
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UMBERTO DI GRAZIA, RICERCATORE PSICHICO E SENSITIVO, DA MOLTI 

ANNI VIVE IN PRIMA PERSONA FENOMENI DI CONFINE DELLA MENTE   

UMANA,   CHE VANNO DALL'INTROSPEZIONE CON RETROCOGNIZIONI E 

PRECOGNIZIONI, ALLA TELEPATIA, AI FENOMENI  PK, 

ALL'ARCHEOLOGIA  INTUITIVA.  

IN PARTICOLARE, HA AFFINATO IL FENOMENO DELLO SDOPPIAMENTO 

(O.O.B.E.: OUT OF BODY EXPERIENCE).  

PER LE SUE FACOLTÀ È STATO STUDIATO DA IMPORTANTI GRUPPI E 

ORGANIZZAZIONI DI RICERCA, CON CUI HA COLLABORATO PER ANNI, TRA 

QUESTI IL 'MOBIUS GROUP' DI LOS ANGELES.  

UMBERTO DI GRAZIA, OLTRE ALL’AVER ACQUISITO UNA STRAORDINARIA 

ESPERIENZA DIRETTA NEL SETTORE, HA IDEATO E MESSO A PUNTO UNA 

SERIE DI ESERCIZI DI MEDITAZIONE, DI POSTURE E MOVIMENTI CON 

SUONI E RITMI, CHE HA CHIAMATO “TECNICHE DELL’UNIONE E DEL 

RISVEGLIO®”. 

LAVORANDO PER MOLTI ANNI CON MIGLIAIA DI PERSONE CHE HANNO 

SPERIMENTATO QUESTE TECNICHE, HA OTTENUTO NOTEVOLI RISULTATI, 

AVVALORATI ANCHE DA SPECIFICHE RICERCHE SCIENTIFICHE, CHE HANNO 

DIMOSTRATO LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI ATTRAVERSO 

CANALI NON CONVENZIONALI. 

 
 

DONA IL TUO 5X1000 ALL’I.R.C.: 
C. F.  971 250 40 580 

 
SPECIALIZZAZIONE 

 
1 - Archeologia Psichica®, percorso tramite il quale si 
giunge, attraverso la percezione, al ritrovamento di 
reperti, siti ed altre testimonianze del passato, di 
interesse storico-archeologico. 
Si apprendono tecniche che portano a questo tipo di 
percezione e a informazioni oggettive, che il soggetto 
non possiede a livello logico-razionale, e che trovano 
riscontro nella realtà. L'informazione su siti o reperti, 
ancora da scoprire, può arrivare ai soggetti più 
sensibili tramite i sogni, la visualizzazione su 
documenti o carte geografiche oppure da sensazioni 
percepite direttamente sui luoghi. La ricerca può 
essere eseguita con vari metodi, dato che i fenomeni 
ESP si manifestano diversamente da persona a 
persona. 
 
2 - RV-Visione a distanza, tecniche ed esercizi per 
percepire dati scenografici dell’ambiente ed elementi 
(colori, odori, elementi affioranti, suoni, eccetera) 
utili poi alla reale localizzazione (RV) dei luoghi ed 
anche dei possibili eventi, al di fuori della dimensione 
tempo-spazio comunemente riconosciuta 
(localizzazione di persone scomparse, terremoti, 
eventi non prevedibili, ecc..). 
 
3 - IT-Intento Terapeutico, consiste nella 
preparazione di una o più persone, con un metodo 
ben congegnato, a raggiungere, con la propria mente-
pensiero, un’altra persona distante nello spazio, 
producendo due risultati altamente significativi: si 
aumentano le difese immunitarie della persona 
ricercata con i Sensi Altri ( IT); si percepiscono dati 
scenografici dell’ambiente ed elementi (colori, odori, 
elementi affioranti, suoni, eccetera) utili poi alla reale 
localizzazione (RV) dei luoghi ed anche dei possibili 
eventi, al di fuori della dimensione tempo-spazio 
comunemente conosciuta. 
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Lo sviluppo della scienza moderna è alla base delle 
profonde trasformazioni delle condizioni di vita, dei 
rapporti sociali, della concezione della realtà che si sono 
affermate nel corso degli ultimi secoli ed ha impresso 
una forte accelerazione, attraverso la tecnologia, ai 
processi di cambiamento nella cultura e nelle istituzioni.  
Il ventesimo secolo, appena trascorso, tuttavia ha visto 
una significativa evoluzione del concetto di scienza, il 
delinearsi del carattere tendenziale e probabilistico, 
meno dogmatico, attribuito alle leggi scientifiche. Si è 
constatato infatti che l'approfondimento di concetti ed 
ambiti di studio, o le nuove scoperte, non sempre 
andavano ad aumentare in modo cumulativo il 
patrimonio delle conoscenze ma più spesso rimettevano 
in discussione ciò che si credeva di sapere. A tal uopo 
prendiamo in considerazione lo studio del Prof. Nelson 
dell'Università di Princeton  
( http://www.coscienza.org/_ArticoloDB1.asp?ID=689) 
Malgrado l'enorme sviluppo della conoscenza scientifica 
molto si ignora sulla costituzione umana, le sue reali 
potenzialità e il rapporto effettivo tra mente e materia. 
Questo studio mette in luce tutta quella serie di 
fenomeni, all'apparenza inspiegabili, denominati 
"anomali". La consapevolezza delle reali potenzialità 
dell'uomo e l'attenzione per il loro sviluppo sono più che 
mai importanti in una società concentrata soprattutto 
sulle potenzialità delle tecnologie. Per questo scopo lo 
studio del prof. Bruschi dell'Università 'La Sapienza' di 
Roma mette in risalto questo aspetto 
( http://www.coscienza.org/_ArticoloDB1.asp?ID=137 )  
Lavorare per far riemergere potenzialità umane e 
liberare energie significa anche superare conflitti, 
angosce e paure che, protratti nel tempo possono 
manifestarsi a livello fisico sotto forma di malattia.  
Tutta una visione della più possibile realtà sta cambiando 
ed è già cambiata la tradizione culturale sul perché di 
"certi fenomeni di confine" studiati dall'antropologia, 
parapsicologia, metapsichica e ricerca psichica.  

Proprio per questo articoleremo un corso suddiviso in 2 
anni per preparare altri operatori professionisti in questa 
nostra linea che ha dato, e sotto vari aspetti, risultati 
altamente ripetibili, e ha forgiato persone pronte a capire 
per il Fare per la conoscenza propria e il bene di molti.       
Il progetto viene proposto dall'Istituto per la Ricerca 
sulla Coscienza fondato e presieduto da Umberto Di 
Grazia ed il Team di professionisti che collaborano con 
lui da diverso tempo (I.R.C Team). Nell'ambito 

dell'Istituto operano attualmente istruttori che 
applicano il metodo elaborato dal fondatore per 
liberare energie (Tecniche dell'Unione e del 
Risveglio®), seguiti da medici, biologi, psicologi 
affiancati, nelle attività di ricerca, da fisici, 
matematici e sociologi dell'Università "La Sapienza" 
di Roma.  
Le metodologie interdisciplinari proposte per la 
realizzazione di questo articolato progetto sono 
quelle già sperimentate, per molti anni, nel lavoro 
comune. 
La scuola si articola in 2 anni di corso, ogni anno è 
articolato in 10 incontri di una giornata, con 
cadenza mensile (luglio e agosto esclusi), tutti 
necessari per conseguire l’attestato e l’idoneità ad 
operare. 
Con l’attestato, gli operatori saranno liberi di 
insegnare e divulgare le Tecniche dell’Unione e del 
Risveglio®, anche in un proprio centro, con 
l’obbligo di dichiarare la proprietà intellettuale di  
U. Di Grazia relativamente al Metodo e di 
mantenere uno scambio costante con U. Di Grazia  
in merito alle attività proposte e adottate, e se 
originate dal Metodo, citarne l’origine. 

1 - Tecniche di Biostimolazione® aiutano a 
apprendere la coscienza/conoscenza di sé, una 
maggiore capacità di superare i conflitti e le paure, 
una maggiore comunicazione verbale e non, con gli 
altri; recuperare e potenziare le proprie energie, 
anche in condizioni di stress elevato; ampliare le 
capacità percettive; mantenere un buono stato di 
salute; raggiungere il giusto equilibrio, potenziando 
così i meccanismi di difesa dell'organismo, ed 
acquisendo quel benessere di corpo, mente e spirito, 
che deve essere patrimonio di ogni essere umano. 
 
2- Tecniche di Biostimolazione dinamica® utilizzano 
il "corpo" e i "suoni" nel percorso verso l'armonia, 
insegnando a percepire i colori e gli odori. 
Riscoprendo e valorizzando una comunicazione non 
logica, istintuale, prendiamo coscienza, attraverso il 
nostro corpo, dei dolori e dei dualismi che ci 
appartengono e che ci impediscono il pieno contatto  
con ciò che ci circonda. Saremo così anche liberi di 
sperimentare l'Unione: unione con la nostra parte più 
profonda, unione con il suono e il movimento, unione 
con gli altri e, soprattutto, unione con la Vita. 

3 - Biostimolazione applicata® mira al raggiungimento 
del benessere psico-fisico, attraverso la stimolazione 
manuale di determinati punti, lungo tutto il corpo. La 
stimolazione mirata aiuta la persona sofferente a entrare 
in contatto con la parte più profonda di sé e, quindi, 
individuare la reale causa del sintomo, con la possibilità 
di ristabilire l’equilibrio psico-fisico. 
 
4 - Tecniche di Animazione della Spada® per 
l’incremento delle difese psicofisiche, che ricalcano 
tradizioni dei popoli latini, iberici, anglosassoni, 
germanici e di alcuni gruppi cavallereschi del passato, 
come quello dei Templari e dei Teutonici. La spada 
carolingia, da noi utilizzata, simboleggia l’unione tra 
terra e cielo, maschile e femminile; nel corpo 
rappresenta la colonna vertebrale che sorregge l’intero 
organismo, nello spirito è emblema di valori come la 
forza, la giustizia, la dignità, la fede, il rispetto. In quanto 
importante simbolo archetipico, la spada permette di 
entrare in contatto con se stessi e con gli altri ad un 
livello più profondo rispetto ai consueti e spesso distorti 
linguaggi utilizzati. Attraverso fasi di scioglimento delle 
tensioni, di movimenti liberi e guidati e di combattimento 
figurato, si ottengono risultati riguardanti l'incremento 
della volontà e dell’attenzione, l'abbassamento di 
tensioni e aggressività, l'affievolirsi di paure e idee 
ossessive, l’acquisizione di una buona centralità e del 
giusto equilibrio per rendere se stessi attenti e 
determinati, plastici e dinamici nelle posture e nella vita. 

  1° INCONTRO – Domenica 18 Settembre 
  2° INCONTRO – Domenica 16 Ottobre 
  3° INCONTRO – Domenica 20 Novembre  
  4° INCONTRO – Domenica 18 Dicembre 
  5° INCONTRO – Domenica 15 Gennaio 2017 
  6° INCONTRO – Domenica 19 Febbraio 
  7° INCONTRO – Domenica 19 Marzo 
  8° INCONTRO – Domenica  9 Aprile 
  9° INCONTRO – Domenica 21 Maggio 
10° INCONTRO – Domenica 18 Giugno 
 
Orari: 10.00-13.00 ~ 14.00-19.00 (da confermare) 
Palestra La Comune V. Trivulzio MI - M1 GAMBARA 
 
La Scuola avrà luogo al raggiungimento di 12 adesioni.  
Per partecipare è necessario essere Soci I.R.C. 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE: lunedì 30 MAGGIO 
Info e prenotazione obbligatoria: Erica 349 7667021 
istitutoricercadellacoscienza@gmail.com 
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