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Introduzione
Viviamo in un mondo dove passato e futuro si fondono in una visione di presente continuo infatti
tutto ciò che ci circonda in realtà sono nostre strutture multidimensionali, dimensioni energetiche,
presenti in ogni tempo ed in ogni luogo contemporaneamente, in concordanza a quanto espresso
anche dai trattati della fisica quantistica.

L'Istituto di Ricerca della Coscienza, fondato da Umberto Di Grazia, nasce per trovare un punto
di incontro tra tecniche, terapie energetiche, fenomeni inconsueti e la ricerca scientifica.
www.coscienza.org

Il Multidimensionalismo© nasce dal voler comprendere cosa c’è oltre il visibile comune.
Siamo circondati da realtà non tutte percepibili dai nostri sensi tradizionali: dimensioni parallele,
mondi sconosciuti alla logica. www.multidimensionalismo.com

La nostra ricerca ci spinge a cercare oltre il limite dello spettro visibile:

Ricerca e sperimentazione oltre i confini dei nostri sensi
Anni di studio e di ricerca nel campo dei così detti “fenomeni anomali”, hanno prodotto un
innumerevole serie di risultati tali da confermarne l’esistenza.
La nostra spinta ad approfondire il mistero ci ha fatto intraprendere un viaggio verso la possibile
ripetibilità del fenomeno. Abbiamo dapprima cercato di utilizzare mezzi e idee per seguire la strada
già intrapresa da altri ma poi abbiamo riavvolto il filo della ricerca per riprendere cose che prima
erano passate per scontate.
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La teoria. Secondo quanto espresso dalla fisica, noi esseri umani riusciamo a percepire una piccola
parte dei segnali provenienti dal mondo che ci circonda, questo, in base a quanto rilevato dagli
strumenti. Il tutto arricchito dal fatto che questa misura minima, sia stata elaborata utilizzando il
nostro cervello a circa il 7% delle possibilità. Tutto questo ci da una misura anche se ancora
approssimativa di quanto poco conosciamo di noi stessi e di quello che ci circonda.
La ricerca. Per quanto ci è stato possibile abbiamo cercato di farci strada partendo dall’analisi delle
frequenze dello spettro elettromagnetico, in particolare è stato preso in considerazione il campo del
visibile che è una parte piccolissima dell’insieme. Partendo all’inizio da semplici foto e con
l’ausilio di programmi utilizzati dalla NASA per le analisi (anche a distanza per studiare i corpi
celesti), abbiamo cercato di indagare lo spettro oltre il visibile e, scandagliando le bande adiacenti,
in particolare infrarossi (IR) ed ultravioletti (UV).
Dopo i primi risultati incoraggianti si è cercato di capire di più su questo fenomeno e allo stato
attuale dei nostri studi, sempre in evoluzione e, dopo aver affinato tecniche, mezzi e teorie, siamo
giunti a risultati incredibili.

Multidimensionalismo© e l’Archeologia Psichica
Attraverso il Multidimensionalismo© e l’Archeologia Psichica portati avanti da Umberto Di Grazia
abbiamo l’opportunità di realizzare ritrovamenti di reperti, siti ed altre testimonianze del passato, di
interesse storico-archeologico. L'archeologia tradizionale si sta avvalendo di queste fonti di
informazioni, a livello sperimentale, da quasi trent'anni.
La storia dell'archeologia psichica è cosparsa di ritrovamenti e di personaggi interessanti, che
coraggiosamente hanno affrontato questo difficile campo della ricerca.
Sul sito www.coscienza.org all’interno della sezione “Scoperte Archeologiche” sono presenti
alcune delle scoperte realizzate da Umberto Di Grazia.
I nostri studi di ricerca sono indirizzati su:
Archeologia psichica e proiezioni di tracce del passato resi non visibili da eventi climatici o
dalle stesse mani dell'uomo nel corso dei secoli;
Scie emozionali rilasciati dal tempo e dall’uomo.

La metodologia ideata, nel corso degli ultimi anni di test, eseguiti in diversi campi di indagine, ha
ottenuto un alto indice di ripetibilità.
Sul nostro sito http://www.coscienza.org/Multidimensionalismo.asp sono presenti i pareri raccolti
da chi ci ha seguito durante questo periodo di test, in particolare:
Prof. Mario Bruschi, Fisico teorico presso l'Università "La Sapienza" di Roma, si occupa
professionalmente di Dinamica Non lineare. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali.
Dott.ssa Rossana Tanassi, I° tecnolgo presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma;
Laurea in Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
Laurea in Psicologia, presso la cattedra di Psicologia Giuridica, Università “La Sapienza” di Roma.
Procuratore Legale.
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Il Castello di Santa Severa
Il Castello di Santa Severa a Santa Marinella è un posto straordinario, un bene ricco di fascino,
storia, arte e archeologia che affonda le sue radici ai tempi dei Romani. Sorge infatti nell’area
dell’antico sito di Pyrgi, la città portuale romana fondata tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo
a.C. Secondo il parere degli storici il castrum di Pyrgi, che significa ‘torre’, è stato abitato senza
interruzioni fino alla tarda antichità, almeno fino al IV – V sec. d.C.
La storia. A cavallo tra il X e l’XI secolo i conti della Tuscia fecero costruire proprio in quest’area
un fortilizio dedicato alla giovane Severa, che era stata martirizzata tra il 284 e il 305 d.C. in un
luogo poco distante. Il Castello vero e proprio, invece, nasce nel XIV secolo. Il borgo si è formato
man mano con varie fasi di edificazione nel corso del XV e del XVI secolo.
Appartenuto nel tempo a diverse nobili famiglie romane per ben cinquecento anni, dal 1482 al
1980, il Castello è stato un possedimento dell' Ordine del Santo Spirito. Tra il Cinquecento e il
Seicento è stato il luogo di sosta e di soggiorno di molti papi: tra questi Gregorio XIII, Sisto V e
Urbano VIII. Al periodo di massimo splendore raggiunto proprio nel Seicento, il Castello ha vissuto
poi una lunga e lenta decadenza. Nel 1943 è stato utilizzato dai Tedeschi come postazione militare
strategica.

Lo studio
Grazie alla Regione Lazio è stato possibile realizzare uno studio applicando le nostre tecniche
all’interno del Castello.
I test sono stati effettuati a scopo scientifico per comprendere cosa c’è oltre il visibile comune.
L’intera sessione è avvenuta sotto la coordinazione del nostro Presidente Umberto Di Grazia, le
analisi di foto e video sono state realizzate dal nostro tecnico Mauro Radicchi.
Di seguito l’elenco delle attrezzature tecniche utilizzate per la sessione Test/studio:
Photonic Intensifier con rapporto di amplificazione 1:1.000.000 di fotoni installata nel corpo
dell’Intensificatore una Color Movie Cameras 700 Lines TV;
Videocamera Panasonic NV-DS 30EG : 500 x con opzione Infrarosso in posizione ON e
registrazione video su supporto digitale esterno;
2 micro DVR su SD card per le rispettive movie cameras;
Telecamera per riprese U.V.;
Monitor per telecamera U.V.;
Monitor 7” per controllo real time la movie cameras del Photonic Intensifier;
Monitor 4.3” per controllo real time la movie cameras Panasonic;
Apparato rivelatore VLF - ELF campi e onde elettromagnetiche;
1 registratori audio ambientale;
1 registratore audio per VLF - ELF rivelatore;
Termometro ambientale per rilevare variazioni di temperatura.
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RELAZIONE TECNICA
Analisi Multispettrale
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Multispectral analysis
Using Technological Systems
Test studio
Del

: Castello di S. Severa
: 10/09/2015

Presenti alla sessione

: Umberto Di Grazia - Ricercatore Psichico e Sensitivo
: Mauro Radicchi - Tecnologia e Analisi Immagini e Audio
: I.R.C. ( Istituto sulla Ricerca della Coscienza ) - Collaboratori

Foto
Fotocamera utilizzata
Risoluzione
Soggetto
Analisi Multispettrale
e-mail

:
:
:
:
:
:

Riprese Video Mauro Radicchi
Sistema doppia tecnologia R.E.V.
A.V.I.
Umberto Di Grazia
Mauro Radicchi
multidimension.research@gmail.com

Software utilizzato
:
MSPgeo - SYS °
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Photonic Intensifier :
- rapporto di amplificazione 1 : 1.000.000 di fotoni con installata nel corpo dell’Intensificatore :
- CCD - Color Movie Cameras 650 TVL
- Pixel 976x 582 Pal Color
- SNR <52 dB
- Scanning Interlace 2:1
- Gamma Charatteristic 0.45
- Electronic Shutter 1/50 – 1/100.000 ( sec )
- Image Sensor Performance Auto White Balance AGC Auto BLC
* Videocamera Panasonic CCD sensor NV-DS 30EG :
500 x con opzione Infrarosso in posizione ON e registrazione video su supporto digitale esterno.
* 2 micro DVR su SD card per le rispettive movie cameras
* Monitor 7 “ per controllo real time la movie cameras del Photonic Intensifier
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* Monitor 4.3 “ per controllo real time la movie cameras Panasonic
* Photo Digital Cameras Nikon D3100
* Termometro digitale ambiente con le seguenti caratteristiche :
- sensore DS18B20 made in USA : -55° + 125° c.
- velocità di aggiornamento 300 ms orari
- precisione di misura : 0.06 °
- Temperatura di esercizio -40° +85°

Premessa
La sessione effettuata ha il fine di studiare eventi del non visibile e non udibile di energie
vibrazionali extradimensionali e/o proiezioni relative al passato/presente/futuro prodotte in modo
spontaneo, come proiezioni del non tempo nel luogo stesso.
Le riprese video, vengono effettuate con tecnologie specifiche idonee a fissare in memoria ciò che
non è visibile e non udibile ad occhio ed udito umano.
Le analisi spettrali in laboratorio, vengono eseguite tramite algoritmi matematici con software
specifici Geo-Spaziali nella modalità tridimensionale e filtraggi adatti a leggere sottotracce
all’apparenza non osservabili nelle immagini originarie.
Tutti gli elementi emersi in questa sessione possono essere considerati come "energie emozionali”
del passato che, come anche in altri moltissimi casi, vivono in una dimensione denominata
“Presente Continuo” e prendendo forma possono essere fermati in immagini (foto e riprese video);
se è presente una o più persone sensibili queste energie emozionali aumentano i loro segnali.
Storico della sessione
La sessione è stata realizzata il 10 settembre 2015 dalle ore 19.30 alle ore 21.30, con regolare
autorizzazione della Regione Lazio. Dopo aver effettuato un sopralluogo all’interno del sito e scelti
i luoghi di interesse nella struttura, sono state posizionate le tecnologie.

Chiesa dell’Assunta
Il primo luogo analizzato è stata la prima stanza della canonica situata nel retro della Chiesa
dell’Assunta del 1595 ed esattamente sul piano base delle scale in marmo che portano al piano
superiore.
Nel passaggio della porta d’ingresso per entrare dalla Chiesa alla Canonica, nel totale buio a
illuminazione spenta, Umberto Di Grazia fa notare che sembra esserci un evento anomalo
annunciato dall’aprirsi in modo automatico della porta stessa, fino a pochi istanti prima
regolarmente chiusa. Nelle analisi spettrali emergono due eventi extradimensionali:
1 - Un probabile Volto di Monaco in due posizioni differenti della stessa immagine, apparentemente
girato prima verso la sua destra e poi di pochi gradi in posizione frontale;
2 - Evento nella parte bassa del frame stesso che, opportunamente rovesciato, fa comparire 2
perfetti occhi.
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Durante la ripresa video con le due tecnologie, la telecamera in Infrarosso fissa una particolare zona
scura situata sulla parete di destra delle scale che salgono al piano superiore, all’apparenza
attribuibile ad un’ombra; si esclude un’interferenza umana poiché l’illuminazione Infrarosso veniva
proiettata dalla stazione mobile situata in basso delle scale e, come tecnicamente è spiegabile, la
luce Infrarosso è tecnologia a riflettenza non visibile ad occhio umano e non proietta ombre nel
raggio di proiezione considerando che frontalmente all’illuminatore e con spazio ridottissimo non
interferiva nessuno dei presenti alla sessione.
Da questa ripresa durante le analisi spettrali, emerge un busto e testa di un probabile nobile, forse di
epoca medievale, dallo stile dell’abbigliamento di un signore aristocratico dell’epoca.
Di seguito tutte le immagini relative a dettagli prodotti da algoritmi specifici:
Original Image – porta di accesso dalla chiesa alla canonica ( Color Cameras )

Original Image - treated with luminance and selected
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Crop area affected

Selection of the anomaly of false color thermal and treatment Equalization Logarithmic
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Equalization logarithmic and Grayscale
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Grayscale mode and false orange color to highlight best event detailswhere you can see whether
humanoids

Grayscale mode with grid and false thermal color for detail improve
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Isolation of the event from the background noise in four different modes
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In the next step you may notice a slight movement of the previous event with moving orientation
of the head from left to the front

Two picture modes in 4 phases :
1 - false color thermal
2 - Isolation from the background noise
3 - Grayscale with grid
4 - Grayscale and isolation from background noise
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Laplacian filters in manual mode
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Original and RGB color separation

With specific selection of special common
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Le seguenti immagini sono relative allo stesso frame, che sottoposto a scansione algoritmica
differente, lasciano emergere quanto segue:

The reverse image leaves appear human eyes apparently morphologically man or woman
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Le immagini che seguono sono relative ad una simil ombra situata nella parte della
parete destra sulle scale della Canonica

Imagine Thershold control at different stages
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Cropping Image
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Eight-step sequence of cleaning the image from negative to positive
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Cropping Image Resulte

Isolation from background noise and spectral scanning of three-dimensional plotter with
false color
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Details of the morphology of the event
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Il Battistero
La seconda analisi avviene nell’interno della Cappella Agostiniana del XV secolo ora denominata
Battistero.
Posizionate le tecnologie, Umberto Di Grazia indica la zona dove è presente un livello vibrazionale
interessante, la zona è quella frontale dell’Affresco centrale raffigurante la Madonna seduta con il
bambino Gesù in braccio e due monache posizionate ai rispettivi lati.
Durante le riprese nel monitor della telecamera infrarosso compaiono particolari eventi visti in realtime anche da dal personale del castello.
L’evento che compare, come nelle immagini frame a sequenza di seguito, sembra un cambio
continuo di figure differenti simile a una moviola (analizzati i 6 eventi classificati come meglio
osservabili durante le sequenze) e, sul personaggio pittorico sulla destra (lato bambino Gesù)
raffigurante S. Severa, le mani sembrano assumere posizioni diverse dall’alto in basso, osservabili
negli stessi frame a sequenza.
All’interno di questo affresco analizzato sono comparsi, e compaiono anche ad occhio nudo, vari
visi e situazioni particolari, e come era di "moda" dagli esoterici del tempo, siamo
in una situazione simile a quello del dipinto della Madonna di Guadalupe:
fonte: http://www.santipietroepaolo.net/GUADALUPE%20IMMAGINI.htm
Questo particolare dipinto fu analizzato con studi approfonditi e descritto come segue:
E' veramente incredibile quello che la scienza ha scoperto
su questa tilma, che avrebbe dovuto distruggersi dopo
20/30 anni!
1. Studi oftalmologici realizzati sugli Occhi di Maria
hanno scoperto che avvicinando loro la luce, la retina si
contrae e ritirando la luce, torna a dilatarsi, esattamente
come accade a un occhio vivo.
2. La temperatura della fibra di maguey (ricavata da una
pianta) con cui è costruito il mantello mantiene una
temperatura costante di 36.6 gradi, la stessa di una
persona viva.
3. Uno dei medici che analizzò il manto collocò il suo
stetoscopio sotto il nastro con fiocchi che Maria ha intorno
alla vita (segnale che è incinta) e ascoltò battiti che si
ripetevano ritmicamente, contò 115 pulsazioni al minuto,
come per un bebè nel ventre materno.
4. Non si è scoperto nessun tratto di pittura sulla tela. In
realtà, a una distanza di 10 centimetri dall'immagine, si vede solo la tela cruda: i colori
scompaiono. Studi scientifici non riescono a scoprire l’origine della colorazione che forma
l’immagine, né la forma in cui la stessa è stata dipinta. Non si riscontrano tracce di pennellate né
di altra tecnica conosciuta.
Gli scienziati della NASA affermarono che il materiale che origina i colori non è nessuno degli
elementi conosciuti sulla Terra.
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5. Si è fatto passare un raggio laser lateralmente sopra la tela, e si è evidenziato che la colorazione
non è né al dritto né al rovescio, ma che i colori fluttuano a una distanza di tre decimi di millimetro
sopra il tessuto, senza toccarlo. I colori fluttuano nell’aria, sopra la superficie del Mantello.

6. La fibra di maguey che costituisce la tela dell'immagine, non può durare più di 20 o 30 anni.
Vari secoli fa si dipinse una replica dell’immagine su una tela di fibra di maguey simile, e la stessa
si disintegrò dopo alcuni decenni. Mentre, a quasi 500 anni dal miracolo, l’immagine di Maria
continua a essere perfetta come il primo giorno. La scienza non si spiega l’origine
dell’incorruttibilità della tela.

7. Nell’anno 1791 si rovescia accidentalmente acido muriatico sul lato superiore destro della tela.
In un lasso di 30 giorni, senza nessun trattamento, se ricostituì miracolosamente il
tessuto danneggiato.
8. Le stelle visibili nel Manto di Maria riflettono l’esatta configurazione e posizione del cielo che il
Messico presentava nel giorno in cui avvenne il miracolo.

9. All’inizio del secolo XX, un uomo nascose una bomba ad alto potenziale in un arredo floreale,
che collocò ai piedi della Tela. L’esplosione distrusse tutto ciò che era intorno, meno la Tela, che
rimase in perfetto stato di conservazione.

10. La scienza scoprì che gli occhi di Maria possiedono i tre effetti di refrazione dell’immagine di
un occhio umano.

11. Nelle pupille di Maria (di soli 7,8 mm) si sono scoperte minute immagini umane, che nessun
artista avrebbe mai potuto dipingere. Sono due scene e si ripetono in tutte e due gli occhi.
L’immagine del vescovo Zumárraga negli occhi di Maria fu ingrandita mediante tecnologia
digitale, e ha rivelato che nei suoi occhi è ritratta l’immagine dell’indio Juan Diego, che apre la
sua Tilma davanti al vescovo. La misura di questa immagine? - la quarta parte di un milionesimo
di millimetro.
È evidente che tutti questi fatti inspiegabili ci siano stati dati per una ragione: volevano catturare
la nostra attenzione. Per finire considera tre fatti in più:
1. "Guadalupe" significa nell’idioma indigeno: “schiaccia la testa al serpente". È appunto
il vangelo nella Genesi 3:15: Maria, vincitrice del maligno.
2. L’immagine è una pittura identica al dettaglio dell’Apocalisse 12: "apparve nel cielo un grande
segnale, una donna avvolta nel sole, con la luna sotto i suoi piedi.”
3. La Vergine ha un nastro con dei fiocchi sul ventre, è “incinta” per indicare che Dio vuole che
Gesù nasca in America, nel cuore di ogni Americano.
----------------------------------------------------------------
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Gli eventi analizzati sono importanti per vari aspetti.
Il primo per l’apparente movimentazione con cambio di profili simil umani ad effetto moviola sulla
gonna della Madonna dipinta.
Nel secondo, in base alla posizione dell’osservatore, sembra comparire un leggero movimento delle
mani della figura di S.Severa situata nella parte destra al fianco del bambino Gesù, nei frame sono
visibili differenti posizioni delle mani.
Le immagini a moviola, lasciano emergere 6 figure attribuibili a:
- Volto Cristico, maschile con barba, dai tratti morfologici simili a probabile Monaco;
- 2 volti umani morfologicamente femminili in due differenti posizioni;
- Volto morfologicamente attribuibile a Gesù, dai tratti del tutto simili alle immagini
conosciute;
- 2 volti sovrapposti, uno di sinistra sembra sia lo stesso emerso nella porta della canonica,
probabile monaco dalle stesse caratteristiche morfologiche, mentre il secondo morfologicamente
umano ma non riconducibile a personaggi conosciuti;
– Particolare evento di posizione delle mani nell’immagine di S. Severa.
Di seguito le immagini inerenti:

Original image da frame video Infrared First Event
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Crop area affected

Cutout area concerned with the selection of the area in the studio
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Crop First subject of the same frame

Ehnance Image Contrast and selection subject

27

Partial isolation from background noise

Total isolation from background noise

28

Ehnance contrast and definition of the traits

3D Plot - in contrast Grayscale - refined features with the elimination of unnecessary

29

Plotter 3D - Contrast in Grayscale to Grid

3D Plot - Grayscale Isolines

30

False color scanning Thermal lux - Grid

Final image

31

Second event the same frame

32

Threshold Scanning Subject

Cropping and selection of the subject

Ehnance luminance and contrast and grid
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Thermal scanning in two modes

Morphological definition of the subject apparently female classic clothing probably
mourning, network collect hair and the age range to cover the face
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In the sequence that follows, appears a third party or probably the same female subject the
previous one but in a different position compared to the previous sequence

Subject under luminance and contrast

36

Thermal scanning in two modes

37

Subject isolated from the background noise and plotter 3 D
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Nel primo evento femminile, appare anche un terzo evento, molto interessante, forse più unica
che rara apparizione durante le sessioni di ricerca nel campo dello studio di energie sottili e
vibrazionali, anche questo evento è stato osservato in diretta dal personale del Castello presente
allo studio:
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Probably the image describes itself
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Evento ripreso con scatto fotografico tramite fotocamera Nikon color image
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Partoclare event

43

Cropping Subject

Ehnance Contrast and Luminance

44

Subject One

45

Partial Isolation of the subject from the background noise

Total Isolation of the subject from the background noise

46

Particular anomaly right eye of the subject leads canonical

47

Two algorithms 3D Plot Thermal false color

48

3D Plot Grayscale with Gride

Stranamente i due soggetti appaiono morfologicamente simili ed è osservabile un’anomalia sulla
stessa fossa oculare destra
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Subject Two

50

Partial Isolation of the subject from the background noise

Total Isolation of the subject from the background noise
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3D Plot two version themal false color

52

Smooting Subject
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L’ultimo evento apparso nell’affresco in oggetto, in base alla posizione assunta dell’osservatore,
può comparire come un movimento delle mani della monaca posta sulla destra del bambino
Gesù.

Sequence of slow motion effect likely movement of the hands
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Casa del Nostromo
La terza analisi viene effettuata all’interno della “Casa del Nostromo”.
Le tecnologie vengono posizionate sulla vetrata centrale esattamente sopra al piccolo cimitero.
Durante le riprese, la tecnologia Photonic Cameras fissa in memoria apparenti eventi attribuibili a
probabili proiezioni del passato. Sono comparse varie teste probabilmente umane.

Primo evento relativo a Testa di soggetto in posizione supina
Original Frame
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Original luminance frame

57

Image Subtrack mode

Vertical rotation of the subject

58

Partial isolation of the subject from the background noise

Total isolation of the subject from the background noise
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Slight vertical rotation of the subject to observe details

Three-dimensional rotation in the original position
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Effect pencil drawing isolines 3D

Thermal scanning in two modes
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Secondo evento relativo a due teste morfologicamente differenti

62

Change image orientation

63

Sharpen mode algorithm

64

3D Plot Isolines mode

Selection Subject

65

Terzo evento – morfologicamente probabile teschio umano

3D Plot GrayScale mode

66

Sharpen Algorithm Definition

Isolation from the background noise

67

Five different steps in 3D Plot

68

69

Spectral Analisis and technical report: Mauro Radicchi
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Considerazioni

Il luogo ricco di scie emozionali merita di essere studiato in maniera più approfondita e
specificatamente nella direzione dello storico sommerso/sotterraneo.
In particolare, riguardo alle immagini catturate all’interno del Battistero secondo la nostra
esperienza e conoscenza, e come sappiamo era in uso tra gli esoteristi nel periodo a cui risale
l'affresco, potrebbe rivelare storie di persone importanti per quel luogo ed anche molto altro.
Visto i risultati importanti consigliamo di fare ulteriori ricerche dal momento che ci sono state e ci
saranno fatti "inconsueti per ancora molti anni", viste anche le testimonianze del personale del
Castello, che meritano una loro giusta classificazione, sia per approfondire e soprattutto osservare
eventuali variazioni e fare comparazione con i presenti emersi e per confermarne l’esistenza di
nuovi eventi.

--------------------------------

L’I.R.C. Istituto di Ricerca della Coscienza ringrazia la Regione Lazio, in particolare il Gabinetto
del Presidente, l’Assessorato delle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio e il personale del
Castello per la disponibilità e la professionalità con cui siamo stati seguiti e supportati nel nostro
voler ricercare oltre l’apparente visibile in un luogo ricco di storia, fascino e memorie come il
Castello di Santa Severa.

I.R.C. – Istituto di Ricerca della Coscienza O.N.L.U.S.
www.coscienza.org - www.multidimensionalismo.com
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