La storia della rabdomanzia al servizio dell’uomo
Dalle origini dell’uomo sul nostro pianeta sono esistiti dei rabdomanti e degli iniziati,
in grado di scoprire ciò che non si vede ma esiste nel sottosuolo, come l’acqua, i
minerali ed altro, in grado di operare anche a grandi distanze dalle materie da
ricercare, con impiego di arti medianiche, che oggi sono definite col termine
teleradioestesia; ed essi per operare si sono serviti di testimoni, carte geografiche,
fotografie ed altro. Basta pensare a Padre Mermet, al sacerdote Carlo Amoretti,
all’Ingegner Pietro Zampa ed al sacerdote Raffaello Stiattesi e altri. Ancora oggi,
anche se la scienza ufficiale ha fatto scoperte importanti, non ha sostituito le capacità
dell’uomo, e quindi la tradizione dei sensitivi continua.
Così A. Viero che opera da molti anni per l’Onu e per le missioni cristiane, ha
scoperto, su richiesta, dal suo studio, mediante l’impiego di foto aeree, delle acque
profonde esistenti in zone desertiche del Kenia a 4.700 chilometri di distanza,
precisamente nei deserti del Kaisut, Kargi e Cialbi; recandosi poi sul luogo per
definire il punto di trivellazione e rilevare la profondità e la portata del fluido. In
questo viaggio durato dodici giorni, in quelle terre desertiche, nella primavera del
2012 ha scoperto nove pozzi tra i quali uno molto importante per gli abitanti del
luogo, situato sull’altipiano del deserto del Kargi, profondo 72 metri, in grado di
fornire l’acqua a 1.600 persone suddivise in quattro tribù più i loro animali (vedi foto
che seguono).

(Fig 1) Le capanne dove vivono gli abitanti del luogo

(Fig 2 e 3) gente in festa attorno al pozzo

(Fig 4) la felicità dei bambini che giocano con l’acqua

Per questo ritrovamento è stata organizzata sul luogo una grande festa, con una messa
solenne alla quale hanno partecipato il vescovo, dei sacerdoti, i capi tribù ed i pastori
locali, che come si può verificare nelle immagini “quasi abbracciano e stringono con
le mani i tubi entro i quali scorre il prezioso liquido”. Ma non solo, con l’avvento
dell’acqua, in questo luogo inabitabile è tornata la vita di molti animali.

(Fig 6) con l’acqua la vita è ritornata nel deserto

Da oltre dieci anni studio e pratico la radioestesia, la rabdomanzia e la geobiologia, e
posso affermare che l’applicazione di queste arti, estesa alle varie specializzazioni,
sono uno strumento per comprendere delle realtà extrasensoriali ed avanzare nel
nostro percorso spirituale. Ritengo che per acquisire queste doti che sono state per
millenni opera di sacerdoti, sia necessaria una buona scuola, ed anni di ricerca ed
esercizio. Oggi purtroppo esistono persone che lusingate da facili guadagni si
definisco impropriamente rabdomanti, geobiologi ed altro e dicono di schermare
case, ecc. Prima di farli operare chiedete loro sempre quanti pozzi hanno fatto
trivellare e dove, e capirete le loro capacità. Per informazioni rivolgetevi sempre ad
una organizzazione seria e professionale.
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