Il Risveglio della Coscienza - Magia del Fare
Stage residenziale con Umberto Di Grazia
11 e 12 Maggio 2019
Ronciglione (VT)

Un viaggio per far emergere le potenzialità intuitive della mente umana e consentirle
di comunicare con la parte più nascosta di noi facendo emergere la propria forza
creativa.
Attraverso gli studi sulla Coscienza, la Tradizione, le Tecniche dell’Unione e del
Risveglio®, l’esperienza tattile della lavorazione con l’argilla e l’Animazione della
Spada®, riannoderemo i fili che ci legano alla nostra parte profonda intuitiva.
Lo stage sarà tenuto da Umberto Di Grazia, Ricercatore psichico e Presidente I.R.C. e
Anna Montagano, biologa e artista.

Opera di Anna Montagano
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PROGRAMMA DELLO STAGE
Sabato 11 Maggio
- ore 10.00 ritrovo, check in e registrazione partecipanti
- ore 10.30 Introduzione e Tecniche dell’Unione e del Risveglio®
- ore 13.30 pranzo tutti insieme
- ore 14.30 ritrovo
- ore 14:45 Tecniche dell’Unione e del Risveglio® e Arte intuitiva
- ore 20.30 cena tutti insieme
Domenica 12 Maggio
- ore 8.30/9.00 prima colazione
- ore 10.00 Animazione della Spada® e Biostimolazione®
- ore 13.30 pranzo tutti insieme
- ore 15.00 fine stage e check out
Date e luogo dello stage
Da sabato 11 a domenica 12 maggio.
Luogo: Relais Villa Lina, Ronciglione (Vt)
Pernottamento
Relais Villa Lina http://relaisvillalina.com/
Conferma del pernotto entro il 25/04.
Costi:
Camera doppia bagno € 80.00= a notte
Camera singola letto Dus bagno € 50.00= a notte
Le tariffe includono una piccola colazione.
Pranzi e cene vegetariani:
22 € a persona il pranzo
22 € a persona la cena
Su specifica richiesta possiamo consigliare un hotel di diversa categoria (costo e
disponibilità da verificarsi).
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Viaggio
L'arrivo è personale e gestito individualmente.
Preparazione allo stage
Nella settimana antecedente adottare una dieta povera di carne e derivati, ricca di liquidi
(minimo 1litro di acqua al giorno). E’ richiesto un abbigliamento comodo.
Informazioni e prenotazioni
redazione@coscienza.org – 347.2353426
Alessandra Cipriani - 329.6064121
Marisa Menna – 347.4365048
Il corso è aperto a tutti. Non sono richieste conoscenze di alcun tipo e non ci sono limiti di
età. La Stage avrà luogo al raggiungimento di minimo 10 adesioni.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE: martedì 30 APRILE

UMBERTO DI GRAZIA
Ricercatore psichico e sensitivo di fama internazionale. 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).
Ha ideato e creato Le Tecniche dell’Unione e del Risveglio®.
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.
Ha effettuato importanti scoperte archeologiche, tra i ritrovamenti più importanti del nostro
Paese vi sono la città protostorica sommersa di Ustica, il Tempio delle Ypsilon di Torre
Spadina presso Capranica e diversi siti etruschi nel viterbese.
Ha fatto importanti precognizioni, come la sciagura aerea di Tenerife nelle Canarie del
1977 e l’attentato al presidente americano Reagan, in seguito al quale fu invitato a lavorare
con organizzazioni di ricerca negli Stati Uniti.
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Tecniche e Metodo di Umberto Di Grazia sono stati valutati molto positivamente dal grande
psicanalista Emilio Servadio, fondatore della ‘Società Italiana di Psicoanalisi’, che ha
scritto:
“Umberto Di Grazia è stato in grado di elaborare una serie di esercizi fisici e mentali, che
consentono di aprirsi ai messaggi della mente e dell’inconscio. Si tratta di tecniche semplici
e piacevoli, che ampliano le facoltà sensibili dell’individuo, ponendolo in grado di
percepire energie e vibrazioni che compongono l’intero cosmo. Tale metodo ha lo scopo di
unire gli opposti sia esterni che interni e indurre un amalgama di energie ed un’armonia
interiore, tali da sentirsi consapevolmente parte del tutto”.

ANNA MONTAGANO
Biologa e artista.
Socio fondatore e membro del comitato scientifico IRC, collabora con Umberto Di Grazia
dal 1994.
Dal 2007 si dedica ad arti figurative e scultoree. Ha frequentato la scuola del maestro
Pasquale Nava e del maestro Giuseppe Allampresi.
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