Gita studio a Carnac
Organizzata dall’ARIS – Associazione Radioestesisti Italiani e
Sourciers

Il gruppo di partecipanti

Ogni anno l’Associazione organizza delle gite studio per i propri allievi in Italia ed
all’estero, allo scopo di far loro sperimentare ciò che hanno appreso durante le lezioni
in aula e di migliorare le loro capacità extrasensoriali.
Queste modalità di ricerca e di sperimentazione sono molto importanti per la
formazione e la crescita spirituale, in quanto durante questi incontri viene offerta
agliassociati la possibilità di amplificare il proprio potere radioestesico e migliorare le
loro capacità tecniche nei test.
In questo viaggio quaranta allievi e simpatizzanti, nelle giornate del 19, 20 e 21
ottobre 2018, guidate dal Prof. Aristide Viero (presidente onorario ARIS) ed il Prof.
Giuseppe Giordano, si sono recati a Carnac, una piccola città situata nel sud della
Bretagna nel dipartimento di Morbihan, posta nella Baia di Quiberon, dove
attualmente esiste il più consistente numero di megaliti e tumuli di sepoltura e
ritualità di tutta l’Europa.

Nel territorio sono presenti 12.300 menhin, posti in un unico complesso suddivisi in
tre fondamentali gruppi: Kerlescan, Kermario e Menec.
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Inoltre sono esistenti dei tumuli di ritualità e sepoltura come quello di Kercado ed
altri.
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E quello di Locmariaquer, nel quale esiste anche il menhir più alto del mondo.
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Naturalmente tutti gli allievi hanno trovato ottimi spunti per verificare e studiare il
posizionamento e l’impiego energetico e rituale di questi enormi massi di pietra eretti
dall’uomo nell’era neolitica tra i 3.000 ed i 5.000 anni fa, e di fare nuove scoperte nel

sentire, decodificare e riconoscere le frequenze emesse dall’ambiente e dalla ritualità
che lì si è svolta.
Un ringraziamento va rivolto a tutto il direttivo dell’ARIS per l’ottima
organizzazione che ha permesso di donare ai partecipanti la possibilità di rilevare e
testare nuove forme vibrazionali di energia, segno evidente che i corsi dell’ARIS
sono di alto profilo tecnico divulgativo.
Sono certa che questo viaggio, vissuto da tutti i presenti sia stato molto interessante e
rimarrà per loro un ricordo indelebile per ciò che hanno visto ed appreso e per le
nuove radianze che hanno percepito, e che tutto ciò porterà nuovi benefici per la
nostra associazione.
La presidente
Nicoletta Zucca Paul
Per maggiori informazioni vi segnaliamo il testo “Architetture antiche del
sacro” edito dalla casa editrice Delfino, e scritto dal presidente onorario ARIS
Aristide Viero

