Riunione del Direttivo A.R.I.S.
e ricerca radioestesica e rabdomantica
della chiesa di Lusigliè (TO)
Sabato 5 Luglio 2014, il Direttivo dell’A.R.I.S. con simpatizzanti e amici, si è riunito
nella parrocchia di Lusigliè (TO) allo scopo di valutare la preparazione radioestesica e
rabdomantica di ogni presente, che volontariamente si sottoposto a questa prova
per valutare le sue capacità radioestesiche, prima di iniziare la docenza presso
l’Associazione.
Questa ricerca si è svolta eseguendo il rilievo radioestesico, rabdomantico e
geobiologico della chiesa situata nella piazza di questo paese; un luogo sacro con
grandi potenzialità rituali, che si presenta in perfetto ordine, e che fa parte della
parrocchia di San Giorgio magistralmente condotta da Don Luciano, un valido
sacerdote che fa parte della nostra Associazione.
Il confronto tra i presenti è stato istruttivo e costruttivo, e di primaria importanza in
quanto tutti sono riusciti a rilevare la “linea sincronica”, le vene acquifere
sotterranee e i punti di alta energia del luogo sacro, comprendendone anche il
valore rituale ed esoterico.
È chiaro che questa capacità operativa è stata sviluppata dai presenti in anni di
lavoro ed esperienza, guidati da una loro forte volontà e un maestro (e queste
parole siano da guida anche per i nuovi allievi).
Come Presidente onorario sono soddisfatto della loro prova e li ritengo capaci di
trasmettere a dei nuovi allievi queste arti antiche.
Un caloroso ringraziamento va a Don Luciano da parte di tutti, per l’ospitalità e la
sua accoglienza gioiosa nella sua parrocchia, che ci ha permesso di condividere con
lui un buon pasto al termine del quale dall’altare ci ha anche donato due potenti
benedizioni.
Allego la planimetria con il rilievo completo e i nomi dei presenti.

Aristide Viero
Presidente onorario A.R.I.S.
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