
1 
 

 

 
 

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA: a Roma il 12 e 13 Ottobre 2019 

Chi è Michael Raduga? 

Michael Raduga è il fondatore del The Phase Research Center (scuola di sogni 

lucidi ed esperienze extracorporee).  La ricerca riguarda un particolare stato di 

coscienza non ordinaria (la fase) comunemente chiamato esperienza 

extracorporea (Out of Body Experience – OBE), proiezioni astrali e sogni lucidi. 

The Phase School è stato inizialmente il progetto di ricerca su larga scala di 

Michael Raduga sui metodi per entrare, controllare e applicare lo stato di fase 

(viaggio fuori dal corpo/sogno lucido). 

I primi esperimenti di massa di questo tipo sono stati condotti dal 2007 al 2015 

su migliaia di partecipanti in tutto il mondo, dalla Russia agli Stati Uniti ed in 

molti altri paesi. 

 Questo studio pratico del fenomeno è stato il più completo di sempre, poiché 

ha permesso di scoprire le tecniche ed i metodi più efficaci per entrare in questo 

stato di coscienza (la fase), e costituiva la base per il libro “La Fase” scarica 

gratuitamente qui,   ed anche per oltre 10 libri riguardanti questo argomento. 

Michael  Raduga si avvicina alla questione in modo scientifico e pragmatico con 

metodi che consentono a ogni persona di raggiungere esperienze extracorporee 

https://obe4u.com/michael_raduga/
https://obe4u.com/
https://www.oobe.it/scarica-gratuito-libro-la-fase-michael-raduga/
https://www.oobe.it/scarica-gratuito-libro-la-fase-michael-raduga/
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in un brevissimo lasso di tempo.  Le metodologie si sono diffuse in moltissime 

nazioni ed il libro è stato tradotto in quasi tutte le lingue, anche in cinese  fino 

all’apertura della scuola in Italia da Febbraio 2018. 

Michael Raduga, nasce nel 1983, a Novosibirsk, presso il complesso universitario 

Akademgorodok, è molto conosciuto in Russia e negli stati Uniti. Il suoi seminari 

sono il punto di arrivo dei suoi celebri e affascinanti studi. I suoi siti hanno più di 

un milione di visitatori e rilascia ogni anno libri e manuali gratuiti.  

Questi sono i riferimenti web del The Phase Research Center (russo – inglese) 

dove tutt’ora vengono condotti numerosi e continui ricerche tra cui il progetto 

Elijah. 

Tra gli argomenti trattati nel programma del seminario: 

 Come sperimentare la Fase (viaggi astrali) e vivere in due mondi; 

 Come ottenere informazioni e risolvere problemi in apparenza 
insuperabili; 

 Metodi per influenzare la propria fisiologia e superare paure e traumi; 

 Come viaggiare attraverso il tempo e lo spazio; 

 Un modo per avvicinarsi a chiunque, anche ai defunti; 

 Sviluppare abilità creative e migliorare le proprie funzioni celebrali; 

 Divertimento e realizzazione di desideri; 

 Metodi di auto-guarigione; 

 Sviluppo personale, e molto altro; 

 NEW: Pratica intensiva e nuovi metodi; 

 NEW: Risultati rapidi e motivazione; 

 NEW : Analisi della pratica; 

 NEW: Nuove scoperte ed altro ancora. 
 
Il corso, aperto a tutti purchè maggiorenni, si terrà in lingua inglese con 
traduzione simultanea in italiano.  
 
Data del corso: 12 e 13 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle 19,00 (orario preciso da 
definire)  
Sede del corso: Harmonia Mundi : Via dei Santi Quattro 26 – Roma 00184. 
Telefono: +39 0670476834 
Email: info@harmonia-mundi.it : https://www.harmonia-mundi.it/ 

https://www.oobe.it/scarica-gratuito-libro-la-fase-michael-raduga/
http://www.aing.ru/
http://www.obe4u.com/
https://obe4u.com/project-elijah/
https://www.harmonia-mundi.it/
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Iscrizioni 
 
E’ possibile pre-iscriversi compilando il modulo in fondo alla pagina web: 
 
https://www.oobe.it/raduga-in-italia-roma/ 
 
Vi arriverà una mail contenente ulteriori informazioni per bloccare e confermare 
il proprio posto in sala. 
L'iscrizione verrà confermata esclusivamente al ricevimento dell’acconto 
confirmatorio. 
 
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (attenzione numero chiuso). 
 
A fine corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare: 
Michele Bizzarri 3408737739 
Oksana Bashmakova 3409242294 

https://www.oobe.it/raduga-in-italia-roma/

