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COM’È ANDATO L’INCONTRO DI OTTOBRE? 

Come sapete, il 3 ottobre 2021 si è svolto l’annuale incontro “informale” con gli Associati e aperto a chiun-

que volesse partecipare. È un’occasione, per chi non conosce la nostra Associazione ed il nostro lavoro, 

per comprendere quale sia il nostro fine e cosa “ci muove”.  

L’incontro si svolge in questo periodo dell’anno, perché coincide col compleanno dell’Associazione Turen-

ne, che ormai conta ben 24  anni: potrebbero essere considerati pochi; dopo tutto, i 24 anni per tutti noi 

sono segno di giovinezza, di spensieratezza, di ricordi indelebili. Ebbene, in realtà l’Associazione, conside-

rando gli studi depositati e custoditi da essa, può essere considerata alla stessa stregua di un vecchio sag-

gio. I risultati del lavoro di Louis Turenne sono stati pubblicati a partire dai primi anni 30 del secolo scor-

so e non dimenticate che il Prof. Manuel Manfredi ci ha consegnato il testimone (ed il timone) dopo 50 an-

ni. 

In questa “casa”, allora, alberga un centennale patrimonio di scoperte e ricerche a disposizione di tutti voi 

e, emoziona scriverlo, ma è così, a disposizione dell’umanità intera. 

Questo incontro è stato per noi particolarmente sentito, perché è stato il primo (naturalmente, senza conta-

re l’istituzionale Assemblea dei Soci) che si è svolto senza la presenza di Manuel Manfredi. 

Non possiamo negare che questo “vuoto” (lo virgolettiamo, perché la presenza di Manuel si percepisce, 

eccome!) ci aveva un poco preoccupato, nei giorni precedenti, dedicati all’organizzare la giornata. 



Continua dalla prima pagina… 

Lo sapete tutti: Manuel era anche un abilissimo e finis-

simo intrattenitore. Bastava accendere il microfono: 

Manuel portava sulle spalle un bagaglio di cultura e di 

esperienza che andava solo aperto, per poi ritrovarci 

una infinita serie di risposte, di consigli, di spunti di 

riflessione e… di aneddoti! Episodi curiosi, avventure 

anche rocambolesche e… risate! 

Sì! Con Manuel erano assicurate anche delle risate.  

Facilmente si capisce, allora, il nostro timore: saremo in 

grado di regalare qualcosa ai presenti? 

Alfine… L’incontro si è svolto ed è andato bene, siamo riusciti a tenere desti gli animi, ci pare di aver donato 

gesti e pensieri nutrienti, e questo ci ha dato forza e maggior sicurezza per il futuro! 

Purtroppo non eravamo molti, ma la pandemia continua a rendere difficoltosi gli incontri di gruppo: bisogna 

prestare attenzione a non favorirne la diffusione e vi sono regole ben precise che un’Associazione deve ri-

spettare.  

Anche da questo punto di vista l’assenza di Manuel si fa sentire: pensiamo che il suo carisma avrebbe messo 

d’accordo tutti, e molti avrebbero superato gli attuali ostacoli, per essere presenti. 

Alcuni di voi avrebbero preferito rimandare, ce lo avete comunicato, in attesa di tempi migliori e non con-

trassegnati dall’obbligo del green pass, documento che tanto divide le persone in questa epoca difficile. 

Ma… come vedete dalla data del 3 ottobre le misure si sono inasprite; attendere tempi migliori avrebbe potu-

to significare il procrastinare ad un giorno indefinito  la giornata e… un compleanno è un compleanno, cade 

in un preciso giorno... e se ne va. 

Perdonate un’osservazione che potrebbe apparire troppo frivola: non abbiamo rinunciato alla nostra ormai 

nota “merenda”, che come sempre è stata gradita. 

Soprattutto di questi tempi, assumono ancora più importanza dei profumi e dei sapori buoni, occorre farsi 

carezzare e scaldare anche dai sensi e regalarci un momento di piacere e di distensione. 

Non possiamo che confidare in un futuro migliore, coltivandone anzitutto il pensiero: questa tempesta passe-

rà e le acque si calmeranno. Questa è la nostra viva speranza ed infatti nell’ultima pagina del notiziario tro-

vate le date, che abbiamo già fissato, per incontrarci nel 2022. 

Ci appelliamo ai vostri “buoni pensieri”, ai “buoni pensieri” di tutti! 

 

Un giorno non lontano, ne siamo certi, tor-

neremo a stringerci la mano e ad abbrac-

ciarci, gesti simbolo della fratellanza uma-

na. Segni di pace. Intanto ringraziamo chi 

è stato presente, chi ha lavorato per rende-

re possibile questa giornata. Ringraziamo 

le “nostre donne”, che in questi momenti 

si prodigano per riempire i tavoli di preli-

batezze e terminano sempre la serata stan-

che, ma soddisfatte. Un ringraziamento 

per la Pasticceria Parolini, che da anni ci 

supporta; non bisogna dimenticare che 

anche per loro la domenica dovrebbe esse-

re la giornata del meritato riposo. 



UNA RIFLESSIONE DI MANUEL MANFREDI 

Ben volentieri riportiamo una riflessione di Manuel Manfredi, riflessione la cui importanza non perde valore 

nel tempo. Spesso, e da sempre, al Metodo Turenne e all’Associazione si rivolgono persone in cerca di aiuto, 

perché stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista dello stato di salute. 

Dovete sapere: chi si è innamorato della teoria di Louis Turenne non ha solo compreso il possibile beneficio 

apportato del Metodo, ma ha anche intuito il meraviglioso meccanismo che fonda la realtà tutta, secondo il 

quale è l’energia (perdonate, in questo caso, la vaghezza del termine) che fonda la materia.  È l’energia la ma-

trice, entro le quali caratteristiche si sviluppa quella che per noi è la realtà sensibile, cioè che può essere colta 

dai sensi. 

Con un minimo sforzo di ragionamento, al tema trattato (l’uso pratico del Metodo, quindi dei catalizzatori) 

dovrebbe sorgere spontaneo l’accostare anche la quotidiana gestione della nostra mente, dei nostri pensieri, 

cioè quello che un individuo può perseguire in autonomia, nella ricerca di una “igiene” che non contempli 

unicamente l’attenzione verso il visibile, risultato ultimo di un vastissimo universo negato alla vista. 

Per questa ragione, ciò che qui sotto riportiamo ha ed avrà sempre un’importanza capitale per chiunque voglia 

cercare di raggiungere e mantenere uno stato di buona salute: 

 

Cerco di riassumere, ancora una volta... Le cose stanno così: 

A) In ogni atomo - particella - cellula - tessuto - organo - del corpo sono presenti elementi organici come, minerali, protei-

ne, etc... Tutta roba visibile all'occhio umano o agli strumenti clinici. Questa è la componente di cui noi percepiamo l'esi-

stenza (con dolori, disfunzioni, malattie). 

B) Dentro tutte queste realtà esiste però anche un tipo di energia (diversa da caso a caso), non visibile all'occhio ed agli 

attuali strumenti clinici, della quale noi non abbiamo alcuna percezione. 

C) La salute della componente chimico-organica (insomma quella materiale) delle cellule-tessuti-organi- ect... DIPENDE 

in modo stretto , molto stretto dallo stato di salute di quell'invisibile energia di cui appena detto. 

D) Turenne scoprì come misurare quella energia e come riconoscere se essa è sana oppure no (verificando le lunghezze 

della loro onda). Sapendo che ogni carenza o disordine di questa energia causa inesorabilmente alterazioni dello stato bio-

chimico della materia, (dolori, disfunzioni, malattie, etc...) si capisce bene e subito l'importanza di tenere sempre sott'oc-

chio lo stato di quelle energie, in modo da poterlo eventualmente subito correggere... per evitare la corruzione della compo-

nente materiale che porta dolori, disfunzioni e malattie. 

E) Per riordinare lo stato di salute di questi tipi di energie, Turenne inventò i suoi Catalizzatori. 

F) Fino ad oggi non abbiamo notizia che esista un Metodo capace di fare questo stesso lavoro. 

G) L'Associazione Turenne di questo (e solo di questo) si occupa: misurare le lunghezze d'onda di queste energie per vede-

re se sono in ordine o sono deficitarie o sono scorrette. Un'energia con una lunghezza d'onda inferiore anche di poco agli 

8m. (7,80 è la misura borderline) può originare sulla componente materiale (quella che percepiamo) qualsiasi tipo di pro-

blema, dai più leggeri ai più gravi e noi non possiamo neppure dire quali... !  

 

      A questo punto direi che questa nostra attività è 

ASSOLUTAMENTE PRIORITARIA E SOPRATTUTTO DAVVERO UTILE!!! 

 

H) Quando il corpo accusa disordini o malattie o altro, non ha più senso rivolgersi soltanto a Turenne... è troppo tardi... 

A questo punto bisogna per forza rivolgersi ai Medici, i quali si occuperanno della componente organica che conoscono 

bene. 

Ovviamente insieme al lavoro del medico sarà necessaria la verifica ed il riassetto dello stato di tutte le energie della perso-

na. 
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Auguri! Auguri! Auguri! 

A tutti Voi auguriamo  

un sereno Natale 2021  

e uno splendido 2022! 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

 

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2022: il 31 dicembre termina l’Anno Sociale e, 

per chi lo desideri, sarebbe il momento di rinnovare la quota di adesione (€ 50 per l’anno che verrà – 2022). 

Ringraziamo chi di Voi ha già provveduto e ringraziamo in anticipo tutti gli altri che vorranno provvedere. 

Solo per questi ultimi, qualora intendano servirsene, alleghiamo il bollettino postale pre-stampato. A chi in-

vece volesse servirsi del bonifico bancario ricordiamo il nostro codice IBAN: 

IT59G0760101600000016823239  - Associazione Louis Turenne – via Monte 8  Cavriana MN  

NUOVI ASSOCIATI: sono entrati a far parte della “famiglia” Turenne dei nuovi Associati: Annalisa, Gio-

vanna, Manuela, Massimo e famiglia, ed i coniugi Antonello e Mariangela dall’Ungheria.  

A loro va il nostro sincero ringraziamento. In un anno così duro per l’Associazione, ricevere attestati di stima 

e fiducia è un balsamo per i nostri cuori. Grazie! 

RESTITUZIONE MATERIALI: alcuni Associati hanno raccolto il nostro invito a restituire i materiali per 

le misurazioni (Regoli, Testimoni, etc...), se inutilizzati. Vi ricordiamo che il rientro in sede degli strumenti 

Turenne sarebbe molto utile perché permetterebbe l’accostarsi di nuovi allievi alla pratica del Metodo. Chi 

fosse interessato alla restituzione dei suddetti strumenti ci contatti telefonicamente  al n° 0376 893168 (solo al 

sabato pomeriggio), oppure agli indirizzi e-mail: info@momosturenne.it  - associazione@turenne.it. 

INCONTRI NEL 2022: abbiamo fissato le date per l’anno che verrà: l’Assemblea Generale dei Soci  si 

svolgerà il giorno 4 Aprile 2022. Dobbiamo sottolineare l’importanza di questa Assemblea, nella quale si 

dovrà votare per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  Nella speranza che la pandemia non ci ostaco-

li, fin d’ora Vi invitiamo a partecipare in presenza o delegando un altro Associato. 

Il nostro consueto incontro informale si terrà il 2 ottobre 2022.  VI APETTIAMO!!! 

SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP: è stato attivato un servizio di messagistica con Whatsapp. 

Questo strumento ci è molto utile, perché potremo raggiungervi rapidamente e ci servirà per comunicazioni 

che non possono attendere! Si tratta di una lista broadcast, e vi spieghiamo come funziona. È semplice:  

Salvate nella rubrica del vostro telefono il numero +39 3533427306 e inviate un messaggio allo stesso numero, 

con il testo ISCRIVIMI e nome e cognome.  

ATTENZIONE! I messaggi che invieremo potranno essere ricevuti SOLTANTO DA CHI HA SALVATO IN 

RUBRICA IL NOSTRO NUMERO E CHE CI AVRÀ FATTO PERVENIRE IL SUDDETTO MESSAGGIO DI 

ASSENSO.  

La lista broadcast NON è una chat. I numeri di telefono non saranno condivisi e resi pubblici (per privacy) 

con gli altri associati, inoltre Vi informiamo che questo numero di telefono sarà attivo unicamente per il 

servizio di messaggistica dall’Associazione verso gli Associati mentre continueremo a rispondere alle tele-

fonate nel sabato pomeriggio al numero 0376 893168. 
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