che sta vibrando, il suono arriva alle mie orecchie portato dall’onda che si crea 
perché il violino sta vibrando .... dal suono che arriva alle mie orecchie io capisco e posso giurare che esso 
è prodotto da un violino e se sono competente posso anche riconoscere il brano che il violinista sta 
suonando. Sì, l’esempio mi sembra perfetto!
Adesso, al posto del violino che suona mettiamo una persona (o il suo Testimone). Dovete sapere che 
qualsiasi persona fin che è viva «vibra» ed ogni cellula, ogni tessuto, ogni organo, ogni apparato, ogni 
sistema ..... in ogni istante propagano le proprie onde tutt’attorno. 
Quando io, esattamente come nel caso del violino, mi metto «in ascolto di quelle onde» e le faccio passare 
attraverso la ricca strumentazione creata allo scopo da quel genio che fu Turenne, io posso separarle, 
selezionarle, misurarle in altezza ed in lunghezza e persino conoscere i dati che trasportano.  

 Bisogna sottolineare che più verosimilmente le onde emesse da una persona (e che misuriamo)sono generate, 
non tanto dalla struttura biochimica-organica dei corpi, bensì dalla struttura elettromagnetica che li sostiene. 

Per la valutazione dello stato di Salute delle cellule o dei corpi dobbiamo rapportare le misure rilevate con 
la misura ideale dell’Onda di Salute, un’altra delle straordinarie scoperte fatte da Turenne: 8m : 2.500.000
Ogni misura inferiore indica un disordine o una carenza che andrebbero ricomposti al più presto. 
Va anche detto che, essendo alterazioni del sistema elettromagnetico, le medicine comunemente intese non 
sono utili, occorrono onde espressamente programmate. Turenne l’aveva capito e allo scopo ha inventato e 
prodotto i suoi preziosi Catalizzatori.

grazie della vostra paziente attenzione

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

ALLARME  STRESS ... il Killer di questo tempo  
« presentazione del nuovo Catalizzatore protettore contro i danni dello stress »

Di tanto in tanto capita che qualcuno lamenti il fatto che qui in Associazione si parli molto di negatività, 
siano esse onde nocive naturali od artificiali oppure situazioni di deficit di salute umana o ambientale.
Forse abbiamo dimenticato quali sono gli scopi principali della nostra Associazione? Vorremmo subito 
ricordare e precisare che di «negatività» oggi si parla e si vive abbondantemente dappertutto. Quando se 
ne parla in Associazione (peraltro in toni prudenti) è per consapevolizzare e mettere in guardia i Soci  



di fronte soprattutto agli eventuali nemici della nostra Salute. Il nostro è un osservatorio privilegiato 
perché ha la possibilità d’individuare il pericolo laddove l’occhio umano non può vedere, non solo, ma 
laddove si rende necessario può anche realizzare specifiche protezioni. Nel divulgare siamo sempre stati 
guardinghi per non rischiare di fare del terrorismo .... però, a dire la verità abbiamo capito che se non si fa 
la voce grossa, le orecchie non sentono e si rischia di parlare per nulla ....
Non è nelle nostre abitudini, ma in questo momento credete e scusate, dobbiamo usare toni più alti. 

lo stress .... killer del nostro tempo

Ne abbiamo accennato nel precedente numero di Dicembre, dove ci siamo promessi di continuare il 
discorso poiché è proprio necessario riflettere con serietà su questo tema. Sono trascorsi due mesi e noi in 
Laboratorio abbiamo ulteriormente proseguito analisi e ricerche degli effetti lesivi provocati alle persone
da quella strana «cosa»... detta Stress. Adesso sì, se ne facciamo l’elenco, rischiamo davvero di spaventare.
Abbiate fiducia e fidatevi del nostro lavoro. Sappiamo bene che quel che chiamiamo «il nostro tempo» è 
piuttosto assassino in fatto di eccessi per ... occupazioni, preoccupazioni, ansie e paure varie. E’ prevedibile 
che la gente non cambierà stile di vita e di pensiero, ma quello che spaventa è il fatto che la persona non si 
rende conto della gravità di questo fenomeno. Evitiamo di fare i nomi, ma molti Associati avvertiti 
d’essere inguaiati con le onde di Salute decisamente cadute, affermano di non rendersene conto e di non 
averne coscienza. Un amico Associato in corso di verifiche ospedaliere afferma d’aver ripetutamente 
chiesto ai medici di conoscere la causa del suo problema ... «Non la conosciamo». Eh, già !!!
E’ vero che noi dobbiamo informarvi e cerchiamo di farlo correttamente però, una volta visto il problema
noi ci mettiamo subito a studiare il rimedio, perché questa è soprattutto la finalità dell’Associazione.    

PROTEZIONE DAI GRAVI DANNI CAUSATI DALLO STRESS
Perché lo Stress è nocivo alla Salute? Intanto definiamo che in generale si chiama 
stress l’esito o le conseguenze d’una lunga serie di atteggiamenti personali sia 
astratti (surmenage cerebrale, tensioni nervose, stati d’ansia ed emotivi, stati di 
paura, preoccupazioni, etc) sia fisici (strapazzi, eccessi di attività di lavoro e anche 
sportive, di guida, etc.)
Al seguito di queste situazioni si creano all’interno dell’organismo correnti di 
energia «sporca» e divoratrice dell’energia vitale buona: Immaginate una sorta di 
tormenta simile a quella atmosferica, con i disastri che conosciamo .  

E’ chiaro che con un Catalizzatore non sarà mai possibile 
modificare i comportamenti della gente .... E’ però possibile
aiutare l’organismo a liberarsi dei danni sopra descritti... 
Questa è la finalità del Catalizzatore che dovrà essere 
adoperato in mano (come nel disegno) più che si può in 
termini di durata dell’applicazione e di frequenza.
      Il Catalizzatore è già disponibile in Associazione.

°*°*°*°*°*°*°*°*
5 G - LA NUOVA TECNOLOGIA DI RETE MOBILE                                                                                  

è pronto il Protettore specifico

Da quando esiste il telefono mobile, esiste 
anche un reale problema per gli equilibri 
della nostra Salute. Ciò è dovuto ad una 
fittissima rete di micro-vibrazioni che 
riempiono l’aria e la saturano ... Dovete 
pensare che, perché la comunicazione 
avvenga, occorrono delle onde che dal 
vostro cellulare raggiungano l’antenna più 
vicina a voi. Da lì un altro fascio di onde (il 
segnale) raggiunge un’antenna cittadina 
più grande che raccoglie tutte le telefonate 
della zona e le «spedisce» ad un satellite in 
orbita attorno alla Terra. Dal satellite la 

vostra telefonata, per raggiungere il 
cellulare della persona con cui volete 
parlare, deve ritornare sulla Terra prima 
in un’antenna grande e poi in un’antenna 
di zona nei pressi del vostro interlocutore 
e da lì al cellulare della persona stessa 
con cui volete parlare.                                     
Avete l’idea di quante telefonate sono in 
atto in ogni istante? Bene, se é così avete 
anche un’idea di quante onde, tipiche 
delle comunicazioni, ci sono nell’aria?    
In generale la gente si preoccupa delle 
antenne che vede nelle vicinanze di casa, 
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C'era dentro                           
la saggezza e poi                  
tanta tenerezza

l'altruismo,                                   
la bontà,

gioia in grande quantità.
Tanta pace, tanto amore

da riempire                           
ogni Cuore

Nei miei sogni
ho immaginato
un grande uovo

colorato. Per chi era?
Per la gente 

dall’Oriente all’Occidente: 
pieno pieno di sorprese

destinate ad ogni 
Paese

A TUTTI VOI I NOSTRI PIU’ CARI AUGURI PER UNA

BUONISSIMA PASQUA 2020

RESOCONTO ATTIVITA’  2019 
Forse potete immaginare quanto condurre una 
attività come la nostra sia difficile, ma forse non 
potete immaginare quanto lo diventi sempre di 
più. Il progetto «Per una Vita migliore» che è alla 
base del nostro esistere e del nostro lavoro, diventa 
molto faticoso. E’triste, ma il nemico più serio è il 
sistema di vita attuale, perché con le sue tensioni 
«rema contro» il nostro progetto. Ad ogni modo, 
con fatica, ma anche per il 2019 ce l’abbiamo fatta! 
I nostri conti non sono in rosso (che è importante), 
sono stati progettati e realizzati tre nuovi Momos e 
sono state fatte innumerevoli verifiche ed analisi.  

RINNOVI E RINGRAZIAMENTI
Alla data del 15 Febbraio 2020. abbiamo ricevuto  
n° 67 rinnovi della quota associativa, su 147 iscritti. 
Più o meno succede ogni volta, ma piano piano 
arriveranno anche gli altri, almeno speriamo. 
Fa molto piacere constatare la fedeltà di parecchi 
Associati che per età o per altri impedimenti non 
riescono a presenziare alle riunioni, però sono 
puntualissimi al momento del rinnovo. Anche 
quest’anno vi mandiamo un grande ed affettuoso 
ringraziamento, non solo per il vostro contributo, 
ma soprattutto per la vostra «vicinanza» amica e 
duratura, che ci sta maggiormente a Cuore.  

ma se considerasse quanto appena descritto si renderebbe conto che tutti noi - grazie alla quantità di 
cellulari e di telefonate in atto - siamo letteralmente immersi in quel tipo di onde... immersi dalla testa ai 
piedi come nel fondo di un oceano. Giustamente bisogna proteggersi dalle onde emesse dal cellulare, ma 
quel tipo di onde è diverso, sono onde relative all’elettricità ed all’elettronica proprie dell’apparecchio.

Differenti sono invece le onde-radiazioni che trasportano le «comunicazioni» (telefonia-televisioni-radio), 
quelle onde di cui abbiamo parlato fin qui e che creano un fenomeno d’interazione con i sistemi vitali di 
tutte le cellule viventi: vegetali, animali e anche umane. Come sapete c’è una polemica che discute se il 
cellulare fa male oppure no.... Qui non parliamo delle possibili nocività del cellulare, ma di tutte quelle 

cose di ... casa nostra

micro-vibrazioni che permettono l’utilizzo del cellulare, di internet, etc... delle 
quali anche coloro che non posseggono e non usano il cellulare sono vittime. 
Possibili nocività derivanti dalla nuova tecnologia «5G» di telefonia mobile ?            
Gli esperti ci informano che verrà installato un maggior numero di antenne. Per 
tranquillità di tutti è bene sapere che la potenza delle antenne è regolata da precise 
Leggi dello Stato, in Italia ma ormai anche in tutti i Paesi del Mondo.                          
Per i nostri test siamo stati laddove il 5G è attivo ed abbiamo constatato che i 
disturbi non sono molto più rilevanti dell’attuale 4G - Informiamo le persone 
interessate che abbiamo ultimato lo studio del Catalizzatore protettore che, come 
mostra la  foto, va indossato ovviamente quando si esce di casa e tenuto in mano 
per 15/20 minuti al rientro. Nell’abitazione può bastare il Catalizzatore ATS Field 
che tutti avete già in casa. Il Catalizzatore Protettore è già disponibile in Sede.

°*°*°**°*******


