
Sono l’epilogo di un complesso organico di Tecniche, che con-
ducono alla naturale evoluzione della nostra coscienza:  
Biostimolazione®, Animazione della Spada®, Combattimento 
della Ruota, Biostimolazione Dinamica®. 

Queste Tecniche costituiscono un linguaggio simbolico, che ci 
aiuta a comunicare le nostre esperienze più profonde, un coa-
cervo di antiche tradizioni e di recenti scoperte, rari rituali ed 

esperienze di confine. 

Attraverso queste pratiche, possiamo effettuare un vero ‘salto’ 
di qualità, risvegliare la nostra Coscienza  schiudendoci a nuo-
ve realtà, solo apparentemente impossibili o troppo lontane da 

noi. 

Ci sposteremo in una zona della nostra Coscienza che in altre 
epoche e con altri linguaggi sarebbe  stata riservata a pochi 
iniziati, faremo insieme un percorso che consentirà a tutti i  
partecipanti di conquistare una parte di se stessi mai esplorata 

prima… e di rinascere come uomini nuovi! 
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  Nato a Viterbo, romano d’adozione, è un ricercatore ed un 
sensitivo di fama internazionale, che ha dedicato la sua 
vita allo studio e alla sperimentazione nell’ambito del-
la Ricerca Psichica  e dei suoi fenomeni, con applicazioni 

a scopo sociale. 

 E’  stato studiato da importanti gruppi e organizzazioni di 
ricerca italiani ed internazionali con cui ha collaborato per 

anni.  

 Le sue facoltà gli permettono di essere in contatto con una  
dimensione di ‘presente-continuo’, dove le leggi  
costruite dalla logica sembrano ribaltarsi, per poi unirsi in 

una forma di raro equilibrio.  

 Ha così messo a punto il metodo della Biostimolazione, 
con esercizi di meditazione, di posture e movimenti con 
suoni e ritmi, che ha chiamato Tecniche dell’Unione e del 

Risveglio® . 

 Una serie di esperimenti basati su rigorosi protocolli 
scientifici, ne hanno confermato la validità restituendo ri-

sultati sorprendenti. 

 Visita il sito per maggiori approfondimenti: 
  coscienza.org  
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Per info e iscrizioni contattare:  
ilrisvegliodellecoscienze@gmail.com   

338.1329026  - 377.1616443 - 347.6621031 

 

https://www.coscienza.org/category/ricerca/
http://coscienza.org/
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Prenota la tua partecipazione allo stage 

Per info e iscrizioni contattare:  
ilrisvegliodellecoscienze@gmail.com   

338.1329026  - 377.1616443 - 347.6621031 
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Il Seminario inizia sabato 1 ottobre alle h. 14,30 presso Villa 

Lina (Via Magenta, 65 - Ronciglione VT) e termina domenica 

2 ottobre alle h. 19.00. 

 

La quota di iscrizione è di € 140  ed è comprensiva della sola 

cena del sabato sera. 

Chi lo desidera può prenotare un light lunch per la domeni-

ca, il cui supplemento è di € 15. 

 

E’ previsto uno sconto per iscrizioni multiple:  

 2 iscrizioni = € 260 

 Da 3 iscrizioni in su la singola quota è di € 120. 

 

Eventuali spese di viaggio o pernottamenti sono a carico  

del partecipante; possiamo comunque offrirti sistemazioni a 

costi vantaggiosi in Bed e Breakfast vicini alla location dello 

stage (colazione inclusa) 

 Singola € 65.00 

 Doppia (2 pax) € 75.00 

 Tripla (3 pax) € 90.00 

http://relaisvillalina.com/
http://relaisvillalina.com/

