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- LA SITUAZIONE - 

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 XX 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. 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 “fenomeni di confine” studiati dall'antropologia, parapsicologia, 
metapsichica e ricerca psichica. 

 

- LA SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATORI - 

Abbiamo creato un corso Scuola di 2 anni che si terrà a Roma per preparare altri operatori 
professionisti in questa nostra linea che ha dato 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'I.R.C. fondato e presieduto da U. 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 dura 2 anni, ogni anno si articola in 10 incontri di una giornata al mese (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 sulle attività che 
verranno proposte. 

 
Per info e prenotazioni: Staff IRC redazione@coscienza.org - 347.2353426 
La Scuola avrà luogo al raggiungimento di 10 adesioni. TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE: lunedì 26 SETTEMBRE 
Per partecipare ai seminari è necessario associarsi all’I.R.C. 
Luogo corso: c/o Arteidee – Via Andrea del Castagno 196 – ROMA. Orari: 10 - 13 e 14 -  18. 

 
 
 
 
 

www.coscienza.org 

http://www.coscienza.org/_ArticoloDB1.asp?ID=689)
http://www.coscienza.org/_ArticoloDB1.asp?ID=137)
http://www.coscienza.org/

