
U
mberto Di Grazia il noto ricer-
catore psichico e sensitivo di
fama internazionale sarà ospi-
te a Senigallia del resort Finis
Africae per un doppio appun-
tamento con lo sviluppo della

coscienza: sabato 10 ottobre (ore
18,30-20,30)conferenza sul tema:“Oltre i
5 sensi il potere della mente” il risveglio
dei sensi assopiti come via per una cre-
scita consapevole e domenica 11 ottobre
(ore 9,30-17) con il seminario esperien-
ziale “Il risveglio della Coscienza. La ma-
gia del fare”. Tra gli obiettivi principali
del seminario: imparare a “staccare” dal-
le pressioni esterne e ad acquisire forza,
riequilibrando le proprie energie; svilup-
po della parte “irrazionale”, intuitiva e
creativa, e la relativa armonizzazione
con quella “razionale”, logica e di con-
trollo. Fondamentale la prenotazione al
3472353426.

Allaricerca della propria“centralità”
Le tecniche di base vertono principal-
mente sulla ricerca della propria “centra-
lità”, condizione essenziale per il nostro
equilibrio psicofisico. Tra gli altri temi
che verranno toccati: sentire e riconosce-
re le energie che ci circondano, dirigerle
per entrare in una visione più ampia di
noi; i sogni come password: metodi per
guidare i sogni, per comunicare con le

nostre zone profonde, visioni a distanza;
tecniche per comunicare con il nostro se
profondo, stimolo delle forze vitali; meto-
di per approcci terapeutici con noi stessi
e gli altri. Umberto Di Grazia è un ricer-
catore e un sensitivo che ha dedicato la
sua vita allo studio e alla sperimentazio-
ne nell’ambito della Ricerca Psichica e
dei suoi fenomeni, per le relative applica-
zioniascopo sociale.

Esperienzeoltre iconfini della realtà
Da sempre Di Grazia vive in prima perso-
na fenomeni di confine della mente uma-
na, che vanno dall’introspezione con re-
trocognizioni e precognizioni, alla tele-
patia, ai fenomeni PK, all’archeologia in-
tuitiva ecc. In particolare, ha affinato il
fenomeno dello sdoppiamento (Oobe:
Out Of Body Experience). Dal 1997 Um-
berto Di Grazia presiede l’Irc (Istituto di
Ricerca della Coscienza) a Roma che tra
gliobiettiviha quello di trovareunpunto

di incontro tra tecniche, terapie energeti-
che, fenomeni inconsueti e la ricerca
scientifica grazie ad un comitato scienti-
fico che raduna i più importanti esperti e
ricercatori del settore italiani ed interna-
zionali.

Ilpersonaggio
Per le sue facoltà, Umberto Di Grazia è
stato studiato da importanti gruppi di ri-
cerca, tra questi: il Mobius Group di Los
Angeles, fondato da Stephan Schwartz,
membro della Royal Geographical Socie-
ty, Consulente del Massachusetts Institu-
te of Technology e del Research and Ana-
lysis of Naval Operations -Usa e dall’an-

tropologo e ambientalista Brando Cre-
spi, coordinatore delle strategie di
Pro-Natura International e l’Institut fur
Grenzgebiete der Psychologie und Psy-
chohygiene di Friburgo in Germania. In
Italia Maria Immacolata Macioti, titola-
re della cattedra di Sociologia all’Univer-
sità La Sapienza di Roma, ha studiato il
suolavoro ehapubblicato il libro : “Fede,
Mistero, Magia: lettere a un sensitivo”, di-
venuto testo d’esame. Collabora con il
criminologo Francesco Bruno del Dipar-
timento di Scienze Psichiatriche e Medi-
cinaPsicologicadellastessa Università.

Steno Fabi
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IL TEMA TRATTATO:
“SUPERARE I 5 SENSI
IL POTERE DELLA MENTE”

G rappolo d’oro, al via i festeggia-
menti. E l’ospite d’onore è il po-
polare comico Max Giusti, che
vanta origini marchigiane. Dun-

que, a Potenza Picena va in scena una
festa tipicamente autunnale, un appun-
tamento organizzata dalla Pro Loco,
che inizia oggi ed è stata ribattezzata
“59.99 edizione”. «Questo è stato un an-
no inaspettato, ma non potevamo chiu-
dere la stagione senza la tanto attesa fe-
sta del Grappolo d’Oro, anche se pur-
troppo in una veste ridotta. Questa fe-
sta fa parte della nostra storia e non po-
teva mancare. Montesanto c’è», hanno

reso noto gli organizzatori attraverso i
loro canali social. I posti sono limitati
nel rispetto delle normative anti-co-
vid-19, lapiazzaè, comunque, fruibile a
tutti con l’obbligo di mascherina e di-
stanza di sicurezza interpersonale. Og-
gi lo spettacolo è a partire dalle ore
15,30 con una serie di eventi e di appun-
tamenti, in attesa di quello clou in pro-
gramma per le ore 18 con lo show di
MaxGiusti semprein piazzaMatteotti,
dove è previsto lo spettacolo comico e
musicale del famoso showman. Alle
ore19,30 brindisi finale.
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Il personaggio Umberto Di Grazia, ricercatore psichico di fama internazionale, a Senigallia
Un doppio appuntamento con lo “sviluppo della coscienza” il 10 e l’11 ottobre al Finis Africae

Oltre i confini della realtà

La festa Il popolare comico oggi a Potenza Picena. Si inizia in piazza Matteotti dalle 15,30

Arriva Max Giusti per il Grappolo d’Oro

Umberto
DiGrazia
èun ricercatore
eun sensitivo
che hadedicato
lasua vitaallo
studio ealla
sperimentazio-
nenell’ambito
dellaRicerca
Psichicae dei
suoi fenomeni

Da sapere

Protagonistadi importanti
scopertearcheologiche
7DiGraziahaeffettuato importanti
scopertearcheologiche, tra i
ritrovamentipiù importanti: lacittà
protostoricasommersa di Ustica, il
Tempiodell’Amore diRoccasinibalda,
ilTempiodelle Ypsilondi Torre
Spadinapresso Capranicaenumerosi
sitietruschinel viterbese.Attraverso i
fenomenidi sdoppiamento ‘O.O.B.E’ e i
sogni ‘lucidi’, DiGraziahafattoanche
importantiprecognizioni,comela
sciaguraaerea diTenerifenelle
Canariedel 1977el’attentatoal
presidenteamericano Reagan, in
seguitoal quale fu invitatoalavorare
conorganizzazionidi ricerca negliStati
Uniti.Per informazioni eprenotazioni
obbligatorieaglieventi tel347
2353426-redazione@coscienza.org-
www.coscienza.org.

MaxGiusti
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