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Il percorso della ricerca e i luoghi dove sono stati scoperte delle vene
acquifere.

Da Nairoby a Marsabit la distanza è di 560 km.,
dei quali 170 in una specie di pista.
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Circa tre anni fa mi telefonò un sacerdote di Cherasco, da un paesino vicino ad Alba,
chiedendomi un appuntamento. Dal nostro incontro, capii che si trattava di Don Riino, un
missionario che da 25 anni svolgeva l’opera importante di evangelizzazione in Kenya. Egli mi
raccontò di essere stato il responsabile di varie missioni, poste a 400-600 km a nord di Nairobi,
in zone desertiche, e nella savana, poste vicino alla linea dell’equatore (foto1); come di quella
del parco nazionale di Marsabit, o di Maikona e Kargi ed altre.

Cioè in luoghi lontani dalla ordinaria
civiltà e pericolosi per la salute umana.
Egli mi chiedeva se ero disponibile ad
eseguire delle ricerche rabdomantiche in
quei territori, in quanto quelle terre
desertiche erano poverissime d’acqua e
le popolazioni e le tribù mediamente
avevano soltanto a disposizione un
massimo di circa quattro litri d’acqua al
giorno a persona. Inoltre, durante la
stagione secca, c’era la possibilità che
pochi animali sopravvivessero.
Capii subito che per me poteva essere
un’impresa difficile, non per la difficoltà
di captare l’acqua in zone al limite della
sopravvivenza umana, (l’avevo già fatto
in Egitto con successo) ma per il lungo
viaggio e le difficoltà ed i pericoli di
malattie alle quali sarei andato incontro.
Le dissi che dovevo riflettere, e di
procurarmi delle carte geografiche
specifiche di quei luoghi interessati alla
ricerca, e delle foto satellitari.
Foto 1 - In questo preciso punto della terra, presso
Nanyuki, passa la linea dell’Equatore.

Mi ricordo che dopo questo incontro, Don Riino, venne a trovarmi altre due volte
accompagnato da più persone, portandomi il materiale che gli avevo richiesto e chiedendomi
di affrontare questo viaggio. Per tanto mi misi all’opera, facendo parecchi rilievi
teleradioestesici su planimetrie, carte geografiche e foto satellitari. Volevo essere certo che in
quel territorio sperduto esistessero delle vene acquifere e falde sotterranee, in quanto un
viaggio alla cieca in quei luoghi molto estesi e primitivi, sarebbe stato inutile.
Successivamente le consegnai tutti i miei studi sull’argomento che contenevano le vene
acquifere sotterranee tracciate sulle mappe che avevo rilevato, e dicendole che il risultato era
stato positivo in quanto in sette punti avevo trovato dell’acqua sotterranea.
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Le vene acquifere che ho rilevato e tracciato in presenza di
due sacerdoti a Burolo (TO) sulle foto satellitari del Kenya a
4.600 chilometri di distanza.
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Il Padre mi venne a trovare ancora una volta per ulteriori accertamenti, e spinto dalla volontà
di aiutare quelle popolazioni accettai la sua richiesta. Egli subito dopo la mia comunicazione
era ritornato nei suoi territori Keniani, che ben conosceva, rilevando e definendo con
minuziosa precisione tutti i punti che io avevo rimarcato a distanza, riportandoli sulle piante
topografiche e sul terreno, e valutando in modo specifico dove si sarebbero potute
potenzialmente portare delle trivelle. Così il viaggio fu da lui organizzato quattro mesi prima,
ponendo come periodo ottimale dal 6 al 17 febbraio 2012. Devo sottolineare che in questa
stagione nel Kenia è piena estate e di giorno nel deserto la temperatura raggiunge i 50 gradi.
Inoltre che un tour di quella portata si può solo realizzare con dei fuori strada speciali, dei
“Toyota da safari”, che possono portare in strade e piste non asfaltate un massimo di cinque
persone più l’autista ed il bagaglio;e si sa che in quei luoghi pietrificati con pochi abitanti
sparsi in un territorio immenso, dediti per lo più alla pastorizia, che vivono in tribù, non
esistono ne hotel, ne ristori sicuri; ed è necessario per sicurezza muoversi sempre con due auto
e dormire in letti dotati di zanzariere presso a delle missioni. Inoltre in quelle latitudini, le
popolazioni del luogo, per bere e per cucinare il cibo, impiegano normalmente dell’acqua
piovana raccolta nella stagione delle piogge, in grosse cisterne, che prima di essere usata viene
bollita e filtrata (foto 2).

Foto2 - Nella foto sopra riportata è documentato un esempio di cisterne a cielo aperto per la raccolta
dell’acqua piovana, presso la missione di Karate.
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Quindi il giorno 6 febbraio, partenza da Milano per Nairobi. Primo volo per Istambul con
scalo alle ore 14,20. Da Istambul partenza ore 19.30 ed il giorno 7 febbraio, scalo a Nairobi
alle ore 2,30. Pernottamento in una sala della missione di Nairobi e partenza alle ore 9,30 per
Nanyuki, dove è posta la procura della diocesi di Marsabit con cena e pernottamento in quel
luogo (foto 3).

Giorno 8 febbraio partenza alle ore 7,30 per
Wamba; qui la strada non è più asfaltata, si
viaggia in mezzo alla savana, arriviamo alle
ore 11,30, incontriamo il sacerdote della
diocesi e visitiamo l’ospedale del luogo (è
un mondo di povertà estrema nel quale le
persone hanno bisogno di tutto!).
Qui vengono ricoverati i disabili e tutti i più
poveri che hanno bisogno di cure (foto 4).

Foto 3 - L’indicazione della Diocesi della Procura di
Marsabit.

Foto 4 – La foto di una abitante del luogo e del suo bambino disabile
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Certe scene sono toccanti e raccapriccianti, e rimango ammirato dal lavoro delle suore che
operano in condizioni estreme con grande pace spirituale. Nonostante ci sia già un pozzo,
l’acqua è poca e ricca di minerali, pertanto, dopo una ricerca riesco a ritrovarne un altro con
una buona portata a circa 70 metri di profondità, ed in buona posizione strategica e comodo da
trivellare (foto 5).

Foto 5 - Il punto dove ho ritrovato il pozzo all’interno della missione, con Don Riino sulla
sinistra, Don Gino e le suore responsabili dell’ospedale.

Finita la visita ed il lavoro, partiamo per
Sherolepi alle ore 14,45, una missione guidata
da Padre Pederzini, in questo luogo, su richiesta,
ho tracciato l’orientamento e trovato un punto
preciso dove costruire una nuova chiesa. Inoltre
ho scoperto un nuovo pozzo a circa 70 metri di
profondità di ottima portata. Si riparte per
Marsabit e arriviamo alle ore 22.00 al buio,
dopo aver viaggiato su una strada sterrata
pericolosa ed impossibile (e a quell’ora c’è solo
più un pernottamento).
Il giorno 9 di febbraio, alla mattina, si è
incontrato il Vescovo della diocesi e visitata la
scuola del distretto di Marsabit, che ha in carico
250 alunni tra la scuola primaria e secondaria.
Ho scoperto nel loro ampio terreno pianeggiante un
pozzo a 120 metri di profondità (foto 6).
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Foto 6 - L’insegna del FR. John Memorial
Prischool di Marsabit.

Anche in questo caso sono colpito positivamente da ciò che è il complesso della scuola e da
come le sorelle maestre abbiano la capacità di mantenere gli allievi in una buona disciplina ed
ordine, ed una pulizia generale ottimale all’interno di una popolazione che vive oltre ad ogni
limite igienico da noi concepibile. Ma la cosa più ammirevole è che senza questa scuola molti
di quei bimbi più poveri sarebbero rimasti senza scolarizzazione con le conseguenze che
possiamo immaginare (foto7).

Foto7 – Una immagine degli allievi della scuola di Marsabit.

Sempre allo stesso giorno, ho rilevato il Shrine – Center of Prayer – Diocese of Marsabit,
posto in cima ad una collina e adiacente alla foresta. Un santuario con pianta ottagonale sotto
la quale si congiungono due vene acquifere profonde ed una linea sincronica. L’unica chiesa
che ho trovato costruita secondo le leggi della ritualità funzionali canoniche. Gli altri luoghi di
culto nelle missioni sono per lo più improvvisati (foto 8).

Foto 8
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Il giorno 10 febbraio, siamo partiti da Marsabit ed in due ore si è raggiunta la missione di
Karate, posta in una zona desolata ed impervia. Essa è governata da delle suore della consolata
di Torino e dedicata a Don Cavallera. La madre superiore responsabile si chiama Suor
Serafina, in questa scuola tra la primaria e la secondaria sono ospitati 180 allievi. Essi sono
ammessi e scelti tra i più poveri, e fanno parte di quattro tribù del luogo. Tutto il territorio è
desertico, posto alle falde di un vulcano spento, ed il terreno emette frequenze molto basse,
circa 2.500 unità! Pertanto impiegando delle schermature, ho riportato tutta la missione a
7.000 unità, e tracciato nel sito una nuova chiesa. Poi vicino Alla missione ho “sentito” una
buona vena acquifera a circa 80 metri di profondità. Recandomi all’esterno del complesso con
Don Riino, ho incontrato un capo tribù ed un maestro molto interessati alle mie ricerche e
decisamente affabili; ma per me il loro linguaggio è sconosciuto. Al ritorno, nella zona di
Parkichon, ho segnalato un altro pozzo profondo 100 metri.
Il giorno 11 febbraio sono stato invitato ed ho assistito ad un matrimonio cristiano tra una
fanciulla di Alba di nome Patrizia ed un uomo di colore, Mikael di Nairobi. Ciò è avvenuto
nella cattedrale di Marsabit alla presenza di sette sacerdoti. Ed il rito è stato svolto da un
vescovo di colore, Peter Kiara (foto 9).

Foto 9 - L’omelia del vescovo agli sposi.
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Tutto è cominciato alle ore 10,30 con vivaci e folcloristici balli e musiche puramente keniane
eseguite da diversi gruppi, che sono proseguite poi in un altro luogo fino a sera. Solo in rari
film ho visto queste sceneggiature che non hanno secondo me nulla a che vedere con un rito
cristiano (foto 10).

Foto 10 - La processione all’interno del santuario, durante il matrimonio.

Il giorno 12 febbraio, partenza da Marsabit per Kargi, dopo un’ora di viaggio sotto la
montagna, noto un grosso cratere di un vulcano, nel cui invaso c’è l’acqua. Da questo punto
inizia il deserto che Kaisut, una zona vulcanica e lavica coperta di lapilli di ogni dimensione,
di colore nero, posti in una coltre di cenere rossiccia. Il paesaggio è spettrale, la frequenza del
luogo è costantemente di 1.500 – 2.000 unità, una zona decisamente invivibile (foto 11).

Foto 11 - La sepoltura di un capo tribù in pieno deserto.
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Dopo circa due ore di pista, esattamente ad Ossiggio ricerco e trovo una vena acquifera larga
una decina di metri a 100 metri di profondità (foto 12).

Proseguiamo per circa otto km, mi
dicono che in quel luogo chiamato
Mbao i colonizzatori inglesi
avevano scavato un pozzo ormai
disperso. Cerchiamo tra le dune la
posizione e poi ritrovo la vena
acquifera ancora esistente, così in
un punto conveniente, vicino alla
strada, rimarchiamo un nuovo
pozzo profondo circa 110 metri.
Finalmente arriviamo a Kargi, la
temperatura raggiunge i 50 gradi
all’ombra, non si possono toccare
delle lamiere o altro, tutto intorno
a me scotta. Il panorama è
spettrale, vi sono poche capanne e
casette coperte di lamiera sparse
nel territorio, intorno è tutto
deserto nel quale si manifestano
costantemente trombe d’aria alte
anche 200-300 metri.

Foto 12 - La segnalazione del punto di trivellazione del pozzo

Don Riino con altri due sacerdoti officia la messa nella lingua del posto. E come per il
matrimonio, durante il rito, vengono eseguiti musiche e canti e danze folcloristiche keniane,
tutti sono vestiti di colori variopinti. Noto che pur vivendo in una miseria e sporcizia totale, la
popolazione sorride sempre e saluta tutti con gioia ed amicizia. Li ricevo dal sacerdote del
luogo una notizia, mi dice che le donne di Kargi partoriscono minimo 10 figli, infatti noto
intorno a me un numero di bimbi notevole, pare quasi che la natura voglia dar vigore e
mantenere viva la razza, ad una popolazione che in quel luogo ha vita breve rispetto la nostra,
dando la possibilità a chi nasce in quelle terre di proliferare figli con un rapporto decisamente
maggiore rispetto a ciò che oggi avviene nelle nostre popolazioni, le quali producono figli
all’incirca nove volte in meno rispetto a loro (foto 13).
14

Foto 13 - Alcuni bimbi
di Kargi

Al pomeriggio alle ore 14,30 partiamo per un vicino altipiano, e la meta è a circa 10 km da
noi. Non c’è più pista o strada, il fuoristrada si pianta nella sabbia in pieno deserto, ma
risolviamo con fatica la situazione. Ci accompagnano altre due auto con personalità della curia
e del governo (foto 14).
Vedo in lontananza delle iene e
tre gazzelle, tutti gli animali
scappano velocemente e si
dileguano tra le dune. Arrivati
sul punto eseguo una ricerca che
dura oltre 30 minuti. Rilevo due
buone vene d’acqua che si
incrociano, la più grande si
divide in due. Rimarco due
pozzi, uno nell’incrocio e l’altro
nel punto in cui l’acqua si
divide, e forma una falda
sotterranea.
Foto 14 - Il gruppo che ci accompagna con le personalità di
rappresentanza della curia di Marsabit e del governo kenyano.

Nella “”jeep” completamente spalancata il termometro segnala 47 gradi. Terminiamo il lavoro
e ripartiamo per il pernottamento presso la missione di Maicona, ci aspettano ancora tre ore di
pista desertica, arriviamo alle ore 19,30. Siamo ormai a 680 km a nord di Nairobi. La polvere
ha impregnato tutto, si è appiccicata al viso ed ai capelli e siamo variopinti di una specie di
cenere rossiccia, mi pare di essere un marziano!
Giorno 13 febbraio, partenza da Maicona ore 7,30 per Kargi. All’arrivo verifico l’unico pozzo
del luogo e la sua portata, testo l’acqua: 1.500 unità; la situazione è grave in quanto da questo
pozzo bevono tutti gli animali e la popolazione, che a detta dei missionari, sta morendo
copiosamente di cancro. E’ necessario capire e definire cosa può essere successo!
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Don Riino, nel frattempo mi porge un
foglio sul quale sono riportate le analisi
di laboratorio dell’acqua di Kargi. Da
queste, l’acqua risulta essere radioattiva
e ricca di metalli pesanti, insomma è
imbevibile e pericolosa per la salute.
Ripartiamo in piena savana e tentiamo
di seguire il percorso di questa vena
acquifera, le difficoltà sono notevoli, la
guida sbaglia tre volte percorso; ma
dopo 20 km cessa la savana e ci
affacciamo sul deserto del Koroli ed il
lago salato del Chalbi. In questo punto
davanti a noi ci sono circa 40 km di
deserto del Chalbi e si intravvede a
perdita d’occhio anche una pista diritta
che pare tracciata nella direzione di
Maicona. Questo è veramente un luogo
desolato e terra di nessuno! La località è
denominata Chumvi.
Foto 15 - Il luogo del ritrovamento con il pozzo di
petrolio nella zona di Chumvi

Proprio lì si notano due trivellazioni, una sulla vena acquifera e un’altra a 40 metri di distanza
dalla precedente, riguardante un pozzo di petrolio, entrambe sono state eseguite centrando lo
scorrimento dell’acqua (foto 15).

Ma c’è di più, a pochi metri
sono stati interrati in sette
punti dei materiali radioattivi.
Due interramenti pericolosi
erano già noti a Don Riino,
ma io riesco a scoprirne un
totale di sette di notevoli
dimensioni, quando li
percorro la verga ruota
velocemente verso il basso e
la frequenza sulla scala è 0
unità, in ogni caso il contatore
GAIGER da delle
segnalazioni inequivocabili
(vedi rilievo rabdomantico
dis.1).

Foto 16 - Ciò che ha prodotto l’inquinamento nel terreno, non c’è
più savana!
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Dis.1 - Il rilievo rabdomantico di Chiunvi nel deserto del
Chalbi, dove sono stati occultati materiali pericolosi
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Tutt’intorno per un raggio di oltre un chilometro l’erba e le piante sono consunte e
mummificate ed hanno un colore inusuale e spettrale. Leggo negli occhi delle autorità che ci
accompagnano paura e sgomento. Ritorniamo indietro per una decina di chilometri ed a
Kurcun, verifichiamo una seconda trivellazione: rilevo che ancora hanno forato sulla stessa
vena acquifera e ad un metro da essa hanno trivellato un pozzo di petrolio! (foto 17)

Foto 17 - Il punto di trivellazione dei due pozzi, acqua e petrolio

Foto 19 - La sigla del pozzo petrolifero

Foto 18 - La compagnia che lo ha trivellato
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Ed ancora nel luogo hanno sepolto in una enorme buca di circa 1.000 metri di diametro dei
materiali chimici. Anche in questo luogo la savana non ha più piante ed erba, tutto il suolo è
ricoperto da una polvere rossiccia e spettrale. Le frequenze rilevate sono 1.000 unità. Il lavoro
e le ricerche delle due trivellazioni sono stati sicuramente eseguiti con la massima
perfezione da dei professionisti anche rabdomanti, in quanto alla distanza di 10 km
hanno riperforato sul centro della stessa vena acquifera, per poi impiegare l’acqua per
refrigerare la trivellazione per l’estrazione del petrolio.
Inquinando poi per molti chilometri tutta la falda acquifera e creando morte e
distruzione per la natura, gli animali e gli uomini. La sensazione che provo è d’angoscia, e
mi chiedo quanto e come la coscienza di questi esseri umani che compiono degli atti così
terribili contro l’umanità possa reggere e dare pace al loro spirito malvagio. Ma di fronte a
certi atti non trovo risposte tangibili. Forse li spinge solo il potere ed il denaro! Ma penso che
se li hanno trivellato, le responsabilità vadano condivise con il governo del Kenia. Che
qualcuno anche in quello stato abbia preso delle tangenti? Poi in quattro ore di viaggio
ritorniamo a Marsabit.
Giorno 15 febbraio, partenza alle 4,00 per Nairobi, i primi 170 km sono di sterrato su una
strada infernale. Ci fermiamo ancora a Serolepi, di li proseguiamo in piena savana per circa 10
km, ricerco e trovo una buona vena acquifera a circa 110 metri di profondità già scoperta da un
rabdomante di Nairobi, il quale l’aveva segnalata e rimarcata in modo completamente
sbagliato. Al ritorno noto che tutti i formicai della zona, che raggiungono un’altezza di 2 – 3
metri, sono posizionati su di essa per almeno 5 km di percorso, qui ho incontrato nella savana
dei pastori nomadi (foto 20).

Foto 20 - Come ancora oggi vivono i pastori nomadi in quelle zone
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Dicembre 2012, il primo pozzo trivellato sull’altipiano del Kargi
Il risultato finale è stato importante, sono riuscito a scoprire nove pozzi a nord di Nairobi, posti
tra Serolepi, Marsabit e i deserti del Kaisut, del Kargi e del Cialbi.
Il problema più urgente per i missionari era risolvere la situazione drammatica delle tribù del
Kargi, che sono composte da una popolazione di circa diecimila abitanti, che da circa quindici
anni stanno morendo di gravi malattie anche degenerative, in quanto sopravvivono
alimentandosi con l’acqua prelevata da un unico pozzo, che dalle analisi chimiche eseguite
all’università di Torino, è risultata fortemente inquinata da minerali pesanti e da radioattività.
E così dopo il mio ritrovamento i rappresentanti della curia di Marsabit e del governo keniano
sono intervenuti con sollecitudine a far trivellare sul punto da me rimarcato, nel mese di
Giugno 2012. Cioè su di un incrocio di due vene acquifere posto sull’altipiano del Kargi.

L’altipiano del Kargi
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I risultati della trivellazione e le analisi dell’acqua sgorgata, comunicati dalla ditta di
Nairoby che ha operato sono i seguenti:
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Il prospetto dei dati di trivellazione fornita dalla ditta keniana.

Da come illustrato precedentemente, il pozzo è stato perforato con un foro di
diametro 30 cm. fino alla profondità di 72 metri, al suo interno è poi stata
posizionata una pompa a 66 metri estraendo acqua per 24 ore a 12 metri cubi per
ora, e così la falda piezometrica è scesa ed è passata da un livello di 34,5 mt. ad uno
di 50 metri di profondità e quindi si è abbassata ci circa 15,45 metri.
Hanno poi fermato per un ora la pompa e l’acqua è risalita all’incirca al livello
piezoemetrico, e così dopo l’esperimento, hanno verificato una portata dell’acqua
prelevata dal pozzo di 200 litri al minuto, definendo che dal medesimo è possibile
prelevare 8,40 metri cubi per ora, pari al settanta per cento della capacità della sua
portata totale per dieci ore al giorno.
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Dalle analisi dell’acqua estratta, condotte in laboratorio dalla masima autorità keniana
di ricerca delle acque la “WATER RESOURCES MANAGEMENT AUTHORITY” e sotto
riportate in tabella, si deduce che essa è potabile e di buona qualità.
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Questo è un risultato di notevole importanza, in quanto dato che tutto il territorio è di origine
vulcanica, e ricco di minerali di varia origine, ci si attendeva che anche l’acqua ne fosse ricca.
Dopo questo primo successo è in atto un’ulteriore trivellazione, e da quanto mi è stato riferito
seguiranno tutte le altre. Per ciò che mi riguarda sono soddisfatto di aver collaborato e
rischiato con i missionari cristiani che svolgo tra gravissime difficoltà questo duro compito, e
soprattutto di poter portare in queste popolazioni assetate un aiuto per loro importante e
determinante per la loro sopravvivenza. Auspico che altri giovani si dedichino agli studi di
radioestesia, ricordando a loro che questa scienza deve essere solo e sempre esercitata e
applicata in aiuto ad altri uomini e non a scopo di lucro. Ho imparato molto da questo viaggio,
pericoloso e faticoso. Vedendo popolazioni che vivono come i loro avi di 1.000 o 2.000 anni
fa, soprattutto ho compreso a pieno la fatica, il rischio e l’opera ammirevole e amorosa che
compiono tutti i missionari, sia sacerdoti che suore e laici che operano in condizioni a volte
disumane, mettondo a repentaglio la loro stessa vita ed esistenza per aiutare il loro prossimo.
Sono certo che i frutti della loro perseveranza ed il lavoro educativo, e di scolarizzazione di
queste nuove generazioni formerà in quelle terre delle leve nuove, capaci di migliorare e
gestire la vita di tutti. Ma ritengo che oltre a questa opera grandiosa sia necessario che
intervenga lo stato keniano con una nuova politica che attivi le infrastrutture e ripristini nuove
regole di vita ed opportunità sociali a tutti gli abitanti di quelle zone, che oggi sopravvivono in
condizioni primitive e disperate. A riguardo del mio lavoro, ho cercato in tutte le forme, di
essere operativo al meglio di ciò che potevo e spero di cuore che il mio modesto contributo
possa portare beneficio, e sollevare un po’ dalla sofferenza e dalla sete queste tribù; e che dopo
ciò che hanno visto le autorità della curia e dello stato keniano, agiscano in fretta per salvare la
popolazione di Kargi. Anche se oggi il grande sviluppo scientifico in tutti i settori ha portato
nel genere umano molti vantaggi tecnologici, ritengo che lo studio della radioestesia,
rabdomanzia, geogiologia e della radionica, possano integrare in modo efficace, come
dimostrato in questo lavoro, le capacità dell’uomo a migliorare la sua esistenza. Pertanto
consiglio soprattutto ai giovani di studiare e applicare queste arti extrasensoriali antichissime,
che se sviluppate con disciplina e serietà possono portare beneficio a tutta l’umanità.

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

Foto 21 - Il sole che sorge nel deserto e il giorno che nasce,
spero siano un simbolo di speranza per una vita migliore per
tutti….
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