
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Se vogliamo migliorare  
la nostra e l’altrui vita,  

è necessario prendere coscienza 
 che i nostri sensi hanno  

maggiori potenzialità di quanto  
siamo abituati a credere  
e che ne esistono altri,  

ai quali abbiamo accesso,  
che permettono di scoprirci migliori  

di quello che crediamo.” 
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I SEMINARI 
 
La mente, ponte verso dimensioni invisibili. 

 
In questi 3 seminari esperienziali Umberto 
Di Grazia condividerà come risvegliare le 
potenzialità latenti che, raramente, 
emergono a causa di un modo di vivere e 
pensare che non libera e crea dipendenze 
esterne molto dannose per una Vera 
Ricerca. 
 
Se vogliamo migliorare la nostra e 
l’altrui vita è necessario prendere 
coscienza che i nostri sensi hanno maggiori 
potenzialità di quanto siamo abituati a 
credere e che ne esistono altri, ai quali 
abbiamo accesso, che permettono di 
scoprirci migliori di quello che 
crediamo. 
 
1° Seminario - 18 Febbraio 2017 
� La Coscienza 
� La Mente non locale  
� I limiti del Dualismo  
� Come entrare in contatto con la nostra 
parte profonda 
� Il Presente Continuo 
� La mente che domina la materia: 
fenomeni PK, impostazione, esercizi e 
prove in diretta  
� La Respirazione 
� Movimenti con Suoni e Silenzi 
� Metodi e Tecniche dell’Unione e del 
Risveglio® 

� Archeologia Psichica® 

 
 
 
 

2° Seminario – 18 Marzo 2017  
� E.S.P. Percezioni Extrasensoriali  
� Stati di Coscienza  
� Tecniche dell’Unione e del Risveglio® 

� Biostimolazione®   
� Sogni e Sogni Lucidi (come entrare in 
contatto per avere delle risposte e 
ristabilire un continuum con questa nostra 
risorsa) 
� Telepatia e sincronicità 
� Dimensioni Parallele e Memorie 
� La Mente che guarisce: metodi e pratiche 
di base 
� I.T. Intento Terapeutico 
 
3° Seminario – 8 Aprile 2017  
�Esperimenti di visione di emozioni e 
informazioni tra le persone presenti  
� RV - Visione a Distanza. 
� O.O.B.E.  
� Alimentazione e Posture  
� Tecniche dell’Unione e del Risveglio® 

� Biostimolazione Dinamica® 
� PsicoDermoScrittura® (segni e geometrie 
sulla pelle) 
�Animazione della Spada® 

�Cosa fare quotidianamente. 
 

CALENDARIO E ORARI DEI SEMINARI 
 
18 Febbraio 2017, sabato  
18 Marzio 2017, sabato 
8 Aprile 2017, sabato   
I seminari si svolgeranno dalle 10 alle 18 con 
un’ora di intervallo pranzo dalle 13 alle 14. 
 

LUOGO DEI SEMINARI 
 

Palestra La Comune – Via Trivulzio, 22 – 
Milano (metro rossa fermata Gambara). 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI 
 
Prenotazione obbligatoria entro il  
15 Gennaio 2017. 
I seminari avranno luogo al raggiungimento 
di un minimo di 10 adesioni a seminario. 
Si può partecipare anche a un solo 
seminario, è necessario fare la tessera 
associativa I.R.C. 
I seminari sono aperti a tutte le persone 
realmente motivate alla ricerca del 
conoscere. 
 
Info e prenotazioni: Erica 349.7667021 
istitutoricercadellacoscienza@gmail.com 

 
UMBERTO DI GRAZIA 

 
Umberto Di Grazia, 
ricercatore psichico, da 
molti anni vive in prima 
persona fenomeni di 
confine della mente 
umana, che vanno 
dall'introspezione con 
retro cognizioni e 

precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, 
all'archeologia intuitiva.  In particolare, ha 
affinato il fenomeno dello sdoppiamento 
(O.O.B.E.). Per le sue facoltà è stato studiato da 
importanti gruppi e organizzazioni di ricerca, con 
cui ha collaborato per anni, tra cui il 'Mobius 
Group' di Los Angeles. Ha ideato e messo a punto 
una serie di esercizi di meditazione, di 
posture e movimenti con suoni e ritmi: 
“Tecniche dell’Unione e del Risveglio®”. 
Lavorando per molti anni con migliaia di persone 
che hanno sperimentato queste tecniche di 
Biostimolazione®  ha ottenuto notevoli risultati, 
avvalorati anche da specifiche ricerche 
scientifiche, che hanno dimostrato la possibilità 
di acquisire informazioni attraverso canali 
non convenzionali. 


