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1.
L’Insegnamento di Grigori Grabovoi sulla Salvezza Globale e lo Sviluppo
Armonico è un Mono Insegnamento, il cui unico autore è Grigori Grabovoi
1.1.
Le conoscenze riportate nelle opere di Grigori Grabovoi sono applicative e
pratiche, orientate all’ottenimento della vita eterna per tutti.
1.2.
Gli obiettivi principali dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e
lo Sviluppo Armonico" sono la macro-salvezza, la resurrezione, la non morte
degli esseri viventi, l’assicurazione delle condizioni per un eterno, sistemico
sviluppo armonico di tutti gli oggetti della realtà secondo gli obiettivi del
Creatore.
1.3.
L’attualità delle tecnologie di Grigori Grabovoi consiste nella necessità di
insegnare a tutti queste tecnologie
1.4.
L’Insegnamento di Grigori Grabovoi realizzerà sicuramente i suoi compiti
poiché esso esiste nel futuro dal Creatore, e poiché l’Insegnamento non
contraddice ma facilita le direzioni edificanti di sviluppo della comunità
mondiale
1.5.
Il metodo primario per raggiungere l’obiettivo dell’Insegnamento di Grigori
Grabovoi è insegnare a tutti le tecnologie di Grigori Grabovoi
1.6.
Il mezzo per raggiungere l’obiettivo dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi è la
nostra coscienza, attraverso la quale il pilotaggio degli eventi si realizza in
accordo con l’obiettivo del Creatore di assicurare uno sviluppo eterno
1.7.
La moralità dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi consiste nel fatto che
ognuno ottiene la vera libertà dal Creatore per mezzo della sua personale
edificante partecipazione a qualsiasi evento
1.8.
È necessario diffondere l’Insegnamento di Grigori Grabovoi a tutti, a causa
della personale edificante partecipazione di ciascuno negli eventi del mondo
per la salvezza universale e l’assicurazione di un eterno sviluppo armonico
secondo le leggi del Creatore
1.9.
I libri di Grigori Grabovoi danno a ogni uomo la possibilità di sviluppare molto
rapidamente il proprio livello spirituale attraverso conoscenze logiche
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1.10.

2.

3.

L’Insegnamento di Grigori Grabovoi è esposto nelle sue opere scientifiche,
nelle sue lezioni e seminari d’autore, nei libri, negli articoli, nelle interviste,
nelle conferenze e in altri materiali che contengano testi originali e discorsi di
Grigori Grabovoi
1.11.
L’Insegnamento è implementato, dimostrato e protetto in modo scientifico,
teorico, legale e pratico.
L’elenco dei concetti fondamentali
2.1.
Dio
2.2.
L’Uomo
2.3.
La Realtà
2.4.
L’Anima dell’Uomo
2.5.
Lo Spirito dell’Uomo
2.6.
La Coscienza dell’Uomo
2.7.
La percezione
2.8.
La Coscienza collettiva
2.9.
Il Corpo fisico dell’Uomo
2.10.
L’Intelletto
2.11.
La Concentrazione della Coscienza
2.12.
Realtà fisica e Realtà Spirituale
2.13.
Il Pilotaggio della Realtà
2.14.
Metodi di Pilotaggio della realtà attraverso la concentrazione della coscienza
(dell’attenzione)
Meccanismo di costruzione della realtà fisica e di pilotaggio della realtà fisica
3.1.
Realtà fisica come proiezione della coscienza collettiva attraverso uno dei
suoi parametri
3.2.
Creazione del corpo fisico dell’uomo e dell’intera realtà fisica da parte
dell’Anima
3.3.
C’è un’Azione di Dio in ogni evento
3.4.
La Coscienza come struttura che permette all’Anima di controllare il corpo
3.5.
Ogni evento può essere trasformato in un evento favorevole
3.6.
Definizione del male come assenza di conoscenze
3.7.
Qualsiasi azione dell’uomo crea luce nell’informazione
3.8.
Tutto ciò che l’uomo pensa, dice e fa ha le caratteristiche dell’eternità
3.9.
Gli eventi del presente possono essere creati dalla luce degli eventi futuri e
passati
3.10.
L’Amore organizza l’azione che garantisce la creazione del Mondo esterno
3.11.
Assicurazione di un elevato livello di sicurezza attraverso la conoscenza delle
azioni di Dio
3.12.
La professione di principio “non distruggere, non uccidere”
3.13.
Libero arbitrio
3.14.
Imparare ad agire come il Creatore
3.15.
Dio trasmette sempre le conoscenze all'uomo al livello di offerta delle
informazioni
3.16.
È necessario imparare ad aggirare l'informazione che non è la Norma, anche
nei pensieri
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3.17.
4.

5.

6.

Cosa distingue l’azione di Dio da quella dell’uomo, e come imparare
velocemente ad agire in modo simile
Le tecnologie dell’Insegnamento permettono di cambiare gli eventi della vita di
una persona specifica e gli eventi relativi allo sviluppo della civiltà nel loro
complesso in una direzione creativa, attraverso lo sviluppo della coscienza
delle persone. Gli “Eventi” comprendono anche il processo della rigenerazione
della salute dell’uomo.
4.1.
Il meccanismo di azione delle tecnologie Grigori Grabovoi è un bio-segnale
normalizzante nella coscienza dell'uomo, come descritto nei brevetti "Sistema
di trasmissione delle informazioni" e "Metodo di prevenzione delle catastrofi e
dispositivo per la sua realizzazione"
4.2.
Tutte le tecnologie di Grabovoi sono testate nella pratica, sicure ed edificanti.
Le tecnologie di pilotaggio della realtà possono essere imparate ad ogni età.
Le conoscenze sono trasferibili, essendo basate sulle comuni leggi del
pensiero
4.3.
Tecnologia di pilotaggio della realtà attraverso la comprensione
4.4.
Le tecnologie di focalizzazione dell'attenzione consentono di risolvere due
compiti contemporaneamente
4.5.
L'Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla salvezza e lo sviluppo armonioso"
è un sistema di conoscenze che permette a ciascuno attraverso il suo
pensiero di sintonizzare la propria coscienza e raggiungere lo sviluppo
spirituale, consentendo così un pilotaggio costruttivo e armonico degli eventi.
4.6.
Concentrazioni su numeri, forme, colori, parole, frasi, suoni, oggetti
dell'ambiente esterno, sul corpo fisico dell'uomo
Allenamento pratico
5.1.
Concentrazioni sulle tecnologie di Grigori Grabovoi
5.2.
Spacchettamento delle tecnologie descritte nelle opere di Grigori Grabovoi
5.3.
La velocità di sviluppo dell’informazione della salute deve essere superiore
alla velocità di sviluppo dell’informazione della malattia
5.4.
Cosa determina la velocità di ottenimento dei risultati quando si usano le
tecnologie di Grigori Grabovoi per pilotare gli eventi
5.5.
Tecnologie per sviluppare la chiaroveggenza pilotante
Panoramica delle opere di Grigori Grabovoi incluse nel Programma Educativo
sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi e delle certificazioni delle opere di
Grigori Grabovoi
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Raccomandazioni ai consulenti per la diffusione delle Opere dello scienziato Grigori
Grabovoi "Sulla salvezza e lo sviluppo armonico” che hanno accordi di sublicenza.
01. Informazioni obbligatorie da trasferire durante la conduzione di un seminario
sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla salvezza e lo sviluppo
armonioso".

-

-

-

-

I consulenti che hanno il diritto di promuovere e di insegnare l’Insegnamento di
Grigori Grabovoi sulla base di accordi di sublicenza quando tengono lezioni e
seminari, sia su un programma approvato individuale sia su quello standard,
dovrebbero considerare le seguenti raccomandazioni:
- Spiegare agli studenti che, mentre studiano le opere di Grigori Grabovoi, imparano
a costruire un determinato pilotaggio, che è brevettato attraverso il metodo di
prevenzione delle catastrofi, come è scritto nel libro sull’utilizzabilità del brevetto
per la realizzazione dello sviluppo eterno: in questo modo eliminando gli eventi
catastrofici nell'organismo, è possibile di conseguenza accumulare la pratica
dell’eterno sviluppo.
- È necessario informare immediatamente del sistema di trasmissione
dell’informazione brevettato dove è stato registrato come la radiazione di pensiero sia
oggettivata, e si scopre che, sulla base del pensiero, è anche possibile organizzare
uno sviluppo eterno.
- Poi informare che c'è un numero piuttosto elevato di opere in diversi ambiti della
vita, in cui sono trasmessi metodi di pilotaggio.
- È necessario informare che la parte che viene letta dal docente, dall’insegnante
dell’Insegnamento, sono esattamente i metodi, le tecniche ed i sistemi di pilotaggio.
- Agli studenti che vogliano conoscere più profondamente le ragioni alla base di
questi metodi, e come possano essere documentati, potrebbe essere dato in
aggiunta alla documentazione teorica ed ai brevetti, il suggerimento di considerare la
pratica, cioè la "Pratica del pilotaggio. La Via della Salvezza", volumi 1, 2, 3 - ciò che
Grigori Grabovoi ha fatto personalmente - e gli ulteriori volumi 4, 5, 6 e oltre - i
risultati della pratica di studenti e di seguaci che implementano l’Insegnamento di
Grigori Grabovoi.
In questo modo, gli studenti dovrebbero chiaramente avere un’idea
dell’Insegnamento non solo come un materiale didattico di conoscenza generale, ma
come un materiale che deve essere realizzato sotto forma di concreti risultati
pratici.
A questo proposito risulta che ogni insegnante può avere un programma individuale
non molto ampio, anche se per il programma standard deve esserci una forma
standard che contenga determinate componenti.
Quindi, l'ascoltatore avrà una chiara comprensione del fatto che ciò che ha ascoltato
fino ad allora è precisamente lo strumento, nei fatti, la tecnica, il metodo che gli
permette di realizzare gli obiettivi posti nell’Insegnamento.
Di seguito l'elenco dei materiali e dei documenti che confermano la validità teorica,
pratica, legale e la protezione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi sulla Salvezza e
lo Sviluppo Armonico, di cui l'unico autore è Grigori Grabovoi, che ha posto, a
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fondazione dell’Insegnamento, l'idea della vita eterna e della salvezza di ogni
persona e ogni oggetto della realtà, attraverso le tecnologie della coscienza
dell’uomo.

02. Validazione documentale dell’Insegnamento
a) Validazione teorica dell’Insegnamento
L’Insegnamento è corroborato dalle seguenti Opere teoriche fondamentali, dell’autore
dell’Insegnamento Grigori Grabovoi:
- testo scientifico “Sistema Unificato di Conoscenza”
- testo scientifico “Strutture Applicative del Campo Creante l’Informazione”
- testo scientifico “Ricerca ed Analisi delle Definizioni dei Sistemi Ottici Fondamentali
per la prevenzione delle Catastrofi e per la Previsione Pilotante dei Micro Processi”
- testo scientifico “Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che
minaccino il mondo intero”
b) Brevetti a protezione dell’Insegnamento
Svolgendo l’attività all’interno di accordi di sublicenza, è opportuno informare che la
generazione da parte dell'uomo di un biosegnale normalizzante che appare quando si pensa
e ci si concentra nel processo di utilizzo delle Opere di Grigori Grabovoi, è stata protetta
come metodo in qualità di brevetto come scoperta di Grigori Grabovoi.
b.1) "Metodo di Prevenzione delle Catastrofi e Dispositivo per la sua Realizzazione"
Il metodo di prevenzione delle catastrofi ed il dispositivo per la sua realizzazione
nell’implementazione dello sviluppo eterno è un metodo in base al quale un operatore
diffonde un biosegnale e riceve un risultato edificante di salvezza per sé stesso e per
qualsiasi altro oggetto della realtà. E questa è una prova del fatto che il pensiero possieda
una determinata attività fisica, una manifestazione fisica.
Nella descrizione del brevetto è scritto che il metodo di realizzazione di un’azione che
"genera biosegnali, contribuisce inoltre alla normalizzazione della situazione nella zona della
catastrofe presunta".
La descrizione del brevetto contiene prove scientifiche, strumentali e pratiche del metodo di
normalizzazione degli eventi mediante l'uso di un biosegnale normalizzante. Pertanto, il
metodo che è stato brevettato dimostra che leggere e studiare le Opere di Grigori Grabovoi
contribuisce alla normalizzazione degli eventi della persona nella direzione dello sviluppo
eterno, poiché la prevenzione di fenomeni catastrofici nell'organismo e nell'ambiente
circostante - attraverso l'applicazione della propria coscienza, la quale genera bio segnali
attraverso il pensiero - organizza la vita eterna.
La descrizione del brevetto "Metodo di prevenzione delle catastrofi e dispositivo per la sua
realizzazione", n. 2148845 del 10 maggio 2000 è disponibile su Internet sul sito ufficiale del
Servizio Federale Russo per la Proprietà Intellettuale, i brevetti e i marchi www1.fips .ru
Indirizzo: Berezhkovskaya nab., 30, edificio 1, Mosca, Russia, G-59 GSP-5, 123995,
telefono: +7 (499) 240-60-15, fax: +7 (499) 243-33-37.
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b.2) "Sistema di Trasmissione delle Informazioni nell’eterno sviluppo”
Il Sistema di trasformazione del pensiero in radiazione luminosa per il trasferimento di
informazioni allo scopo di pilotaggio normalizzante e di insegnamento che appare durante il
processo del pensiero e della concentrazione quando si usano le Opere di Grigori Grabovoi,
è protetto dal brevetto per l'invenzione di Grigori Grabovoi "Sistema di Trasmissione delle
Informazioni".
La descrizione di questo brevetto include quanto segue "consegue dalla teoria della sintesi
ondulatoria e dalle leggi della meccanica quantistica che il pensiero trasformato in
radiazione può avere simultaneamente due stati quantici (vedi Grigori Grabovoi" Ricerca e
analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e nel
pilotaggio preventivo orientativo dei microprocessi", Ingegneria elettronica, serie 3,
Microelettronica, 1999, volume 1 (153), pagina 10). Il dichiarato sistema di trasmissione
delle informazioni opera come segue: l’uomo che sta generando il pensiero, agisce come un
operatore, trasmettendo l'informazione "
Pertanto, è stato brevettato il trasferimento dei dati per mezzo del pensiero a qualsiasi
sistema. Ciò rende possibile dirigere la radiazione normalizzante del pensiero, formato dalle
opere di Grigori Grabovoi, verso il campo di sviluppo eterno, verso il campo dell'organismo e
dell'ambiente circostante, e quindi creare la vita eterna.
La descrizione del brevetto per l'invenzione di Grigori Grabovoi "Sistema di Trasmissione
delle Informazioni" n. 2163419 del 20 febbraio 2001 è disponibile su Internet sul sito ufficiale
del Servizio Federale Russo per la Proprietà Intellettuale, i brevetti e i marchi www1.fips.ru .
Indirizzo: Berezhkovskaya nab., 30, edificio 1, Mosca, Russia, g-59 GSP-5, 123995,
telefono: +7 (499) 240-60-15, fax: +7 (499) 243-33-37.
c) Base legale per la diffusione dell’Insegnamento
Base legale per la diffusione dell’Insegnamento.
c.1) Registrazione delle opere di Grigori Grabovoi presso l’Ufficio di Registrazione del
Copyright della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
c.2) È necessario informare sui marchi: che esistono i marchi registrati GRABOVOI® e
GRIGORI GRABOVOI®; è necessario informare brevemente su di essi e sulle classi che
permettono di formare, e brevemente sulle classi che sono generalmente disponibili e in
quali paesi sono registrati. Il marchio è come una proprietà industriale e in una sezione della
lezione illustrare questo aspetto del marchio, nel senso che la pratica giuridica permette di
diffondere il marchio, mostrare di più che la diffusione dell’Insegnamento è giuridicamente
correttamente strutturata, in quanto esistono i marchi e la registrazione del congresso USA,
cioè bisogna evidenziare che i marchi e la registrazione presso il Congresso USA sono le
basi giuridiche per la diffusione dell’Insegnamento.
Poiché i materiali dell’Insegnamento sono protetti dalla registrazione del copyright esclusivo
di Grigori Grabovoi e dei marchi, in conformità con la legislazione applicabile, i materiali
dell’Insegnamento possono essere studiati ed insegnati illimitatamente.
d) Validazione pratica dell’Insegnamento in base ai risultati dell'autore.
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Le documentazioni sono presentate nella raccolta dei risultati documentati di Grigori
Grabovoi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della Salvezza. Volumi 1, 2, 3”.
Si prega di dire che l'Insegnamento è stato dimostrato dall'autore, che ha applicato le sue
capacità di chiaroveggenza e previsione pilotante nel campo della diagnostica remota, dei
dispositivi tecnici, dei processi tecnologici, degli aerei, elicotteri, navicelle spaziali, della
Stazione Spaziale Orbitale MIR, della navicella spaziale Atlantis USA (Shuttle ndr) , delle
strumentazioni dei dispositivi computerizzati e dei protocolli di testimonianza degli esperti
dell’assoluta veridicità delle previsioni di Grabovoi nella pratica di salvezza delle strutture
tecnogene. "
e) Validazione pratica dell’Insegnamento in base ai risultati dei suoi studenti, dei
seguaci e di tutto coloro che praticano l’Insegnamento
È necessario informare sulla raccolta di libri “La Pratica del Pilotaggio. La Via della
Salvezza. Volumi 4,5,6".
f) Recensioni positive sull’Insegnamento da parte di personaggi famosi

g) Commenti di scienziati ed esperti in campi similari sulle caratteristiche positive
dell’Insegnamento

03. Sull'autore dell’Insegnamento "Sulla salvezza e lo sviluppo armonioso"
“Grabovoi Grigori Petrovich si è laureato presso la facoltà di matematica e meccanica
applicata dell’Università Statale del Tashkent nel 1986.
Dopo la laurea all'Università, grazie ai buoni risultati accademici ed ai risultati scientifici
ottenuti nella descrizione dei lavori di laboratorio e della tesi, Grigori Grabovoi è stato
assegnato a lavorare presso l'ufficio tecnico di Tashkent di ingegneria meccanica del
Ministero
dell'Ingegneria
Meccanica
Generale
dell'URSS
in
posizione
di
ingegnere-matematico. Nell’Ufficio di Progettazione di Ingegneria Meccanica Grigori
Grabovoi si è aggiudicato il primo posto nel concorso di Giovane Specialista per la sua
elaborazione scientifica nel campo della protezione degli oggetti cosmici dalle radiazioni
laser, che è stato successivamente inviato al concorso presso l’Associazione Scientifico
Industriale "ENERGIA", dove è stato anche premiato con il primo posto e gli è stato offerto,
per il nuovo grande risultato scientifico, di discutere lì la sua Tesi di Dottorato in Scienze
Fisiche e Matematiche nell'area tematica della prevenzione delle catastrofi. Dopo la
discussione della tesi Grigori Grabovoi è stato insignito del titolo scientifico di Dottore in
Scienze Fisiche e Matematiche, gli è stato assegnato il titolo scientifico di Professore nel
campo specialistico "Sicurezza degli Oggetti Particolarmente Complessi". Famosi scienziati
del mondo hanno pubblicato dati sperimentali sui lavori di Grigori Grabovoi, tra cui il
Direttore dell’Ente di Stato "Centro Scientifico", dottore in scienze ingegneristiche, professor
Garyainov Stanislav Aleksandrovich (il Direttore dell’Ente di Stato per la Ricerca Prospettica
"Centro scientifico", professore , dottore in scienze ingegneristiche, è autore di oltre 200
lavori
scientifici
e
scoperte,
tra
cui
15
brevetti
ricevuti
all'estero
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http://www.zelenograd.ru/41/550/19.htm), il dottore in scienze fisiche e matematiche, prof.
Nikitin Albert Nikolayevich www.biografija.ru/biography/nikitin-albert-nikolaevich.htm, dottore
in scienze fisiche e matematiche, professore dell'UNESCO, direttore del dipartimento del
"Centro Educativo Burgas della cattedra UNESCO / MCOS sulla gestione del rischio",
Yeremenko Vitalily Anfimovich (http://ices-unesco.com/index/sostav_ttsd/0-12) e molti altri.
Le conclusioni sperimentali documentate degli scienziati menzionati hanno confermato l'alto
livello scientifico delle elaborazioni di Grigori Grabovoi, l'accuratezza dei suoi calcoli fisici e
matematici - che non possono essere rifiutati, poiché sono stati realizzati con la matematica
superiore ufficiale riconosciuta in tutto il mondo - e la funzionalità dei dispositivi creati
secondo i suoi calcoli fisico-matematici. Tali scienziati hanno concluso che le scoperte e le
opere scientifiche di Grigori Grabovoi possono essere efficacemente utilizzate nella
prevenzione delle catastrofi, nella prevenzione anticipata e nel tempo di sviluppo stabile e
sicuro senza limitazioni.
In conformità con l'Accordo Internazionale di Lisbona, che ha confermato la procedura in
base alla quale i diplomi del Comitato di Certificazione Superiore Inter Accademico sono
riconosciuti, senza riconvalida, in tutte le nazioni, Grigori Grabovoi può insegnare il suo
Insegnamento in qualsiasi nazione del mondo, in base al suo diploma di Dottore in Scienze
Fisico-Matematiche rilasciato a Grigori Grabovoi dal Comitato di Certificazione Superiore
Inter Accademico. Ha una simile possibilità anche sulla base del suo diploma di professore
nel campo specialistico "Sicurezza degli oggetti particolarmente complessi". In conformità
con questo diploma di professore è possibile insegnare non solo le conoscenze nel campo
della fisica e della matematica, ma anche qualsiasi altra conoscenza, comprese le scoperte
dell'autore che garantiscono la sicurezza, che è necessaria nella vita eterna. Di
conseguenza, gli insegnanti che dispongono di licenze per diffondere le opere di Grigori
Grabovoi hanno il diritto di insegnare l’Insegnamento di Grigori Grabovoi in qualsiasi paese
del mondo. Lo stesso diritto di insegnare l’Insegnamento di Grigori Grabovoi è concesso in
uso sulla base di una licenza dei marchi GRABOVOI © e GRIGORI GRABOVOI ©. Così,
sulla base della teoria e della pratica descritta da Grigori Grabovoi nelle sue lezioni,
seminari, lavori scientifici, libri, brevetti, fatti documentati nella raccolta dei suoi risultati "La
Pratica del Pilotaggio, La Via della Salvezza: Volumi 1, 2, 3" e nella raccolta dei risultati dei
suoi studenti "La Pratica del Pilotaggio, La Via della Salvezza: Volumi 4, 5, 6 " è possibile
giungere ad una unica conclusione sulla possibilità di realizzare i compiti della salvezza e
della vita eterna attraverso l’utilizzo dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi."

CORSO INTRODUTTIVO SUL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
SULL’INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI “SULLA
SALVEZZA E LO SVILUPPO ARMONICO”
1. L’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e lo
Sviluppo Armonico" è un Mono Insegnamento, il cui unico autore è
Grigori Petrovich Grabovoi

10

L’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico" è un
sistema di conoscenze che consente di sintonizzare mediante il pensiero la propria
coscienza e di raggiungere uno sviluppo spirituale che permetta di raggiungere un pilotaggio
creativo e armonico degli eventi .
"...Io creo la mia scienza sui principi dell’ottenimento di risultati concreti attraverso una serie
di atti edificanti consecutivi, e inoltre con il controllo completo di ciascuno di essi. La mia
scienza che, allo stesso tempo è quella della salvezza, è orientata alla fine all’ottenimento
della salvezza e quindi al cambiamento della realtà esistente nel modo necessario”.
“La scienza autentica funziona secondo il seguente schema. Conoscendo una situazione,
dapprima modifica la realtà in modo da raggiungere il risultato finale della salvezza. Dopo
che la salvezza è stata ottenuta, viene conseguita la garanzia della sicurezza. E, finalmente,
quando la sicurezza è garantita, si determina il successivo svolgimento di tutti gli eventi nella
direzione più conveniente alla persona. Lo stesso schema viene usato per ottenere qualsiasi
altro risultato benefico".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"Il criterio principale della mia scienza è l’ottenimento del risultato necessario in modo
edificante. L’autenticità del fatto che questa scienza sia corretta consiste nel fatto che
inizialmente, prima di tutto, il risultato positivo viene raggiunto, per esempio una persona
viene salvata o risorta, oppure viene salvata la società, e solo dopo aver fatto questo, sulla
base di questo risultato positivo, viene formulata la scienza che dimostra come farlo".
"…L’aspetto fondamentale nella mia scienza è la pratica, cioè l’ottenimento del risultato
necessario. E poiché la caratteristica più importante della vita attuale consiste nel suo
sviluppo continuo, io non costruisco alcun sistema rigorosamente statico, quali un sistema di
leggi fisse ed invariabili, io costruisco invece un sistema flessibile dinamico, il cui
fondamento è il risultato necessario."
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“L’autentica scienza sulla base delle autentiche conoscenze sul Mondo e con l’aiuto dei
principi del pilotaggio prima di tutto raggiunge il risultato necessario, in questo caso la
salvezza della persona; qualora ne sia già andata da questa vita, essa la fa tornare nel
nostro mondo, o, qualora la persona sia ammalata, modifica radicalmente il decorso delle
malattie, inverte i processi all’interno del suo organismo, in modo che la persona ritorni sana
di nuovo.”
"Se l’autentica scienza fosse esistita al tempo in cui è stata scoperta la radioattività, la
scoperta della radioattività non avrebbe mai portato alla costruzione dell’arma nucleare.
Purtroppo la maggioranza delle scoperte della scienza ufficiale può essere comparata ad un
genio uscito dalla lampada: il suo controllo risulta problematico".
"Quindi l’essenza della scienza autentica può essere formulata nel modo seguente:
l’essenza della scienza è la capacità di studiare, la capacità di pilotare e la capacità di
realizzare, senza intervenire nello stato dell’oggetto di studio e a volte senza alcun contatto
con esso".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
““…Più vedete risultati effettivi di sviluppo eterno e di vita eterna dal punto di vista
dell’ottenimento della vita eterna per ogni uomo concreto, che abbia appreso o che stia
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apprendendo la tecnica dell’eterno sviluppo, più stabile è la vostra propria eternità, tenendo
a mente che è fin dal principio naturalmente irremovibile. È auspicabile che si sviluppi una
consapevolezza comune massiva del fatto che l’eternità sia accessibile per tutti e
comunemente accettata da tutti, e che rappresenti un fenomeno quotidiano della vita. Sulla
base di questo livello, si può considerare che le conoscenze che sono trasferite agli altri
sono precisamente l’eternità sistemica che include la conoscenza dell’eterno sviluppo e della
vita eterna. La principale struttura della sistematicità è esattamente nel livello più
ampio e più concentrato, più comprensibile e più esatto, di trasmissione di queste
conoscenze.
Quando pensate ai momenti di trasferimento delle conoscenze, cercate di pensare in modo
intensivo, realizzando periodicamente, o anche continuamente se vi è possibile, un sistema
di trasferimento delle conoscenze sul livello eterno della vita, sulla vita eterna e sullo
sviluppo eterno.
Voi vedrete che la trasmissione in sè delle conoscenze e gli effetti sono positivi, a causa di
questa trasmissione. Per esempio voi siete informati da altre persone di una rigenerazione
dei tessuti o di un qualunque sistema di pilotaggio degli eventi, e questo è ciò che vi fornisce
un certo livello di esattezza della vostra posizione al livello della coscienza.
Perché sapendo rigenerare attraverso la coscienza, normalizzare i vostri tessuti o i tessuti di
altri, sapendo influenzare determinati eventi nei termini dell’eterno sviluppo, affinché
avvenga quello che corrisponde all’eterno sviluppo, siete garantiti con le attuali garanzie
dell’eterno sviluppo al livello delle vostre azioni successive.
Quando le vostre azioni sono costanti e molte persone sono coinvolte in questo, diviene
ovvio che una macro-catastrofe è impossibile, che sia a causa di problemi interni della civiltà
o di problemi esterni del mondo, del mondo fisico per esempio, allora appare un campo di
conoscenze e sviluppo molto speciale, che si trova nel futuro, ed esso possiede un ritmo di
interscambio delle informazioni abbastanza significativo, veloce.”
Grigori Grabovoi
“Extraterrestre. La fine del mondo non accadrà”
1.1. Le conoscenze riportate nelle opere di Grigori Grabovoi hanno carattere
applicativo, orientate all’ottenimento della vita eterna per tutti.
Questo manuale di formazione, sul corso di Grigori P. Grabovoi “Tecnologie di previsione
preventiva e di sviluppo sicuro”, è stato preparato per un lettore potenziale senza tenere in
conto la percezione connessa al suo stato educativo, sociale o religioso.
La collezione del “Sistema Unificato di Conoscenza” consiste di 12 conferenze. Queste
conferenze sono interconnesse, sulla base della loro essenza, dall’idea di salvezza
dell’umanità da catastrofi su scala globale. La salvezza viene raggiunta attraverso la
consapevolezza dell’uomo delle leggi fondamentali dell’universo.
Nelle conferenze si introducono nuove nozioni tenendo conto del livello esistente di
percezione in forma associativa dei lettori.
Le conoscenze vengono trasmesse al livello di cognizione dello Spirito, che è in primo luogo
relativa alla geometria della forma dell’informazione. I metodi e le tecnologie offerti nella
collezione sono stati testati ripetutamente, e risultati concreti, confermati da metodi oggettivi
di controllo, sono stati ottenuti sulla base di essi. Questi metodi permettono alle persone,
attraverso le loro coscienze, di cambiare gli eventi della loro vita in una direzione edificante
che includa la guarigione di sé stessi. Al livello dello Spirito questo è comprensibile da tutti,
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poiché la salvezza riguarda tutti. Il successo dipende proprio della edificabilità delle
aspirazioni e dal sistemico, costante apprendimento delle conoscenze presentate, nella loro
pratica”
“La matematica è una scienza in cui si lavora con infinite sequenze; quindi, i matematici
sono più vicini alla realtà.”
“In questo materiale ci sono pensieri, tecniche e pratica concreta. Ma esiste una legge
secondo la quale il pensiero è già una pratica del pilotaggio, anche più di qualcosa di fisico.
C’è solo un obiettivo - c’è un problema e noi dobbiamo risolvere solo questo. Pensieri di
natura filosofica, così come di tipo concettuale e tecnologico, dovrebbero essere
applicativi, per risolvere il problema nella sua interezza”.
Grigori Grabovoi
“Sistema Unificato di Conoscenza”
“Ognuno deve vivere eternamente. Conseguentemente, le conoscenze di come vivere
eternamente devone essere apprese da ogni persona. Per questo è necessario introdurre la
tecnologia della vita eterna dappertutto. Il Creatore eterno forma l’eterno. Ogni educazione
dovrebbe includere le conoscenze che garantiscono la vita eterna. Noi pensiamo all’eterno
poiché siamo capace di vivere eternamente. L’idea percepita della vita eterna include in sè
la tecnologia del suo raggiungimento”
Grigori Grabovoi
“Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. La tecnologia della Vita eterna” 06/05/2015
1.2. Gli obiettivi principali dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla salvezza e lo
sviluppo armonico" sono la macro-salvezza, la resurrezione, la non morte degli esseri
viventi, l’assicurazione delle condizioni per un eterno, sistemico sviluppo armonico di
tutti gli oggetti della realtà secondo gli obiettivi del Creatore.
"…Lo schema dello sviluppo spirituale utilizzato finora, cioè lo schema che include
l’abbandono del corpo fisico, non corrisponde più ai ritmi attuali di sviluppo della società,
all’avanzamento della scienza e della tecnologia. E per questa specifica ragione l’uomo
inizia a sentirsi confuso dinnanzi alla complessità in continuo aumento della tecnologia e
dinnanzi ai problemi insorgenti di natura comune, per esempio il pericolo di una distruzione
nucleare o di una catastrofe ecologica globale.
L’uomo si sente incapace di affrontare i sempre crescenti problemi del mondo esterno. E la
ragione di questo è che l’evoluzione del suo mondo interiore è molto più lenta di quanto sia
necessario oggi. Accelerare questa evoluzione e finalmente iniziare ad usufruire di tutto il
proprio intero potenziale - questo è il compito di oggi. Il nostro destino, il destino del mondo
intero dipende dal soddisfacimento di questo compito."
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"Le armi nucleari e l’energia nucleare sono un grave pericolo per la nostra civiltà. La
situazione attuale è estremamente seria. Non solo per le enormi riserve di armi
nucleari. L’attività delle centrali elettronucleari rappresenta anch’essa una minaccia
mortale. Citerò un fatto concreto in cui ho dovuto salvare la Terra dalla distruzione.
Sto parlando della prevenzione, da me realizzata, di un incidente nella centrale nucleare
di Kozloduy in Bulgaria. Questa informazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del Governo Russo "Rossiiskaia Gazeta" № 18 (1878) del 30 gennaio 1998. Il quotidiano ha
pubblicato l’articolo “Le catastrofi del domani vengono annullate” nella rubrica “Una quieta
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sensazione”. L’articolo contiene informazioni sulla prevenzione da me realizzata di un
incidente nella centrale nucleare di Kozloduy. Questo incidente avrebbe potuto portare ad
una catastrofe molto più grave di quella di Chernobyl. Il fatto è che sotto la centrale
nucleare di Kozloduy si trovano strati sotterranei caratterizzati da un’elevata
conduttività elettrica. In caso di un’esplosione questo avrebbe potuto portare
all’apparizione di uno scarico a vacuo che avrebbe iniziato ad aspirare l’atmosfera
terrestre. Non sarebbe stato possibile fermare lo scarico sopra indicato usando i
mezzi tecnici esistenti e secondo i calcoli dei fisici verso la fine dell’anno 2000 questo
processo avrebbe trasformato la nostra Terra in una nuvola di polvere.
L’evidenziamento dei difetti e delle corrispondenti contromisure nella centrale nucleare da
me eseguiti, sono stati autenticati dal massimo vertice istituzionale. Le mie azioni hanno
consentito di prevenire la catastrofe. La Terra è stata salvata.
Ai nostri tempi quando il mondo è in pericolo di completa distruzione la scienza è tenuta a
trovare i metodi per prevenirla. Per scienza in questo caso si considera proprio quel sistema
di conoscenze e di azioni che contiene i reali, lo ripeto, i reali metodi di salvezza dalla
potenziale catastrofe globale.
Nelle mie pratiche io utilizzo la chiaroveggenza. È una tecnologia irrazionale. Utilizzando
la chiaroveggenza avevo già prevenuto molte catastrofi globali. Nessun altro metodo
avrebbe potuto essere usato per prevenire queste catastrofi, non sarebbe stato
possibile prevenirle usando i metodi ed i mezzi della scienza ufficiale. Quindi, sulla
base dei fatti, precisamente tecnologie irrazionali quali la chiaroveggenza, la
materializzazione e la dematerializzazione, il teletrasporto e altre sono tecnologie
autenticamente scientifiche.
Ma prima di tutto, certamente, la resurrezione. La resurrezione degli uomini e il ripristino di
qualunque oggetto in genere. Esattamente queste tecnologie sono autenticamente
scientifiche. Questa è la realtà.
È da notare che io uso qui il termine “tecnologie irrazionali” nel suo senso esistente per oggi.
Però bisognerebbe capire che tali tecnologie sono irrazionali esclusivamente dal punto di
vista della coscienza ordinaria.
Poiché la coscienza ordinaria in stato di veglia non è in grado di vedere chiaramente e di
realizzare i processi sopra indicati, esattamente a causa di questa incapacità queste
tecnologie sono considerate ‘irrazionali’. Nello stesso tempo per uno stato di coscienza più
elevato tutti questi fenomeni sono assolutamente naturali. In realtà sono una scienza di
livello più elevato, la scienza autentica. Questa autentica scienza è basata sulle conoscenze
reali di come il Mondo è attualmente organizzato. Proprio per questo tutte le tecnologie
sopra indicate hanno un’efficacia così stupefacente.
Nella mia pratica io utilizzo una combinazione della mia chiaroveggenza, della nuova
scienza e della scienza ufficiale. Questo è evidente da un attento esame delle mie
invenzioni, dei dispositivi tecnici da me costruiti e delle tesi di dottorato discusse. Ed
è confermato dal fatto che sono stato nominato accademico da molte Accademie del
mondo. (Allegato E pag. 267). Io seguo lo stesso approccio quando tengo lezioni contenenti
i metodi ufficiali. Tengo lezioni all’Agenzia di Monitoraggio e Previsione delle Emergenze
presso il Ministero delle Emergenze Russo, e all’Accademia Russa di Pubblica
Amministrazione presso il Presidente della Federazione Russa. (’Allegato E, pag. 280). Le
lezioni sono sulle tecnologie moderne di prevenzione e risoluzione delle emergenze".
Grigori Grabovoi
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“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
1.3. L’attualità delle tecnologie di Grigori Grabovoi consiste nella necessità di
insegnare a tutti queste tecnologie.
"Il Mondo è strutturato in modo tale che l’uomo abbia dentro di sé l’anima, una creazione di
Dio, ed il corpo dell’uomo sia la parte fisica dell’anima. Prima il corpo fisico non era
considerato come un elemento universalmente necessario e per questa ragione la morte
biologica significava esclusivamente un determinato stato dell’anima, per il quale
l’evoluzione dell’anima continuava in assenza del corpo fisico.
Ma ora noi sappiamo che le strutture spirituali e quella fisiche sono interdipendenti. Si veda il
Principio (2.2). La presenza del corpo fisico favorisce un’evoluzione più rapida dell’anima. E
nelle condizioni attuali, nelle quali il mondo affronta un pericolo di distruzione globale, la
questione di uno sviluppo più rapido dell’uomo diventa molto urgente.
Al presente, quando vi sono conflitti interpersonali o internazionali, qualche volta si ricorre
alla forza per risolvere il problema. Spesso la morte biologica del nemico viene utilizzata
proprio per evitare la necessità di risolvere la sostanza della questione. In realtà questo
significa evitare di risolvere i problemi, un rifiuto di affrontare in modo sostanziale il
problema.
Bisogna adesso dare priorità al corpo fisico, che deve divenire indistruttibile. Come
conseguenza lo sviluppo di mezzi di distruzione diverrà illogico e proprio privo di senso.
Perché secondo l’idea del Creatore l’uomo è immortale e quindi il compito adesso è rivelare
di nuovo le conoscenze sul Creatore su di una scala più ampia e riportare le persone alla
coscienza dell’autentico livello dell’Eternità. In questo senso la resurrezione viene vista
come un ritorno alla comprensione dell’eternità del Mondo. La resurrezione viene percepita
come una manifestazione dell’armonia generale del Mondo.
Nell’anima ogni uomo sa che la resurrezione universale dei trapassati sta per arrivare,
poiché l’anima è un riflesso dell’intero Mondo, essa interagisce con tutto il Mondo. Creando
l’anima eterna, Dio ha creato un risultato eterno di quest’anima, ossia, possiamo dire, ha
creato un corpo eterno come parte eterna dell’anima.
(Principio 2.2. C’è interdipendenza tra la struttura spirituale e quella fisica. Modificando
l’informazione sulla struttura fisica nella sfera dello spirito, possiamo cambiare lo spirito fino
al livello in cui sarà in grado di cambiare qualunque struttura fisica, inclusa la creazione del
corpo fisico.)
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"…Se è possibile realizzare praticamente e teoricamente e per mezzo dei dispositivi da
me costruiti - e per di più questo è anche dimostrato dalla matematica fondamentale se è possibile realizzare un pilotaggio mediante la struttura della propria Coscienza,
questo è l’elemento che può realmente prevenire una catastrofe a qualsiasi distanza,
e per di più nel senso globale per il mondo, e può accadere che questo elemento - nel
sistema delle diverse nazioni, dei diversi sistemi politici, delle diverse tecnologie di
distruzione, realizzate sia da terroristi, sia dai stati - può logicamente accadere che possa
risultare unico. Per questo motivo, se parliamo della salvezza reale, la tecnologia dello
sviluppo della propria Coscienza può risultare essere l’unico strumento con cui le
persone potranno salvarsi, in termini di rigenerazione infinita".
Grigori Grabovoi
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“" Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che minaccino il mondo
intero"
1.4. L’Insegnamento di Grigori Grabovoi realizzerà sicuramente i suoi compiti poiché
esso esiste nel futuro dal Creatore, e poiché l’Insegnamento non contraddice ma
facilita le direzioni edificanti di sviluppo della comunità mondiale.
Il libro principale di Grigori Grabovoi "La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora
sono la nostra realtà!" “aiuta a liberarsi da una delle più grandi idee erronee, da uno dei
più significativi miti della nostra storia. Mi riferisco al mito dell’esistenza di una realtà fisica
oggettiva che sia indipendente dalla coscienza umana.
Una tale idea mette in dubbio la reale origine dell’uomo, depriva l’uomo della sua vera
grandezza e nega la sua Divina procedenza.
Esiste ancora una serie di altri miti e di altre idee erronee che impedisce alle persone di
vivere una vita piena. Consideriamo a titolo esemplificativo la questione della sofferenza.
Esiste un’asserzione ben nota che la sofferenza sia un parte integrante della nostra vita.
Questa affermazione è assolutamente assurda. È erronea, perché la sofferenza non ha in
questo Mondo alcun fondamento reale, non ha alcuna base. Idee del genere sono legate ad
una incomprensione di come il Mondo sia realmente organizzato.
Consideriamo infatti una delle più rilevanti cause di sofferenza, la morte di parenti stretti e di
persone care. È indubbiamente un motivo molto importante. Però noi già sappiamo come sia
possibile resuscitare le persone, sappiamo che la morte non ha alcun posto nella nostra vita.
Essa è finora esistita solo per un malinteso. Questo fenomeno tra breve tempo se ne andrà
per sempre dalla nostra vita.
È la stessa cosa che sta succedendo con le altre cause false di sofferenza. L’idea assurda
di poter ottenere le cose esclusivamente mediante la sofferenza assieme ci lascerà ad esse.
Nei giorni di oggi, a causa del pericolo esistente della distruzione nucleare, l’idea di dover
soffrire può portare ad una catastrofe globale. L’idea di poter ottenere le cose
esclusivamente mediante la sofferenza è stata messa nella testa della gente nel corso di
secoli. È venuto finalmente il momento di liberarsi da questi pregiudizi. Come ho già detto
non c’è infatti alcuna base reale per la sofferenza e per le altre emozioni negative. Tanto più
adesso, con l’inizio del fenomeno della resurrezione, esse cominciano a dissiparsi. Quindi la
regola fondamentale, che permette di controllare l’accuratezza del processo di resurrezione,
consiste nel fatto che durante lo stesso processo tutti gli aspetti di vita della persona che
svolge la resurrezione, ma anche delle persone circostanti, dovranno andare in una
direzione ottimale.
Alla base della creazione dell’Universo Dio ha posto le emozioni edificanti e
soprattutto la gioia, la luce e l’amore. La gioia, la luce e l’amore sono proprio la base
della creazione dell’Universo. Assieme alla corretta comprensione dell’Universo ci
assicureranno una vita eterna e felice.
L’aumento del livello di stato della coscienza qui è molto importante. In quanto il passaggio a
stati di coscienza sempre più elevati, come si sa, è la via verso Dio.
Tutte le grandi religioni del Mondo sono nate in base all’esperienza personale dei loro
fondatori. Questo significa che alla base di qualsiasi religione c’è la rivelazione. E qual è
l’essenza di questa rivelazione? Quando andiamo oltre l’ordinaria coscienza di veglia, negli
stati più elevati della coscienza la realtà fondamentale di questo Mondo si apre all’uomo. E
allora la persona che ha conosciuto questa realtà, ne parla. Per questo motivo le
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tecnologie di incremento del livello di coscienza vengono sostenute da tutte le
fondamentali ed edificanti religioni del Mondo.
In ogni caso, non provate a capire queste cose usando la logica perché ne sono al di là della
logica ordinaria. C’è proprio un differente livello di logica che è vero lì, ed esso, dal punto di
vista dell’ordinaria coscienza di veglia, non ha niente a che fare con la logica.
L’aumento del livello della vostra coscienza è l’unica reale via verso Dio e verso la
comprensione dell’Universo. Poiché la verità si apre all’uomo solamente negli stati
più elevati di coscienza".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
1.5. Il metodo principale per raggiungere l’obiettivo dell’Insegnamento di Grigori
Grabovoi è insegnare a tutti le tecnologie di Grigori Grabovoi.
"Le disposizioni principali del mio Insegnamento sono tali che ogni persona può dominarle
facilmente indipendentemente dall’età. Per questa ragione i miei discepoli iniziano
immediatamente il loro lavoro pratico e ottengono in breve tempo risultati nella salvezza e
nello sviluppo armonico.
Alla domanda ‘qual’e la salvezza reale per tutte le persone’ la risposta è seguente. La reale
salvezza per tutti gli uomini e per tutti i tempi è la trasmissione delle conoscenze autentiche
dal Creatore. E ogni persona che abbia ricevuto queste conoscenze deve diffonderle il più
estensivamente possibile. Questo è esattamente il modo in cui il mio Insegnamento “Sulla
Salvezza e lo Sviluppo Armonico” è strutturato. L’Insegnamento in questione fornisce le
tecnologie di cognizione, applicazione pratica e diffusione delle conoscenze. Quando ogni
persona si svilupperà in questo modo, allora la sicurezza sistemica di sviluppo del Mondo
sarà garantita.
Tutto quanto esposto sopra ci rende possibile vedere che l’Universo ha delle forme
assolutamente precise, un sistema assolutamente chiaro e che ogni azione nel Mondo ha un
suo corrispondente collegamento, una struttura definita e coordinate assolutamente precise.
Tutti gli eventi nel Mondo, sia passati che futuri, hanno coordinate assolutamente precise, se
consideriamo il Mondo come in via di sviluppo dalla forma del Creatore".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
1.6. Il mezzo per raggiungere l’obiettivo dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi è la
coscienza di ogni persona attraverso la quale il pilotaggio degli eventi si realizza in
conformità con l’obiettivo del Creatore di assicurare uno sviluppo eterno.
"Un’eterna vita felice, cioè quello che tutti hanno sempre sognato, quello a cui le religioni
hanno creduto, quello che viene chiamato paradiso - questa vita può diventare, finalmente,
la realtà.
Io propongo una religione che fornisca le risposte a tutte le questioni, che spieghi come
organizzare una vita della quale abbiamo un controllo totale, che sia assolutamente sicura,
dove ognuno goda della completa libertà d’azione, dove sia garantito lo sviluppo edificante
naturale di ogni singola persona e di tutti simultaneamente. Tutto questo può essere
raggiunto basandosi sulla coscienza ed io fornisco le tecnologie concrete di come,
conoscendo la struttura della coscienza, utilizzare la coscienza per prendere le giuste

17

decisioni e pilotare la realtà. Per di più pilotare qualsiasi realtà, non necessariamente
processi sulla Terra o un qualche processo particolare".
"1.3. La nostra coscienza percepisce quello che esiste nella nostra coscienza come
realtà.
Da questo principio consegue che qualsiasi elemento della realtà può essere riprodotto dalla
nostra coscienza. La comprensione di questo ci permette di pilotare qualsiasi realtà, ivi
compresa la nostra salute e la salute delle altre persone".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
1.7. La moralità dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi risiede nel fatto che ognuno
ottiene la vera libertà dal Creatore per mezzo della sua personale edificante
partecipazione a qualsiasi evento.
"… il Creatore ha creato tutti. Se esiste il pensiero, allora c’è la presenza del Creatore, ma
una presenza attraverso il vostro pensiero, per esempio - includendo quella diretta,
ovviamente. Ma è importante per il Creatore rendere tutti liberi e offrire gli strumenti
per agire nello stesso modo in cui agisce il Creatore, allora ogni cosa sarà edificante e
non ci sarà possibilità, per esempio, di distruggere nulla".
Grigori Grabovoi.
“Strutturazione della Coscienza. Tre posizioni di Strutturazione della Coscienza.
Prevenzione della Possibile Catastrofe Globale. Auto - rigenerazione. Pilotaggio degli eventi
direttamente dalla propria Coscienza”, 8 Giugno 2001
“… L’edificazione è anche libertà personale, ossia, l’individuo è completamente libero,
quando agisce in modo edificante..."
Grigori Grabovoi.
Dalla conferenza d’autore tenuta il 4 Ottobre 2001.
1.8 È necessario diffondere l’Insegnamento di Grigori Grabovoi a tutti poiché è
necessaria la personale edificante partecipazione di ciascuno negli eventi del mondo
per la salvezza universale e l’assicurazione di un eterno sviluppo armonico secondo
le leggi del Creatore.
"Tutto ciò che esiste attorno a noi: la Terra, il Sole, le stelle, lo spazio, l’intero Mondo - tutto
questo è stato, nei fatti, creato sulla base della struttura della coscienza, includendo la
Coscienza del Creatore. Questo è il motivo per il quale quando noi conosciamo cosa sia lo
spirito, cosa sia la coscienza, noi possiamo resuscitare, possiamo creare spazi, possiamo
costruire il Mondo, possiamo realizzare infine qualsiasi azione edificante.
Nei fatti è davvero possibile cambiare la realtà, poiché la realtà è stata creata al
contempo da una decisione presa dalla coscienza di ogni persona e dalla coscienza di
ogni oggetto d’informazione.
Dunque per poter resuscitare, per avere l’immortalità, per assicurare a tutti una vita
eterna e felice è necessario che questo punto di vista venga accettato da ogni
individuo; ogni persona deve prendere la decisione di seguire questo cammino. E più
decisioni di scegliere questo cammino verranno prese - il cammino di una vita felice
ed eterna - più rapidamente la realtà inizierà a trasformarsi in questa direzione.
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Così, se noi introduciamo nella coscienza collettiva il concetto che l’annichilazione sia
impossibile, che tutti debbano essere resuscitati e la vita debba essere eterna, allora
tutto avverrà esattamente così. Poiché, quando questa opinione diverrà la norma, ossia
ossia sarà parte della coscienza collettiva, diverrà uno dei suoi parametri, una delle sue
credenze, allora questa credenza, essendo parte della coscienza collettiva, diverrà stabile
ed inizierà ad essere percepita come una realtà oggettiva.
Una realtà fisica, ossia una determinata realtà oggettiva in quanto tale, di fatto non esiste.
Ciò che sembra essere una realtà oggettiva nei fatti è stata creata dalla struttura dello
spirito, dalla struttura della coscienza. Perché, vi ricordo, la coscienza percepisce come
realtà solo quello che esiste nella coscienza. E per questo motivo, lo ripeto, la nostra Terra,
per esempio, è solo una proiezione della coscienza collettiva in uno dei suoi parametri.
Basandosi sulla coscienza collettiva si può, per esempio, aumentare le dimensioni della
Terra, si può organizzare la situazione in modo che appaiano altre Terre, che spazi
supplementari debbano emergere".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
1.9 I libri di Grigori Grabovoi danno a ogni uomo la possibilità di sviluppare molto
rapidamente il proprio livello spirituale attraverso conoscenze logiche.
Questo manuale di formazione, sul corso di Grigori P. Grabovoi “Tecnologia di previsione
preventiva e di sviluppo sicuro”, è stato preparato per un lettore potenziale senza tenere in
conto la percezione connessa al suo stato educativo, sociale o religioso.
La collezione del “Sistema Unificato di Conoscenza” consiste di 12 conferenze. Queste
conferenze sono interconnesse, sulla base della loro essenza, dall’idea di salvezza
dell’umanità da catastrofi su scala globale.
La salvezza viene raggiunta attraverso la consapevolezza dell’uomo delle leggi
fondamentali dell’universo.Nelle conferenze si introducono nuove nozioni tenendo
conto del livello esistente di percezione in forma associativa dei lettori.
Le conoscenze vengono trasmesse al livello di cognizione dello Spirito, che è in primo luogo
relativa alla geometria della forma dell’informazione. I metodi e le tecnologie offerti nella
collezione sono stati testati ripetutamente, e risultati concreti, confermati da metodi oggettivi
di controllo, sono stati ottenuti sulla base di essi.
Questi metodi permettono alle persone, attraverso le loro coscienze, di cambiare gli
eventi della loro vita in una direzione edificante che includa la guarigione di sé stessi.
Al livello dello Spirito questo è comprensibile da tutti, poiché la salvezza riguarda tutti.
Il successo dipende proprio della edificabilità delle aspirazioni e dal sistemico,
continuo apprendimento delle conoscenze presentate, nella loro pratica”
Grigori Grabovoi
"Sistema Unificato di Conoscenza", 1996.
"Questo corso di strutturazione della Coscienza si basa sul mio Insegnamento sulla
salvezza e lo sviluppo armonico, ed è finalizzato, soprattutto, a raggiungere un risultato
tale nel nostro sviluppo che possiamo realmente prevenire in primo luogo la possibile
catastrofe globale, che è abbastanza probabile, e in secondo luogo creare uno
sviluppo realmente sicuro e sistemico. È per questo che cerco ancora, per quanto
possibile, di portare il corso a un pubblico più ampio per trasferire le tecnologie a tutti, fin
dove è possibile.
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Il vostro compito dopo aver ascoltato questo corso è quello di trasferire ulteriormente le
tecnologie. Inoltre, la facilità della loro trasmissione è che le mie tecniche, sono in larga
parte basate sulle leggi usuali del pensiero. Parlando semplicemente, se pensiamo, per
esempio, a un luogo dello spazio fisico, riceviamo un tipo di pensiero semplice, ossia di
livello tale che il pensiero non definisca, presumiamo, gli eventi direttamente, tuttavia
io do spesso delle posizioni geometriche che definiscono precisamente un pilotaggio
dello spazio-tempo, e la trasmissione dell’informazione, parlando in linea generale, è
la medesima.
Vale a dire, io ho delle tecnologie per la pratica dell'Insegnamento che rendono possibile
trasmettere il pensiero a degli, possiamo dire, speciali ricevitori d’informazione dell’uomo, e
quindi si può insegnare anche senza parole, o accompagnando l'insegnamento con le
parole. Cioè, se possibile, assicuratevi di inserire il significato. Così, le tecnologie di
insegnamento, non sono solo verbali, ma voi anche mentalmente evidenziate una sfera di
informazioni e la trasferite, come se avvenisse meccanicamente.
Pertanto, dato che in base ai miei risultati potete pilotare qualsiasi materia e a
qualsiasi distanza, se possibile prendete la letteratura che si riferisce a questo, ad esempio
il libro in tre volumi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della Salvezza", e quindi quelle opere
che sono oggi disponibili in termini di fondamenti teorici".
Grigori Grabovoi, 8 giugno 2001
"Strutturazione della Coscienza. Tre posizioni di strutturazione della coscienza. Prevenzione
di una possibile catastrofe globale. Auto-Guarigione. Pilotaggio degli eventi direttamente
dalla tua Coscienza.
1.10 L’Insegnamento di Grigori Grabovoi è esposto nelle sue opere scientifiche, nelle
sue lezioni e seminari d’autore, nei libri, negli articoli, nelle interviste, nelle conferenze
e in altri materiali che contengano testi originali e discorsi di Grigori Grabovoi.
I materiali sopracitati in forma di corso didattico sono sistematizzati nel "Programma di studio
sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi".
http://grabovoigp.wordpress.com/educational-program/
https://doctrineggrabovoi.wordpress.com/
https://doctrinegrabovoi.wordpress.com
1.11 L’Insegnamento è implementato, dimostrato e protetto in modo scientifico,
teorico, legale e pratico.
Validazione teorico-scientifica:
L’Insegnamento "Sulla salvezza e lo sviluppo armonico" è sostenuto dalle opere teoriche
fondamentali dell’autore dell’Insegnamento, Grigori Grabovoi :
1996 Testo scientifico “Sistema Unificato di Conoscenza”
1998 Testo scientifico “Strutture Applicative del Campo Creante l’Informazione”
1999 Testo scientifico “Ricerca ed Analisi delle Definizioni dei Sistemi Ottici
Fondamentali per la prevenzione delle Catastrofi e per la Previsione Pilotante dei Micro
Processi”
2001 Lezioni presso il MES (Ministero delle Situazioni di Emergenza della
Federazione Russa) “Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che
minaccino il mondo intero”
Protezione brevettata dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi
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"Sulla Salvezza e Sviluppo armonico"
- Brevetto di Grigori Grabovoi "Sistema di Trasmissione dell’Informazione "

Il brevetto di Grigori Grabovoi "Sistema di trasmissione dell’informazione" protegge il sistema
di trasformazione del pensiero in radiazione luminosa per la trasmissione dell’informazione a
scopo di pilotaggio normalizzante e di formazione. Questa radiazione luminosa viene
generata durante il processo del pensiero e della concentrazione quando si utilizzano le
opere di Grabovoi Grigori. La trasmissione dei dati attraverso il pensiero verso un qualsiasi
sistema è stata brevettata. Questo rende possibile indirizzare verso il campo dell’eterno
sviluppo la radiazione normalizzante del pensiero strutturato dalle opere di Grigori Grabovoi
sul campo dell’organismo e dell’ambiente esterno e quindi creare la vita eterna.
- Brevetto di Grigori Grabovoi "Metodo di Prevenzione delle Catastrofi e Dispositivo per la
sua Realizzazione"

.
Il brevetto per la scoperta di Grabovoi Grigori "Metodo di Prevenzione delle Catastrofi e
Dispositivo per la sua Realizzazione " protegge il METODO DI GENERAZIONE UMANA del
biosegnale normalizzante che sorge nel processo del pensiero, nelle concentrazioni e
durante l’utilizzo delle opere di Grigori Grabovoi.
Il “Metodo di prevenzione delle catastrofi e dispositivo per la sua realizzazione”
nell’assicurazione dello sviluppo eterno, è un metodo basato sul fatto che l’operatore
diffonda un biosegnale e riceva un risultato edificante di salvezza sia per sé stesso che per
un qualunque altro oggetto della realtà. E questa è una prova del fatto che il pensiero ha una
determinata attività fisica, una manifestazione fisica. La descrizione del brevetto sopra citato
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contiene la descrizione che il metodo di utilizzo di un’azione che "generi biosegnali
addizionalmente contribuisce alla normalizzazione della situazione nella zona di una
catastrofe attesa".
La descrizione del brevetto contiene la validazione scientifica, strumentale e pratica del
metodo di normalizzazione degli eventi attraverso l’uso di un biosegnale normizzante. Quindi
il metodo è stato brevettato. Questo prova che la lettura e lo studio delle opere di Grigori
Grabovoi contribuiscono alla normalizzazione degli eventi dell’individuo in direzione dello
sviluppo eterno, in quanto la prevenzione di fenomeni catastrofici nell’organismo e
nell’ambiente attraverso l’applicazione della propria coscienza generante biosegnali
mediante il pensiero, organizza la vita eterna.
Basi legali per la divulgazione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza
e lo Sviluppo Armonico"
Tutte le opere di Grigori Grabovoi sono registrate presso la Biblioteca del Congresso degli
Stati Uniti.
Le opere di Grigori Grabovoi sono registrate presso il Copyright Office della Biblioteca del
Congresso degli Stati Uniti con i seguenti dati di registrazione: TX 7-324-403 del 6 Febbraio
2008, TXu001607600 dell’8 Febbraio 2008, TX 7-049-203 del 12 Febbraio 2008, TX
6-975-628 del 13 Febbraio 2008, TXu001738573 del 1 Giugno 1 2009, TXu 1-789-751 del
25 Luglio 2011, TXu 1-816-887 del 3 Agosto 2011, TXu 1-789-752 del 9 Agosto 2011, TX
7-485-879 del 9 Agosto 2011 (Uchenie Grigoriya Grabovogo), TXu 1-823-083 del 5 Agosto
2012, TXu 1-823-085 del 5 Agosto 2012.
Il sito web ufficiale del Copyright Office della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti che
contiene i dati di registrazione: http://cocatalog.loc.gov . Indirizzo della Biblioteca del
Congresso degli Stati Uniti: Library of Congress United States, Copyright Office, 101
Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.
I seguenti marchi commerciali sono stati registrati a nome di Grabovoi Grigori nell’Unione
Europea: marchio commerciale dell’Unione Europea „Grabovoi®“ numero di registrazione
009414673 del 18 febbraio 2011 e marchio commerciale dell’Unione Europea "Grigori
Grabovoi®", numero di registrazione 009414632 del 18 febbraio 2011. Le informazioni sui
marchi commerciali specificati sono pubblicate sul sito ufficiale dell'Ufficio per
l'Armonizzazione nel Mercato interno (marchi commerciali e disegni) che registra i marchi
commerciali: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Sede: Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante SPAGNA, telefono +3496 5139100; Email: information@oami.europa.eu
Inoltre presso l’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (WIPO) sono stati registrati a suo nome i marchi commerciali „Grabovoi®“ e
„Grigori Grabovoi®“ aventi i numeri di registrazione № 1106610 del 01 Aprile 2011, che
coprono nei limiti del protocollo di Madrid i territori di Australia, Cina e Giappone. I dati sui
marchi commerciali sopra indicati sono pubblicati sul sito web ufficiale
http://tmview.europa.eu/tmview/ Indirizzo: 34, Сhemin des Colombettes, 1211 Geneva 20
Switzerland; Telefono + 41 22 338 91 11.
Documentazione pratica:
L’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico" ha una parte
pratica che include i libri di Grigori Grabovoi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della
Salvezza" volumi 1,2,3, dove sono presentati i fatti documentati delle attività eseguite
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dall’autore usando le sue capacità di chiaroveggenza e pilotaggio nel campo della
diagnostica remota dei sistemi tecnici, dei processi tecnologici, deglii aerei YAK-40, IL-62,
IL-86, TU-154, TU-144, AN-12, deglii elicotteri MI-2, MI-8, della stazione orbitante della
Federazione Russa “MIR”, della navetta spaziale USA “Atlantis” (Shuttle NDR), di hardware e
di software. I protocolli di testimonianze degli esperti confermano al cento per cento le
previsioni di Grigori Grabovoi nella sua pratica di salvezza delle strutture tecnogene.
I fatti sono stati selezionati da Grigori Grabovoi in modo tale che la loro memorizzazione
ottimizzi i vostri eventi e vi guarisca. La guarigione è ottenuta attraverso ripetute letture e
memorizzazione di tutti i fatti esposti nei tre volumi dell’opera. Il processo di memorizzazione
accelera l’ottimizzazione dei vostri eventi. Il risultato può essere ottenuto dopo una prima
lettura di tutti i tre volumi in successione, seguita da riletture multiple.
Ci sono inoltre i seguenti volumi 4,5,6 dell’opera in più volumi "La Pratica del Pilotaggio. La
Via della Salvezza" , che contengono le testimonianze dei risultati ottenuti da coloro che
praticano i metodi di Grigori Grabovoi.

2. L’elenco dei concetti fondamentali
L'elenco dei concetti fondamentali che riguardano la struttura del mondo e la realtà
fisica nell’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico",
che consentono di costruire una piattaforma di precisa comprensione dei processi di
costruzione e di pilotaggio della realtà da parte del Creatore e di iniziare il percorso
per imparare ad agire come il Creatore.
2.1. Dio
“Nel mio Insegnamento su Dio prima di tutto io considero la comprensione di Dio come
Persona, la comprensione dell'azione del Corpo Fisico di Dio, la comprensione di come
avviene, per esempio, l’interazione del Corpo di Dio - si intende Fisico, Informativo - e
dell’Anima di Dio.”
"in questo caso io osservo prima di tutto il Corpo Fisico di Dio, peraltro di Dio Unico, che
ha creato tutto, poi il Suo Spirito, poi la Sua Anima e infine questa manifestazione nella
forma, per esempio, del fatto che Dio ha creato l’uomo, la manifestazione nella forma di
cio che Dio ha creato concretamente: certi portatori dello sviluppo dell’uomo, per
esempio il pianeta Terra, oppure più avanti nello sviluppo dell’uomo possono esserci
altri portatori, altri pianeti, altre civiltà e così via.
In questo caso si tratta del fatto che nel mio “Insegnamento su Dio” noi dobbiamo partire
prima di tutto dall’auto consapevolezza di come personalmente percepiamo Dio, per questo
dobbiamo vedere Dio proprio come una persona, che agisce come una persona...”
 rigori Grabovoi
G
“" Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio"
Lezione d’autore del 1 Luglio 2003
“Così questo sviluppo intensivo è Dio che cammina avanti a noi, ecco quando
noi vediamo che Lui cammina davanti a noi, allora noi chiaramente capiamo che
nessuna macchina è pericolosa per l’uomo, nessuna malattia è problematica, che
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l’uomo può cadere malato ma può sempre guarirsi, perché appena noi capiamo che
questa è anche la Via di Dio - ad esempio questa civiltà, le differenti macchine
disponibili, gli aereoplani e così via - allora semplicemente inseriamo che questa via
di sviluppo tecnogeno, anche questa è la Via di Dio. Allora noi vediamo cosa e come
fare perché la via tecnogena non distrugga mai l’uomo, semplicemente bisogna
camminare, nella variante più semplice, sulle Orme di Dio, calcare proprio l’Orma.
E quando voi vedete in questo l’azione di Dio, accade che qualsiasi sia il livello
intellettuale dell’uomo - per esempio ha scoperto qualcosa, un qualche tipo di
tecnologia o anche un qualche fenomeno della natura - Dio glielo ha dato una volta e
per qualche motivo. E noi possiamo vedere Dio che, come un certo tipo di operatore, come
un pilota, come un manager, esattamente come un certo sovrintendente, anche in situazioni
locali, comincia a collegare certi fenomeni. Qui possiamo vedere perché un fenomeno si
trovi vicino all’altro, oppure come collegare fenomeni negli ambiti più diversi - per esempio
hanno scoperto la luce laser nella fisica, e poi hanno cominciato ad utilizzarla nella
medicina - in altre parole come realizza Dio la transizione fra diversi fenomeni, come li
collega, come gli dà una via comune..”
Grigori Grabovoi
“" Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio"
Lezione d’autore del 1 Luglio 2003
2.2 L’Uomo
La persona umana si presenta come corpo fisico, anima, spirito e coscienza, e inoltre
tutti i fenomeni esterni, gli eventi. Inoltre l’uomo è dotato anche di un livello di
comunicazione costante con Dio. La luce di Dio è sempre presente in ogni azione
umana.
“L’uomo.. è il principale valore, il principale collegamento, ed il principale obiettivo del
processo di sviluppo dell’intero Universo”.
Grigori Grabovoi
"... Quando Egli (Dio), Si è posto, per esempio, la questione della creazione dell'uomo, il
sistema già esisteva originariamente, ma nella persona dell’uomo. Cioè, dal punto di vista
di Dio uno sguardo sull’uomo è, prima di tutto, sulla Sua Propria Persona.
E allora si capisce perché Dio ha creato l’uomo a Sua Immagine e Somiglianza, perché
la Sua Persona semplicemente è stata riflessa nell’azione, nella creazione. Ecco
perché ogni uomo inizialmente è esclusivamente edificante, perché la sua persona è
personificata da Dio, dalla Sua Persona .
E quando vediamo, per esempio, ecco,qualche deviazione dall’edificazione, come ad
esempio l'aggressività, la rabbia, e così via, la distruzione. allora questa discrepanza con
la Persona viene dal fatto che al momento della creazione degli eventi - per esempio un
uomo crea degli eventi, crea un’automobile, scende lungo la strada - in questo punto, le
azioni umane sono differenti dalle azioni di Dio in qualche modo.
E se l’uomo è in un ambiente completamente creato da Dio - come la terra, l’aria, e così via l’uomo stesso, allora perché c’è una differenza dall’attività di Dio, per esempio di
sviluppo eterno o di immortalità, in senso originale, dal livello di edificazione di
qualunque livello della materia ?
La risposta a questa domanda è ancora la libertà di scelta della persona umana, nel senso
che essa può scegliere la conoscenza, o può credere di essere nel Mondo, e che il Mondo
sia come, al di fuori del suo livello di controllo.
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Allora lui si sposta lì con quell’automobile, ma allo stesso tempo lui non sente la
connessione con Dio, con la natura esterna, ad esempio, con l’ambiente, con le altre
persone.
Appena arriva a entrare in questo sentimento - beh ci sono alcuni concetti al riguardo
come un contatto con il Cosmo, no?, o ad esempio, la preghiera - a questo punto ha
luogo la sua armonizzazione, almeno nel regno spirituale.
Ma perché l’armonizzazione non avviene sempre istantaneamente, supponiamo nel
reame fisico, ma inizialmente nello spirituale ?
Grigori Grabovoi
“Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio e l’Uomo”
lezione d’autore del 02.09.2003
2.3 La Realtà
"... La scienza ufficiale presuppone che vi sia una realtà fisica oggettiva. Questa realtà
"oggettiva" io la considero il campo statico della coscienza. Perché esattamente
statico? Bene, ricordiamoci come in generale si forma questa realtà.
La realtà percepita da noi, nei fatti, è il prodotto della coscienza collettiva. Questa
realtà appare come risultato della media su un grandissimo numero di diverse di idee
di coscienze individuali. Ogni coscienza ha le sue proprie idee. L’idea media risultante
diviene stabile.
Richiamiamo alla mente l’esperienza di fare a testa o croce con una moneta. Se la moneta
viene lanciata diverse volte, allora il rapporto fra le volte in cui viene testa e quelle in cui
viene croce diverrà uguale a uno. Come risultato della media abbiamo ottenuto stabilità. La
relazione ricercata è diventata un numero costante.
Quindi, l’idea media dimostra di essere stabile, proprio perché la media delle idee si
calcola su un numero molto grande di differenti coscienze. E la stabilità dell’idea
significa la costanza del quadro della realtà percepita. In particolare la costanza delle
leggi, come, per esempio, la legge di gravità. Ecco, e ogni costanza può essere considerata
come statica.
Quanto sopra ci permette di capire quale sia il campo di ricerca della scienza ufficiale.
Esso è la parte di percezione collegata alla statica della coscienza, che è accettata
come realtà oggettiva dalla scienza ufficiale.
La pratica del raggiungimento di una realtà desiderata (ad esempio la guarigione dal cancro)
mostra come il desiderio esista oggettivamente sia a livello della realtà comprensibile (la
presenza della malattia) sia al livello della realizzazione del desiderio (la guarigione). La
realizzazione del desiderio io la considero una forma particolare di coscienza – quella
dinamica.
I fenomeni osservati del mondo fisico collegati al campo statico della coscienza, sono
solo una parte di un più ampio Mondo di fenomeni, che include anche la coscienza
dinamica.
Da qui deriva una legge oggettiva relativa all’influenza della coscienza sulla realtà
esistente: il cambiamento delle forme pensiero cambia la realtà. "
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"... Se noi comprendiamo che l'uomo è stato creato per la vita eterna, che non ci dovrebbe
essere nessun trapasso, nemmeno per coloro che sono già trapassati in linea di principio, se
ogni persona considerasse la vita eterna come naturale, allora la realtà fisica sarebbe
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esattamente così. Perché un'immagine nella coscienza determina e forma l'immagine
fisica. Questo è il modo in cui è stata creata la realtà fisica. Questo è il modo per
creare una realmente felice vita eterna. "
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.4 L’Anima dell’uomo
"L'anima è una sostanza che è stata creata dal Creatore in conformità con l'eternità
del mondo ed è un elemento del Mondo. L'anima è salda, stabile, irremovibile,
immobile, inviolabile: fondamentalmente essa esiste come struttura organizzativa del
Mondo e così essa inizia la riproduzione di alcuni concetti, come per esempio quello
di spirito, che include anche il concetto di azione. Quindi possiamo dire che, in una delle
interpretazioni, le azioni dell'anima sono lo spirito. Pertanto, perfezionando la base spirituale
in direzione dello sviluppo edificante del Mondo, si può modificare la struttura dell'anima.
Il principio (1.6) dice che la vita infinita postula la necessita dello sviluppo dell'anima. Infatti,
nelle condizioni di una vita infinita quanto più l’uomo e la società evolvono, tanto più nuove
sfide emergeranno e quindi, perché l'uomo sia in grado di rispondere adeguatamente alle
nuove esigenze, lo sviluppo dell'anima è necessario. ".
"L'anima, la cui parte materiale è il corpo, interagisce con la realtà attraverso la
struttura della coscienza."
"L'anima esiste in un determinato spazio assolutizzato dove Dio l’ha creata."
Grigori Grabovoi
v“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.5 Lo Spirito dell’uomo
“ ..in una delle interpretazioni le azioni dell’Anima sono lo Spirito ”
“ Il pilotaggio spirituale è una struttura pilotante. Lo Spirito pilota la Coscienza.
“Esiste un interdipendenza fra le strutture spirituali e fisiche. Cambiando l’informazione su di
una struttura fisica nella sfera dello Spirito, possiamo cambiare lo spirito ad un livello
tale che esso possa cambiare qualsiasi struttura fisica, così come creare un corpo
fisico. (2.2)
Innalzando lo spirito al livello in cui diviene capace non solo di cambiare la struttura
fisica, ma anche di crearla, e di creare, tra le altre cose, anche il corpo fisico, abbiamo
come conseguenza che l’uomo può rimanere sempre vivente. E se l’uomo è in grado di
sostenere la vita del suo corpo per sempre, può, conseguentemente, resuscitare gli altri.”
“ Però lo spirito esiste in uno spazio d’azione e qui lo spazio è associato con il
concetto della coscienza”.
“ Lo stato dello spirito si riflette in un corrispondente stato interiore. Con lo sviluppo
dello spirito cresce la forza della vostra luminosità interna, l’intensità di questa luce”.
“(2.11). Il concetto dello spirito fornisce la verità della struttura della cognizione.
Noi sappiamo che lo spirito è l’azione dell’anima. E la verità della struttura della
cognizione per ogni oggetto d’informazione, e prima di tutto per l’uomo, è una sua
caratteristica insita nello stato del suo spirito. Io ho gia menzionato questo tema
nell’Introduzione quando parlavo di come ricevere informazioni dalla Rete Cosmica
universale.
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In base a questo principio il pilotaggio può essere veloce e semplice, se il vostro stato
spirituale è tale da produrre quanto segue: la reazione di un oggetto o di una
situazione deve essere tale da darvi nel momento dato la maggiore armonia del
Mondo per la vostra coscienza, peraltro su tutti i livelli. Così il pilotaggio qui è la
comprensione del fatto che è necessario introdurre in ogni evento il vostro elemento
spirituale e in questo modo garantire la maggiore armonia. In altre parole, voi
dovreste avere lo stato spirituale necessario per implementare esattamente il
pilotaggio.
Dunque il principio considerato ci permette di ottenere il pilotaggio attraverso la
cognizione, attraverso lo stato dello spirito al suo massimo livello possibile.”
“ L’uomo ha una speciale separata capacità di livello spirituale, nella quale il
pilotaggio spirituale va nella struttura di contatto con Dio. Per questo, se lo desidera,
l’uomo può svilupparsi molto rapidamente…
… se il sistema di pilotaggio spirituale è molto sviluppato, significativamente più
sviluppato del sistema della coscienza, e se esercita un controllo totale su tutte le
cellule e la coscienza stessa, allora l’oggetto diviene completamente indistruttibile.
Poiché è possibile creare la materia, e quindi qualsiasi corpo fisico, anche quello
dell’uomo, per mezzo di una coscienza basata su principi spirituali evoluti”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"Allora succede che lo Spirito si trovi costantemente sul confine di una certa
potentissima conoscenza, potenzialmente, e questo livello di conoscenza è quello in
cui Dio, molto in dettaglio e accuratamente, insegna all'uomo. Ossia, Lui insegna da lì
originariamente alla nascita dell’uomo come, per esempio, sviluppare la propria cellula, dopo
il primo livello del concepimento, come fare il primo respiro subito dopo la nascita e così via.”
““Chi siamo noi ?” “Chi sono io ?”, se per esempio chiediamo ad un uomo. Allora il concetto
di “verso di sé” - in questo caso nel mio ‘Insegnamento sullo Spirito’ - assomiglia a “verso la
massima concentrazione dello Spirito”, ad esempio nell’essere umano, e anche nel corpo
fisico, perché l'uomo può realizzarsi non solo nel corpo fisico, ma anche nella sua creazione,
nel suo lavoro.
Succede che quando l'uomo si trova nello sviluppo intrauterino il compito della
sopravvivenza, il compito dello sviluppo dei suoi futuri eventi è una sua creazione, un suo
contributo. Avviene dunque che la massima libertà risieda nella personale realizzazione,
ossia l'uomo può stare seduto in una grotta e realizzarsi o in qualsiasi altro modo
nella società.
E accade che qui lui realmente senta la libertà in base alle sue manifestazioni spirituali, a
cosa percepisce come conoscenza spirituale. Così, se andiamo oltre, l'uomo ha questa
libertà prima di nascere, prima del concepimento. Lo spirito è un volume infinito in
quanto ha un accesso infinito al sistema, praticamente a tutti... il bambino nello
sviluppo del feto spesso è più libero di quando comincia a camminare e qualcuno
comincia a limitarlo in qualcosa, perché quello è il suo ambiente naturale e gli piace.
E avviene che quell’ambiente precedente, ossia le infinite proprietà dello Spirito, mostra che
nello Spirito esista un'unica fonte, dove l'uomo praticamente nella sua - come fosse in
una percezione collettiva - è inseparabile da Dio e comincia a vedersi come un volume
individuale solo già nel campo, nell’area dell'Anima di Dio, dove nasce lo Spirito di
Dio. Ecco qui che appare un potente sfolgorio, e voi potete vedere il Corpo Fisico di
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Dio Unico con i vostri stessi occhi, dovete solo entrare in questo punto qui. Appena
voi avrete visto il Corpo Fisico di Dio Unico, voi subito capirete come sviluppare il
vostro spirito al Comando di Dio, secondo i Suoi obiettivi. Non che Lui ordini di fare
qualcosa di obbligatorio o di realizzare qualcosa in qualche modo nei limiti di un
programma rigido, l'obiettivo è abbastanza semplice: tutti devono avere in modo
paritario il massimo sviluppo, libero e così via, e non essere distruttibili.
Per questo qui il tipo di principio dell'obiettivo si incrocia con la questione: “Da dove lo
spirito, per esempio, dell'uomo prende in generale i compiti per sé stesso, ossia dove
stabilisce le attività e come le realizza ?” Per esempio c’è il compito della salvezza
globale è ovvio che questo serve anche all'uomo come un postulato logico, ma supponiamo
che questo non sia un postulato logico, allora dove si trova questa conoscenza che si forma
come conoscenza della propria missione ? Cioè, l'uomo è inerentemente preparato per
questo e va verso questo, e così accade “Queste conoscenze precisamente di questa
missione, gli sono note come se fosse prima della conoscenza logica, vero ? La missione è
un ambiente spirituale, è anche un sistema spirituale. E dunque avviene che queste
conoscenze sono lo Spirito che inizialmente è venuto in contatto con Dio, ma nel
momento in cui l'uomo l'ha inviato a Dio".
Grigori Grabovoi
“" Insegnamento di Grigori Grabovoi sullo Spirito"
2.6 La Coscienza dell’uomo
“ La Coscienza è la struttura, che permette all’anima di gestire il corpo. L’anima, la cui
parte materiale è il corpo, interagisce con la realtà attraverso la struttura della coscienza.
Ma esiste anche un’interazione fra il corpo e le cellule del corpo. Anche questa interazione è
realizzata dalla coscienza, ma in questo caso si tratta della coscienza cellulare.
In senso generale la coscienza è la struttura che combina la materia spirituale e quella
fisica.
Cambiando la coscienza è possibile trasformare lo spirito, e quindi ricreare azioni, cioè
eventi. In quanto l’anima è parte del Mondo essa è presente in ogni evento.
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“ La nostra coscienza percepisce come realtà solo quello che esiste nella nostra
coscienza” (1.3)
Quando voi pensate, quello che voi pensate, per la vostra coscienza è reale come
quello che vi circonda, che vedete con i vostri occhi, ossia quello che vedete usando
la vostra vista ordinaria, normale.
Questo principio è fondamentale, perché se voi combinate quello che pensate e quello che
succede all’esterno, nella cosiddetta realtà oggettiva, quando voi unite questo al livello
d’azione, potete materializzare gli oggetti, potete resuscitare.
Ci sono come due realtà: la realtà nella sfera mentale della coscienza, questa è una
cosa, e la realtà della coscienza nell'area della percezione del mondo fisico, che è una
cosa diversa, che è quello che viene percepito come qualcosa di stabile, persistente.”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“Il mondo è composto di strutture interagenti. Per questo il cambiamento di una
struttura comporta il cambiamento di tutte le altre strutture. La percezione e la
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coscienza sono una delle strutture del Mondo. Quindi modificando la percezione e la
coscienza, il Mondo può essere cambiato”.
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“È di grande importanza come la coscienza reagisca a quello che succede, perché la
coscienza può trasformare lo spazio, anche lo spazio fisico. È sufficiente che la
coscienza mandi un impulso d’azione, e lo spazio si modifica.”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“Considerando che il Creatore ha posto la vita eterna e l’eterno sviluppo come
fondamento ultimo del Mondo, diventa evidente che tutto quello che porta alla
distruzione, non corrisponde al reale proposito di Dio. Dunque lo sviluppo deve
prendere un cammino radicalmente diverso, non dovrebbe esserci spazio nella
società per cose come le armi nucleari. E così la vita deve essere trasformata su basi
spirituali e la religione autentica, essendo la scienza della realtà, indica agli uomini la
strada.
Per ogni uomo la prima priorità è l’innalzamento del livello del suo stato di coscienza.
Il desiderio di essere consapevoli di sé stessi e delle proprie azioni contribuisce in
modo considerevole a questo e io consiglio ogni giorno di avere del tempo da
dedicare a questo. Così sono importanti gli esercizi per ogni giorno del mese indicati
nell’Appendice G (Esercizi di concentrazione per ogni giorno del mese).
Il nucleo della religione è la corretta comprensione di tutto ciò che esiste in accordo
con il piano del Creatore stesso. Tale corretta comprensione consente a qualsiasi
processo, anche apparentemente pericoloso, di trasformarsi in un processo utile e
creativo.
In relazione a ciò che ho detto nella mia religione viene dato un posto importante alla
tecnologia, alla tecnologia della propria immortalità, alla tecnologia del trasferimento
della conoscenza agli altri, alla tecnologia della trasformazione di qualsiasi processo
in creativo e, infine, alla tecnologia di un tipo di pensiero del tutto diverso, un
pensiero diretto al sostegno ed al mantenimento della vita eterna di tutti gli elementi
del Mondo ed alla loro eterna evoluzione ».
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.7 La percezione
Tutti i fenomeni della realtà vengono compresi attraverso la percezione. Le persone
diventano consapevoli di un qualunque fenomeno della realtà attraverso la
percezione. La percezione può essere ottenuta, peraltro, con metodi diversi. Ad
esempio con l'aiuto della vista fisica, delle sensazioni o mentalmente. Quando noi
fissiamo nella nostra coscienza le cose che percepiamo, noi possiamo sempre vedere
una qualche immagine luminosa. Questa immagine luminosa viene vista con la vista
spirituale. Può anche apparire immediatamente nella coscienza. Usando il linguaggio
scientifico, possiamo condizionalmente affermare che l'uomo ha un certo sistema di
conversione, che può trasferire la sua percezione in immagini luminose.
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Questo nostro sistema di conversione, il sistema ottico, è usato anche nella
resurrezione.
... Ho presentato questa scoperta fondamentale nella mia tesi di dottorato in Fisica e
Matematica, sulla base del quale ho conseguito il dottorato ".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"Guardando come il mondo è organizzato e percependo quell'elemento, in cui
l'informazione crea la realtà, e ponendosi l’obiettivo di vedere proprio quello spazio
d’informazione in cui viene creata la realtà, scoprirete subito che c'è un livello speciale
della vostra percezione - beh, in realtà, come un ‘rivelatore’- che interagisce esattamente
con questo elemento della realtà nel quale se cambiate il pensiero, l’effetto si trasferisce
subito nella realtà fisica o in quella informativa".
“Evidenziare il livello pilotante della percezione è il processo tecnologico che ho appena
descritto, ma con tutto questo, è un processo tecnologico in realtà tale che voi allenate
dentro di voi anche per, proprio, normalizzare il campo di sviluppo della vostra
Coscienza.
... Qualsiasi persona può padroneggiare questa tecnologia.
Questo perché esistono dispositivi che hanno fissato la presenza di elementi ottici che
realmente interagiscono con la realtà fisica o informativa, nei quali, per esempio, la
realtà informativa si divide in quella fisica, e, per esempio, dovremmo dire, in una
differente. E se voi cambiate l'ottica, in altre parole il pensiero cambia in sincronia con
l'ottica, la realtà cambia. Vale a dire, è semplicemente come una determinata legge ".
Grigori Grabovoi
“" Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali
che rappresentano un pericolo mondiale"
“La strutturizzazione della coscienza secondo il mio sistema di salvezza è una
scienza”.
"Ho un corso che si chiama "Strutturazione della coscienza secondo il sistema della
salvezza dalle catastrofi e secondo il sistema di sviluppo armonico". In questo caso, la
vostra coscienza è considerata come il sistema di pilotaggio. In termini di ottica è
abbastanza semplice da capire. Quando voi avete un evento nella vostra percezione
nella forma di un sistema ottico - questo è quello su cui, ad esempio, è costruito il
principio sensoriale del pilotaggio o, potremmo dire, l'influenza - qualsiasi fenomeno ottico
secondo il sistema delle connessioni universali è connesso a qualsiasi altro. Pertanto,
il vostro compito è quello di ristrutturare questo fenomeno ottico ossia, nei fatti,
determinare l'evento desiderato, per esempio il salvataggio da una catastrofe; voi in
ogni caso modificherete la struttura della vostra Coscienza e otterrete il Pilotaggio ...
... Vale a dire, dovete capire che stiamo parlando della strutturazione della Coscienza;
quindi, potete utilizzare questa strutturazione a livello pratico dove volete. In linea di
principio, se parliamo del principio dell’informazione, allora ogni oggetto
d’informazione può essere uguale. Questa è una delle leggi di distribuzione
dell’informazione. Così avviene che potete, mentre siete altrove, attraverso il pilotaggio
della Coscienza evitare, diciamo, un'esplosione nucleare, una catastrofe. Il corso di salvezza
che sto realizzando adesso si basa sul fatto che ognuno di voi riceva uno strumento di
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salvataggio che possa essere riprodotto da lui personalmente. È un insieme di
tecnologie ".
Grigori Grabovoi
“M
 etodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali
che minaccino il mondo intero"
2.8 La Coscienza collettiva
“… Tutto quello che esiste nel Mondo è stato costruito dalla coscienza collettiva, che
include la Coscienza del Creatore. Ed è per questo che, attraverso la cognizione delle
leggi della coscienza, ricevute dal Creatore, è possibile creare mondi e assicurare la
vita eterna. L’applicazione di questa scoperta dà un concreto criterio del futuro.
Questo è ciò su cui è basata la previsione. ”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"... La scienza ufficiale presuppone che vi sia una realtà fisica oggettiva. Questa realtà
"oggettiva" io la considero il campo statico della coscienza. Perché esattamente
statico? Bene, ricordiamo come in generale si forma questa realtà.
La realtà percepita da noi, nei fatti, è il prodotto della coscienza collettiva. Questa
realtà appare come risultato della media su un grandissimo numero di diverse di idee
di coscienze individuali. Ogni coscienza ha le sue proprie idee. L’idea media risultante
diviene stabile.
Richiamiamo alla mente l’esperienza di fare a testa o croce con una moneta. Se la moneta
viene lanciata diverse volte, allora il rapporto fra le volte in cui viene testa e quelle in cui
viene croce diverrà uguale a uno. Come risultato della media abbiamo ottenuto stabilità. La
relazione ricercata è diventata un numero costante.
Quindi, l’idea media dimostra di essere stabile, proprio perché la media delle idee si
calcola su un numero molto grande di differenti coscienze. E la stabilità dell’idea
significa la costanza del quadro della realtà percepita. In particolare la costanza delle
leggi, come, per esempio, la legge di gravità. Ecco, e ogni costanza può essere considerata
come statica.
Quanto sopra ci permette di capire quale sia il campo di ricerca della scienza ufficiale.
Esso è la parte di percezione collegata alla statica della coscienza, che è accettata
come realtà oggettiva dalla scienza ufficiale.
La pratica del raggiungimento di una realtà desiderata (ad esempio la guarigione dal cancro)
mostra come il desiderio esista oggettivamente sia a livello della realtà comprensibile (la
presenza della malattia) sia al livello della realizzazione del desiderio (la guarigione). La
realizzazione del desiderio io la considero una forma particolare di coscienza – quella
dinamica.
I fenomeni osservati del mondo fisico collegati al campo statico della coscienza, sono
solo una parte di un più ampio Mondo di fenomeni, che include anche la coscienza
dinamica.
Da qui deriva una legge oggettiva relativa all’influenza della coscienza sulla realtà
esistente: il cambiamento delle forme pensiero cambia la realtà. "
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
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“... il principale obiettivo della vita dell’uomo è l’innalzamento del livello della sua coscienza.
L’innalzamento del livello della coscienza è il modo autentico per cambiare sé stessi
ed il mondo circostante.
Al tempo presente esiste l’opinione che il mondo esterno esista indipendentemente da noi,
che esista per suo conto, diremmo, oggettivamente, e che tutto quello che venga lasciato
all’uomo sia di studiare questo mondo, di studiare le sue regolarità per usarla a beneficio
dell’uomo.
In realtà non è così.
Esaminiamo il motivo per cui le persone hanno formato un tale concetto. Ogni mattina
l'uomo vede sorgere il Sole e ogni sera vede il tramonto, l'uomo vede un regolare cambio di
stagioni e le stagioni si alternano sempre nello stesso ordine, la Stella Polare e altre stelle si
trovano sempre negli stessi punti del cielo; se lasciamo cadere un oggetto, esso, come la
famosa mela di Newton, cade sempre verso il basso. Tutti questi fenomeni accadono ancora
e ancora, e questo dà all'uomo l'impressione che essi avvengano in modo incorrelato alla
sua esistenza, che essi rappresentino dei fenomeni oggettivi al di fuori del suo controllo, cioè
che egli viva in un mondo oggettivo, che esista indipendentemente da lui. E questo è il
grande equivoco dell'uomo.
Per scoprire quale sia la situazione reale, è necessario introdurre il concetto di coscienza
collettiva. La coscienza collettiva è la coscienza unificata di tutte le persone. Più avanti
vedremo che la coscienza collettiva deve includere la coscienza di altri esseri, ad esempio
gli animali e, in generale, la coscienza di tutto ciò che esiste.
Nella coscienza collettiva vi sono alcune opinioni stabili e persistenti. Queste opinioni
sono stabili perché sono una determinata media, ossia ciò che otteniamo come dato
medio sull'intera popolazione umana »
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
«Ogni persona ha le proprie convinzioni, le proprie opinioni su tutto, e possono essere molto
diverse dalle opinioni di un'altra persona. Ma se consideriamo tutte le persone, e questo è
un numero molto grande, ha luogo la media di queste opinioni. Come risultato di questa
media, la coscienza collettiva mantiene delle credenze stabili riguardo a diverse cose.
Ed è questa opinione collettiva su cose diverse che le persone percepiscono come
realtà oggettiva. L'illusione è creata da questa forte persistenza della credenza
risultante, sebbene sia solo la media di un gran numero di oggetti; in questo caso è la
media delle credenze esistenti nelle coscienze delle persone.
Quando, per esempio, io effettuo una diagnosi su di una persona che mi ha chiesto aiuto,
posso vedere lo stato del suo corpo in continua evoluzione, e spesso in modo molto
significativo. Tuttavia, se, ad esempio, viene eseguita una radiografia dei suoi organi, lo
schermo a raggi X mostrerà un'immagine stabile. La questione è che i dispositivi forniscono
letture commisurate alle convinzioni della coscienza collettiva rispetto alla situazione data »
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
«... Tutti gli oggetti del mondo circostante, diciamo, un tavolo, una sedia, un'auto; tutti
questi oggetti, ogni particella di essi, ogni elemento del Mondo, sono costruiti sulla
coscienza collettiva di tutte le persone viventi. E così, se anche un solo segmento di
coscienza viene cambiato, inizierà un processo di trasformazione del mondo.
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Ecco perché, peraltro, è necessario trasformare senza distruzione, ma con una creazione
basata sulle conoscenze creative. Quindi, guardando il Mondo circostante noi, di fatto,
non guardiamo qualcosa di veramente stabile, persistente, ma in ogni luogo - che
avviene come risultato della media e che è il più confacente a tutti gli uomini viventi
ed alle creature, inclusi tutti gli oggetti in esso contenuti - per essere più precisi,
percepiamo la realtà collettiva nello spazio-tempo. Ed è per questo che la nostra
Terra, per esempio, o gli agenti fisici sono solo il risultato della fusione della
coscienza di tutte le persone, o per essere più precisi, di tutta la coscienza
complessivamente esistente, sia degli uomini che di altre creature e cose.
Se noi conosciamo questo principio, allora possiamo dire che la resurrezione è
semplicemente una corretta aggiunta tecnologica alla struttura delle connessioni universali.
Quindi. Lo ripeterò. Tutto ciò che esiste intorno a noi: la Terra, il Sole, le stelle, lo
spazio, l'intero Mondo - tutti questi, nei fatti, sono stati creati sulla base della struttura
della coscienza, inclusa la coscienza del Creatore. Ecco perché quando noi sappiamo
cos'è lo spirito, cos'è la coscienza, noi possiamo resuscitare, possiamo creare spazi,
possiamo costruire il Mondo, possiamo insomma eseguire qualsiasi azione creativa.
Nei fatti è possibile cambiare la realtà, perché in un certo momento la realtà è stata creata
con una presa di decisione da parte della coscienza di ogni persona e della coscienza di
ogni oggetto d’informazione.
Pertanto, al fine di rendere possibile la resurrezione, di avere l'immortalità, di garantire
a tutti una vita felice, questo punto di vista deve essere condiviso da ciascun
individuo; ogni persona deve prendere la decisione di seguire questo cammino. E più
decisioni saranno prese di scegliere questo cammino, il cammino di una vita eterna e felice,
più velocemente la realtà inizierà a girare in quella direzione.
Quindi, se noi introduciamo nella coscienza collettiva il concetto che l'annientamento
è impossibile, che tutti devono essere resuscitati e che la vita deve essere eterna,
allora tutto avverrà esattamente in questo modo. Perché, quando una tale convinzione
diventerà la norma, ossia parte della coscienza collettiva, diventerà uno dei suoi
parametri, una delle sue credenze, allora questa convinzione, essendo parte della
coscienza collettiva, diventerà stabile e comincerà ad essere percepita come realtà
oggettiva.
In realtà la fisicità, cioè una realtà oggettiva in quanto tale, non esiste.
Quella che sembra essere una realtà oggettiva, nei fatti è stata creata dalla struttura dello
spirito, dalla struttura della coscienza. Perché, vi ricorderò, la coscienza percepisce come
realtà solo ciò che esiste nella coscienza. Ed è per questo, ripeto, che la nostra Terra, per
esempio, è solo una proiezione della coscienza collettiva su di uno dei suoi parametri.
Sulla base della coscienza collettiva, la dimensione della Terra può essere, diciamo,
aumentata, può essere organizzata in modo tale che emergano Terre addizionali, spazi
addizionali possono emergere ».
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.9 Il Corpo fisico dell’uomo.
“3.3. IL CORPO FISICO È SEMPRE PARTE DELL'ANIMA
Per il recupero della salute sulla base di questo principio voi dovreste sempre considerare il
corpo come parte dell'anima, come una manifestazione dell'anima. Usando questo
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approccio, potete piuttosto facilmente ripristinare il vostro organismo o l'organismo di un'altra
persona. Qui è importante capire che il corpo è proprio parte dell'anima.
Attraverso gli organi interni, attraverso gli organi del pensiero, attraverso qualsiasi parte del
vostro organismo voi potete ottenere capacità ed ogni informazione dalla vostra stessa
anima. È possibile ricevere tutto questo direttamente dal Creatore. Poiché l'anima dell'uomo
è creata dal Creatore, questa è la Sua stessa creazione. L'anima è la luce del Creatore.
Quando riesci a ottenere una conoscenza direttamente dalla tua stessa anima, significa che
ti sei già avvicinato a Dio. Ma è possibile ottenere conoscenza direttamente dal Signore.
In questo caso avete una conoscenza diretta. E in questo caso l'unità con il Creatore
ha luogo proprio a livello del corpo fisico. E poiché anche l'anima, come la conoscenza
diretta, discende direttamente dal Signore, allora si scopre che voi potete avere lo status
dell'anima lì, dove l'unità con il Creatore avviene a livello del corpo fisico. Questo
significa che il corpo fisico è parte dell'anima.
E da ciò deriva che ogni organo del corpo fisico è strutturato sulla base dello stesso
principio di funzionamento multiforme. Così potete sempre ricostruire ciascuno degli
organi vostri o di qualsiasi altro uomo. Questo peraltro può essere fatto con l'aiuto di
una concentrazione sui vostri organi o sugli organi di una qualunque altra persona.
Voi potete agire in un modo differente. Potete passare mentalmente questa conoscenza ad
un'altra persona e poi lui stesso sarà in grado di fare per la sua salute tutto ciò che è
necessario ".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.10 L’Intelletto
"L'intelletto è la struttura che consolida le reazioni della coscienza, del corpo, dello
spirito e dell'anima. È il sistema del loro intreccio a livello della percezione,
dell’informazione o dei fenomeni.
La parola "intreccio", qui usata, dà un'idea di come le reazioni menzionate verrebbero viste
nel loro insieme qualora si prendesse una prospettiva esterna. E si dovrebbe notare che la
coscienza, il corpo, lo spirito e l'anima esistono nella percezione a livello del loro
effetto, effetto sulla percezione e sul percettore.
In quale caso l'intelletto è armonico? L'intelletto è armonico quando l'anima, lo spirito, il
corpo e la coscienza e, inoltre, abbiamo bisogno di aggiungere qui anche i fenomeni
della realtà, quindi, quando tutti questi elementi, tutti questi oggetti sono in armonia
fra di loro, allora l'intelletto è armonico. In questo caso, nel caso dell'armonia, si può
parlare di intelletto autentico. Può anche essere chiamato intelletto dello sviluppo,
intelletto della personalità.
Per definire l'intelletto in modo più laconico possiamo dire che l'intelletto è la struttura
della personalità che è consapevole delle relazioni con un fenomeno considerato ed
allo stesso tempo è consapevole della connessione di questo fenomeno con tutti gli
altri fenomeni del Mondo, avendo il controllo di essi ”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.11 La Concentrazione della Coscienza
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"LA CONCENTRAZIONE DA PARTE DI UN UOMO DELLA PROPRIA COSCIENZA
POTREBBE RISULTARE IN UN CAMBIAMENTO RADICALE DELLA STRUTTURA DEL
MONDO (3.2).
Questo principio è strettamente legato al principio (1.4). Si prega di notare che la parola
"concentrazione" ha contemporaneamente due significati qui.
Un significato della parola è ben noto, specialmente a coloro che hanno praticato, diremmo,
una disciplina come lo yoga. Alcune discipline spirituali spiegano come per mezzo della
concentrazione della coscienza, per esempio, su un certo organo del corpo lo stato di
questo organo possa essere cambiato, riportato alla salute.
L'altro significato della parola "concentrazione" che è anche implicito qui è il seguente. Come
ho già detto nella prima parte di questo capitolo, la coscienza è la struttura, che permette
all'anima di controllare il corpo, e in un senso più ampio della parola la coscienza è la
struttura che unisce la materia spirituale e quella fisica. In questo contesto la
concentrazione della coscienza significa una sua reale accumulazione.
Possiamo trarre, ma in modo molto approssimativo, un'analogia con i computer, solo per
sottolineare l'idea. Ricordiamo ciò che è stato usato per realizzare calcoli all'alba dell'era dei
computer. I primi computer elettronici occupavano diverse stanze, ma un computer moderno
sta sul palmo di una mano ed è molto più potente.
È chiaro che se un determinato dispositivo inizialmente occupava più stanze e ora sta sul
palmo di una mano, allora possiamo dire che tutte quelle strutture che rendono questo
dispositivo un computer sono state concentrate nel piccolo volume di questo dispositivo.
Lo stesso vale per la coscienza, che, come sappiamo, rappresenta anche una certa
struttura. Quando una persona lavora sull'auto-perfezionamento, mentre si sviluppa,
mentre evolve spiritualmente, ottiene una concentrazione della coscienza sempre
maggiore. Questo è il secondo significato della parola "concentrazione" usata nella
formulazione di questo principio.
Questo secondo significato della parola "concentrazione" è di particolare importanza. La
concentrazione della coscienza significa qui, nei fatti, un aumento della compattezza
delle informazioni, un aumento della massa dei dati in un'unità di volume. Una tale
concentrazione di coscienza può avere conseguenze di vasta portata. Quando nel
processo dell'evoluzione di una persona la sua concentrazione di coscienza in un certo
volume raggiunge un certo valore, questo volume inizia a sottomettersi alla persona,
inizia a sottomettersi alla sua coscienza. In una situazione come questa la struttura
del Mondo cambia e ora non è il Mondo a determinare la struttura della persona, ma la
persona stessa guiderà.
Non appena la concentrazione della coscienza diventa maggiore della concentrazione
della sostanza, per esempio, del computer sopra menzionato, l'uomo diventerà
inaccessibile, sarà allora indistruttibile. I pensieri, le parole, le azioni dell'uomo
diventeranno un elemento primario e le macchine, gli edifici, i pianeti, tutti questi e
altri oggetti materiali saranno un elemento secondario. E vi sarà allora il successivo
livello dell’esistenza. Ed è esattamente a questo scopo che comunico la conoscenza, la
nuova conoscenza, in modo che le persone, avendo padroneggiato questo nuovo
sistema di conoscenza, siano in grado di iniziare a controllare i mondi.
Sarà un livello completamente diverso di esistenza. Non ci sarà posto per la
decomposizione, processi completamente diversi si svolgeranno lì. Questi processi
saranno quelli della ricostituzione dei Mondi, cioè di processi in cui l'eterno dà vita
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all'eterno, in cui lo stato dell'Eternità viene trasferito nello stato dell’ Eternità
successiva.
In questo caso abbiamo una super concentrazione della coscienza, che accresce
immensamente il tasso di scambio dell’informazione, così che come risultato appaiono
strutture completamente diverse, strutture della coscienza più elevata, strutture di una vita
più elevata. A questo livello, ad esempio, un pensiero è subito un'azione e un'azione è un
pensiero. Per questo livello, per questa struttura del Mondo, per questi Mondi un oggetto e
un'azione, fisica e spirituale, sono la stessa cosa.
Questo è il cambiamento radicale nella struttura del Mondo di cui parla questo principio. E
l’uomo può raggiungerlo attraverso la concentrazione della propria coscienza ».
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"... in uno stato di coscienza superiore, il mondo può essere percepito in un modo
fondamentalmente diverso. Va tuttavia tenuto presente che lo stato in cui noi siamo
ordinariamente non sempre rimane lo stesso. Solo una semplice auto-osservazione lo rivela
quasi immediatamente. Ricordate la vostra percezione di un qualche evento ripetitivo;
provate a ricordare le vostre sensazioni. Vi ricorderete che la vostra percezione non è
sempre stata la medesima. Le vostre impressioni sono variate. Lo abbiamo sperimentato
tutti. A volte la percezione è come se fosse nella nebbia, ma a volte la nebbia sembra
scomparire e la percezione diventa più chiara, più nitida; notiamo che questa volta,
oggi, improvvisamente ci preoccupiamo molto di più di un dato evento o di una data
persona.
Tutto questo in larga misura è dovuto al fatto che in realtà non siamo mai nello stesso stato
di coscienza; oscilla costantemente entro certi limiti proporzionati al livello del nostro
sviluppo del momento.
E quando a volte sperimentiamo stati particolari, stati di euforia, il senso di vivere una vita
piena, di essere pieni di gioia e felicità - allora tutte queste sono le esatte indicazioni di uno
stato di coscienza superiore rispetto al nostro stato ordinario. E questi sono spesso proprio i
momenti che rimangono nella nostra memoria, a volte per tutta la vita.
Può, naturalmente, accadere che anche dal nostro stato ordinario si verifichi un improvviso
spostamento verso uno stato di coscienza relativamente alto, e allora la persona
sperimenta qualcosa di simile ad un'illuminazione, a una beatitudine, a una travolgente gioia
di essere; tuttavia è impossibile descrivere questo stato con le parole, bisogna
sperimentarlo. Con un'adeguata aspirazione spirituale, una comprensione adeguata ed una
pratica regolare appropriata, potete raggiungere un livello in cui questi stati superiori di
coscienza siano sempre con voi ».
«... per avere successo sulla strada della vera comprensione del Mondo, è essenziale
prima di tutto migliorare la nostra percezione, è essenziale cambiare lo stato del
corpo, per esempio, abbiamo bisogno di perfezionare il funzionamento del cervello,
sebbene anche il cambiamento di una sola cellula possa cambiare lo stato di tutto il corpo.
E allora sorge una domanda cardinale: come può essere fatto un tale cambiamento,
come può essere realizzato ?
Ci sono molti modi per raggiungere questo obiettivo, ma uno dei metodi più facili e allo
stesso tempo i più efficaci è la meditazione. Come risultato di una pratica regolare di
meditazione, si verifica un cambiamento fondamentale nel funzionamento del cervello:
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gradualmente sempre più parti del cervello iniziano a lavorare in allineamento. Questo è
confermato da una ricerca scientifica, condotta utilizzando encefalogrammi. Per mezzo degli
elettroencefalogrammi è stato studiato l'effetto della meditazione sulle caratteristiche delle
onde cerebrali in diverse parti del cervello. La ricerca ha dimostrato che quando si diventa
più esperti nella pratica della meditazione, sempre più segmenti del cervello iniziano a
funzionare in accordo. E, quando una persona ha pienamente padroneggiato la pratica, il
suo intero cervello inizia a funzionare in modo concorde. Con i termini della fisica, è
possibile affermare che il cervello umano ha iniziato a funzionare in modo coerente.
Tutti conoscono la rivoluzione che la creazione del laser ha portato nella scienza e
nella tecnologia. La ricerca in questo campo è stata premiata con il Nobel in fisica. Il
punto di questo lavoro è che per la prima volta è stato possibile creare radiazioni
coerenti e determinare i principi della loro generazione. Ed è la coerenza del laser che
spiega tutte le sue straordinarie qualità.
Allo stesso modo, quando per merito di una certa pratica una persona ha raggiunto
un funzionamento coerente del suo cervello, egli dispone di uno strumento
qualitativamente diverso nelle sue mani. E come per il laser, è principalmente
l’operare coerente del funzionamento cerebrale dell'uomo che permette il manifestarsi
di capacità e potenzialità nuove.
Faremo ora un'osservazione importante. Lo scopo degli esperimenti di cui sopra era quello
di determinare l'effetto della meditazione sulla funzione cerebrale in particolare; è per questo
che ne abbiamo parlato prima. Tuttavia, in realtà, non solo il funzionamento del cervello,
ma il funzionamento dell'intero corpo, di ogni sua cellula viene influenzato dalla
pratica della meditazione.
Quindi, se facciamo un'analogia con il laser e prendiamo in considerazione un laser
paragonato a un corpo vivente, allora possiamo capire che nonostante vi sia un'’enorme
differenza tra le proprietà di un raggio laser ed i raggi delle sorgenti luminose ordinarie,
tuttavia, la differenza nel modo in cui il corpo funziona prima e dopo aver imparato la
meditazione è incommensurabilmente maggiore.
In realtà, la differenza è così grande che una persona si sposta effettivamente verso
un altro livello di esistenza. Perché dovrebbe essere tenuto presente che il corpo
umano è un sistema capace di un infinito auto miglioramento. Ed è difficile persino
immaginare il potenziale complessivo di questo sistema.
E un'altra osservazione. Quando dico che uno dei metodi per cambiare lo stato del corpo è
la meditazione, si dovrebbe notare che la meditazione stessa può essere molto diversa. Ci
sono molti tipi di meditazione. Una preghiera, ad esempio, è in realtà una forma di
meditazione. Allo stesso tempo, naturalmente, una preghiera, come ogni vera meditazione,
deve essere spirituale. Nella tradizione Cristiana, c'è, tra le altre preghiere, la cosiddetta
preghiera intelligente, una preghiera di un elevato livello spirituale, durante il quale la
coscienza permane nella regione del cuore e che è molto efficace per entrare in stati
superiori di coscienza.
Transizioni veloci in stati più elevati di coscienza possono essere raggiunte per
mezzo di differenti concentrazioni. Nella pratica delle concentrazioni, le meditazioni
possono essere una parte costitutiva del processo ».
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
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2.12. Realtà fisica e realtà spirituale.
"... La scienza ufficiale presuppone che vi sia una realtà fisica oggettiva. Questa realtà
"oggettiva" io la considero il campo statico della coscienza. Perché esattamente statico?
Bene, ricordiamoci come in generale si forma questa realtà.
La realtà percepita da noi, nei fatti, è il prodotto della coscienza collettiva. Questa realtà
appare come risultato della media su un grandissimo numero di diverse di idee di coscienze
individuali. Ogni coscienza ha le sue proprie idee. L’idea media risultante diviene stabile.
Richiamiamo alla mente l’esperienza di fare a testa o croce con una moneta. Se la moneta
viene lanciata diverse volte, allora il rapporto fra le volte in cui viene testa e quelle in cui
viene croce diverrà uguale a uno. Come risultato della media abbiamo ottenuto stabilità. La
relazione ricercata è diventata un numero costante.
Quindi, l’idea media dimostra di essere stabile, proprio perché la media delle idee si calcola
su un numero molto grande di differenti coscienze. E la stabilità dell’idea significa la
costanza del quadro della realtà percepita. In particolare la costanza delle leggi, come, per
esempio, la legge di gravità. Ecco, e ogni costanza può essere considerata come statica.
Quanto sopra ci permette di capire quale sia il campo di ricerca della scienza ufficiale. Esso
è la parte di percezione collegata alla statica della coscienza, che è accettata come realtà
oggettiva dalla scienza ufficiale.
La pratica del raggiungimento di una realtà desiderata (ad esempio la guarigione dal cancro)
mostra come il desiderio esista oggettivamente sia a livello della realtà comprensibile (la
presenza della malattia) sia al livello della realizzazione del desiderio (la guarigione). La
realizzazione del desiderio io la considero una forma particolare di coscienza – quella
dinamica.
I fenomeni osservati del mondo fisico collegati al campo statico della coscienza, sono solo
una parte di un più ampio Mondo di fenomeni, che include anche la coscienza dinamica.
Da qui deriva una legge oggettiva relativa all’influenza della coscienza sulla realtà esistente:
il cambiamento delle forme pensiero cambia la realtà."
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“Rafik Tafikovich riferisce di essere stato testimone della seguente dimostrazione delle
abilità di chiaroveggenza. Mi è stato offerto di diagnosticare venti dischetti sulla presenza di
un virus. In questo caso, naturalmente, non è stata utilizzata alcuna tecnologia informatica o
software specializzato per rilevare virus. Dovevo identificare il virus sulla base della vista
fisica dei dischetti, semplicemente guardandoli. Ho identificato esattamente tutti e cinque i
dischetti infetti dal virus.
Quindi è stato necessario rimuovere il virus in modo extrasensoriale. Di solito, se un
dischetto ha un virus quando il suo file di programma viene copiato sul disco rigido, il virus
permane e passa sul disco rigido. Tuttavia, quando ho copiato il file dal dischetto salvandolo
sul computer io ho distrutto il virus che quindi non è stato trasferito sul disco rigido. Questo è
stato confermato con una scansione del programma antivirus del computer.
Inoltre, ho fatto in modo che il file di programma venisse trasferito sul disco rigido in un
volume, che era di 10 volte inferiore all'originale.
La dimostrata eliminazione del virus ha mostrato che era possibile introdurre cambiamenti
nel trasferimento delle informazioni, cambiandole a propria discrezione con l'aiuto di cause
extrasensoriali.
Quando visualizziamo alcuni oggetti, al livello del pensiero vediamo una certa immagine.
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Una certa immagine appare prima del nostro sguardo mentale. Allo stesso modo ogni
elemento della realtà offre un suo quadro specifico. Il virus ha uno sfondo di colore
assolutamente specifico. È possibile pulire un file con un intervento su questo sfondo,
modificando il suo spettro di colori, asportandolo.
Quando vediamo mentalmente un uomo che deve essere resuscitato, allo stesso modo è
già risorto in quel livello di realtà che corrisponde al pensiero. Noi dobbiamo solo trasferirlo
nella realtà fisica perché possa ritornare.
Con il normale flusso delle cose la vita dovrebbe essere eterna. Non dovrebbe esserci il
trapasso, in linea di principio. Dal punto di vista di tutte le affermazioni precedenti è possibile
dire che esista il compito di pulire la realtà dai virus. In realtà, in altre parole, la morte
biologica è un virus, che deve essere ripulito dalla realtà per mettere a posto la realtà.
Quindi, nell'esempio sopra, quando il file è stato copiato e salvato, il virus era stato rimosso.
Di conseguenza, sul disco rigido è apparso del software normale. In modo simile, dopo aver
pulito la realtà dalla morte, otterremo esattamente quella realtà, che dovrebbe esistere.”
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
2.13 Il Pilotaggio della realtà
"Questo corso di strutturazione della Coscienza si basa sul mio Insegnamento sulla
salvezza e lo sviluppo armonico, ed è finalizzato, soprattutto, a raggiungere un risultato
tale nel nostro sviluppo che possiamo realmente prevenire in primo luogo la possibile
catastrofe globale, che è abbastanza probabile, e in secondo luogo, creare uno
sviluppo realmente sicuro e sistemico. È per questo che cerco ancora, per quanto
possibile, di portare il corso a un pubblico più ampio per trasferire le tecnologie a tutti, fin
dove è possibile.
Il vostro compito dopo aver ascoltato questo corso è quello di trasferire ulteriormente le
tecnologie. Inoltre, la facilità della loro trasmissione è che le mie tecniche sono in larga
parte basate sulle leggi usuali del pensiero. Parlando semplicemente, se pensiamo, per
esempio, ad un luogo dello spazio fisico, riceviamo una sorta proprio di pensiero, di un
livello tale che il pensiero non definisca, assumiamo, gli eventi direttamente, tuttavia
spesso io do delle posizioni geometriche che definiscono esattamente il pilotaggio
dello spazio-tempo - ed il trasferimento dell’informazione, parlando in generale, è la
stessa cosa.
Vale a dire, ho delle tecnologie relative alla pratica dell'Insegnamento che rendono possibile
trasferire il pensiero in, per così dire, speciali ricevitori d’informazione dell’uomo, e quindi si
può insegnare anche senza parole o, accompagnando l'insegnamento con le parole. Cioè,
se possibile, assicurati di inserire il significato. Quindi, le tecnologie di insegnamento non
sono solo verbali, ma voi anche mentalmente evidenziate una sfera di informazioni e
trasferitela, come se accadesse meccanicamente.
Pertanto, dato che in base ai miei risultati, è possibile pilotare qualsiasi materia ed a
qualsiasi distanza, se possibile prendete la letteratura che si riferisce a questo, ad esempio
il libro in tre volumi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della Salvezza", e quindi quelle opere
che sono oggi disponibili nei termini di basi teoriche".
Grigori P. Grabovoi "Strutturazione della coscienza. Tre posizioni di strutturazione della
coscienza. Prevenzione di una possibile catastrofe globale. Auto guarigione. pilotaggio degli
eventi direttamente dalla propria coscienza. "8 giugno 2001"
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Con i miei risultati pratici io ho provato che la completa ricostruzione della materia
distrutta è possibile: questo mostra la necessità di svilupparsi sulla via
dell’edificazione.
Seguiamo quindi la via della completa ricostruzione e immaginiamo quest’area nella forma
canonica, come una struttura completamente rigenerata; esiste la concentrazione
dell’attenzione per risolvere questo problema. La Coscienza entra in contatto con il corpo
umano e l’ambiente esterno. La materia fisica, così come lo spirito umano, crea la
realtà secondo l’ordine delle interconnessioni universali; quindi, concentrandoci su
specifiche parti del corpo possiamo cambiare la realtà sul piano generalizzato e, di
conseguenza, in modo armonico in tutti i campi di edificazione.
"La tecnologia della concentrazione è quando una persona non traccia i legami
geometrici studiati, ma risolve i problemi attraverso la concentrazione".
"Bisogna avere un principio di base. Se un uomo non possiede alcuna conoscenza e non
ha nessun mezzo improvvisato per salvarsi, allora gli rimane solo il principio del
proprio pensiero. Il principio del proprio pensiero, a livello logico può costruire delle
macchine per esempio, ecc. Ma in questo caso si tratta della salvezza in una concreta
situazione, del pilotaggio di sé stessi e degli eventi. Quindi bisogna capire che la
questione riguarda un senso fondamentale dell’essere, in cui esiste il pilotaggio di una
situazione esterna attraverso il sistema interiore dello spirito interiore, della
conoscenza interiore. Quindi prima di tutto durante la concentrazione bisogna partire
dal fatto che questa è la caratteristica di leva. Essa è basata su certe leggi nascoste che
vengono oggettivate. Potete osservarle con un’analisi digitale, ma va considerato che il
computer è solo una parte locale delle osservazioni. Peraltro solo la parte di calcolo. Mentre
voi dovete comprendere tutte le vostre strutture informative esterne. Mentre si
realizza la concentrazione devono essere considerati tutti i fattori. Si pone un
problema - la concentrazione è realizzata.
Uno dei metodi che vi sto dando è la risoluzione di alcuni problemi, ma in futuro dovete
capire che è importante lo sviluppo nella concentrazione. ".
Grigori Grabovoi
“Sistema Unificato di Conoscenza”
2.14 Metodi di pilotaggio della realtà attraverso la concentrazione della coscienza
(dell’attenzione)
Nel testo scientifico "Strutture applicative del campo creante l'informazione" Grigori Grabovoi
afferma: "Le conoscenze multidimensionali possono mostrarsi come diversi lati di un’unica
struttura in base ai metodi di assimilazione di queste conoscenze. Una proprietà di tali
conoscenze è la differente comprensione dello stesso testo letto dalla medesima
persona che legge questo testo in un tempo differente. Di conseguenza una differente
comprensione delle conoscenze multidimensionali da parte di persone differenti porta
ad un unico impulso della conoscenza creativa. Studiando e applicando le conoscenze
multidimensionali si può ottenere la risposta a qualsiasi domanda e, di conseguenza, la
risposta alla domanda “come salvare ?”. Leggendo questo testo voi ricevete conoscenze
esplicite e implicite sulle conoscenze multidimensionali.
La struttura applicativa del campo creante l'uomo è l’acquisizione dell’abilità di
padroneggiare le conoscenze multidimensionali. Queste conoscenze cambiano in base
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all'aspirazione verso i metodi della loro assimilazione, ma sempre in direzione
dell'edificazione. Per questo le conoscenze multidimensionali possono essere divulgate
illimitatamente. Tali conoscenze sono sicure nello studio e nella diffusione poiché qualsiasi
lavoro con le conoscenze della salvezza è sempre costruttivo e non distrugge. La
rigenerazione dell’uomo è il risultato dell'applicazione delle conoscenze
multidimensionali".
Grigori Grabovoi
“S
 trutture applicative del campo creante l'informazione”
In primo luogo, Grigori Grabovoi raccomanda l'uso dei "Metodi di concentrazione per ogni
giorno del mese". Attualmente questo materiale è stato pubblicato in un libro intitolato
"Metodi di concentrazione"
"Esercizi per ogni giorno del mese per lo sviluppo della coscienza, per lo sviluppo
degli eventi della vita in direzione favorevole, per ottenere la completa salute e per
ristabilire l'armonia con la pulsazione dell'universo".
La prefazione del libro include quanto segue: "Questo lavoro fornisce esercizi raccomandati
per ogni giorno del mese. Questi esercizi contengono il pilotaggio degli eventi. A tale
scopo, differenti concentrazioni dovrebbero essere applicate.
Ricordate, questi sono esercizi creativi. Vi sviluppano. Voi crescerete spiritualmente con
l'aiuto di queste concentrazioni, e questo, a sua volta, vi aiuterà a realizzare tutte queste
concentrazioni ad un livello più elevato e ciò vi garantirà uno sviluppo più grande e così
ulteriormente. Il processo è senza fine. Abbastanza velocemente scoprirete che la vostra
vita ha cominciato a cambiare in meglio, tuttavia, per essere più precisi, è necessario dire
che voi stessi avete iniziato a fare in modo di prendere gradualmente il controllo della
vostra vita nelle vostre mani. ”
«Quando presti attenzione a un qualche oggetto, da questo, in generale, concentri la
tua coscienza su questo oggetto».
Grigori Grabovoi
“Metodi di concentrazione”, 2001.
"Io consiglio di trovare un po' di tempo per gli esercizi che sono indicati qui di seguito. Per
ogni giorno del mese io raccomando tre esercizi corrispondenti a questo giorno. Questi
esercizi contengono il pilotaggio degli eventi. A tal fine, si dovrebbero applicare diverse
concentrazioni.
Durante la concentrazione continuate a ricordare l'obiettivo esatto che vorreste
realizzare. L'obiettivo potrebbe essere la realizzazione di un evento desiderabile, ad
esempio il recupero da una malattia, lo sviluppo di un meccanismo di conoscenza del
mondo e così via. La cosa principale qui è condurre sempre una regolazione delle
informazioni verso la salvezza universale e lo sviluppo armonico. Tale regolazione può
consistere in una lotta contro la distruzione a livello informativo perché voi realizzate il
compito di soccorritori.
Praticamente, a livello della vostra percezione, la concentrazione può essere effettuata nel
modo seguente:
- Nella vostra mente determinate l’obiettivo della concentrazione in modo che
assomigli ad una forma geometrica, a una sfera, per esempio. Questa sfera è lo scopo
della concentrazione.
- Spiritualmente disponetevi a costruire gli eventi che vi servono come fa il Creatore.
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- Durante le concentrazioni su vari oggetti, su specifiche cifre o sul processo di conoscenza
della realtà, controllate la posizione della sfera. Con uno sforzo di volontà spostate la
sfera nell’area della vostra percezione che emana più luce nel momento delle
concentrazioni.
Ho esposto una delle varianti della tecnologia delle concentrazioni. Nella pratica potete
trovarne molte altre. Le modalità di pilotaggio degli eventi basate sulla comprensione dei
processi del Mondo attraverso le concentrazioni sono molto efficaci».
Grigori Grabovoi
“Metodi di concentrazione”, 2001.

3. Meccanismo di costruzione della realtà fisica
e di pilotaggio della realtà fisica.
"Ogni 10-17
 del secondo la luce opera in modo tale che ogni elemento adiacente ad un
evento, che sia un evento futuro, uno passato o uno presente, siano interconnessi,
come se fossero dei blocchi separati”.
"Io inizio le lezioni sul sistema della salvezza da possibili catastrofi e sul sistema di sviluppo
armonico, dichiarando il concetto del principio dell'approccio che ho costruito per prevenire
le catastrofi. Il principio si basa sul fatto che tutti gli eventi della realtà sono percepiti da una
persona sotto forma di determinate immagini, un certo livello dell’ottica. Possiamo anche
scrivere che qualsiasi fenomeno della realtà è percepito dalla coscienza umana sotto forma
ottica. Così, come ho detto, ogni fenomeno della realtà può essere percepito come un
determinato fenomeno ottico, o sistema ottico, io l'ho chiamato così.
E a causa del fatto che è necessario proteggere l'uomo dai sistemi di distruzione globale, il
modo più diretto e sicuro è quello di sviluppare tecnologie di salvataggio basate sulla
coscienza umana. In questo caso, qualsiasi tecnologia dipenderà dal livello iniziale da cui si
manifestano, cioè dalla volontà di una persona, ed è possibile costruirle in modo tale che
queste tecnologie non distruggano l'uomo. Questo concetto è scientificamente provato. Io lo
ho difeso come tesi di dottorato nell’opera "Strutture Applicative del Campo Creante
l’Informazione". Spiega perché quando le creiamo sulla base della nostra stessa Coscienza,
queste tecnologie non distruggono nel caso in cui dipendano dalla Coscienza.
Su questa base, ho costruito il sistema degli strumenti. Per prima cosa ho difeso una tesi di
dottorato, che è stata intitolata "Ricerca ed Analisi delle Definizioni dei Sistemi Ottici
Fondamentali per la prevenzione delle Catastrofi e per la Previsione Pilotante dei Micro
Processi". È lì davanti a voi. Era una particolare applicazione per gli impianti industriali. Ciò
che si riferisce alla generalizzazione della tesi di dottorato, riguarda il fatto che questo
approccio può essere usato per proteggere non solo le strutture industriali, ma anche
qualsiasi altro oggetto che abbia, diciamo, una norma iniziale. Questa è la norma della
salute, la norma di qualsiasi integrità di un oggetto.
In base a questo principio, ho costruito un dispositivo che, su base cristallina, consente di
effettuare la prevenzione e realmente identificare e prevenire, ad esempio, le catastrofi di un
particolare tipo per adesso. In questo caso, questi dispositivi sono stati testati in forma
digitale per terremoti e per alcuni impianti di produzione. Ecco il brevetto. Basicamente lo
avete lì, lo vedrete. Il principio di questo brevetto si basa sul fatto che esista una cosa come
42

la registrazione dei fenomeni ottici. E ho studiato la proprietà della luce. Se consideriamo il
processo in meno di 10-17 di secondo, in questo caso si scopre che gli elementi degli eventi
futuri sono rigidamente fissati su quegli elementi che esistono nella realtà. Cioè, misurando
un vero fenomeno ottico possiamo realizzare una fase predittiva di eventi futuri. E in questo
caso la previsione non è solo probabile, è diretta. Ossia, otteniamo effettivamente
informazioni su quegli eventi futuri che potrebbero svilupparsi ".
"Poiché l'esperienza della salvezza mostra che molte cose devono essere fatte molto
rapidamente, vi eserciterete dopo la prima lezione. Io ho padroneggiato questa tecnologia
nel campo in cui i piloti operano in condizioni estreme, nel campo dei voli di prova. Pertanto,
tenendo conto che è stato possibile passare questa tecnologia lì, voi farete lo stesso. E c'è
un certo principio che qualsiasi tecnologia con la dichiarazione di un obiettivo specifico (e il
vostro obiettivo è quello di salvare le persone) dovrebbe essere adeguata. L'obiettivo
adeguato di salvare le persone a volte è un pilotaggio istantaneo. A questo proposito, la
lezione sarà strutturata in modo tale che voi possiate essere in grado, ad esempio,
attraverso la vostra Coscienza, o con qualsiasi sistema (matematico, tecnico) di salvare gli
uomini; e riguardo all'obiettivo, l'obiettivo ideale, che dovrebbe essere sempre seguito, è
comunque la salvezza dell'uomo, in ogni caso. Cioè, anche se sembrasse come se, sulla
base dei segni esteriori delle informazioni, le informazioni ricevute in precedenza mostrino
una situazione senza speranza, tuttavia, questo significa che il pilotaggio di quell'ottica che
io ho descritto è il pilotaggio di una concreta realtà ".
Grigori Grabovoi
“" Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che minaccino il mondo
intero"
3.1. Realtà fisica come proiezione della coscienza collettiva attraverso uno dei suoi
parametri
"La realtà fisica, cioè la realtà oggettiva in quanto tale, non esiste. Quella che sembra essere
la realtà oggettiva, è stata creata dalla struttura spirituale, dalla struttura della coscienza.
Perché, ricordate, la coscienza percepisce come realtà solo ciò che esiste nella coscienza.
Ed ecco perché, ripeto, la nostra Terra, per esempio, è solo una proiezione della coscienza
collettiva su uno dei suoi parametri ".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
3.2. Creazione del corpo fisico dell'uomo e dell'intera realtà fisica da parte dell'Anima
L’anima è la struttura organizzativa del mondo. L'anima attraverso la coscienza organizza,
forma la realtà fisica.
L'anima, la cui parte materiale è il corpo, interagisce con la realtà attraverso la
struttura della coscienza".
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
"È come se voi aveste uno stampo, quello stampo genera sempre lo stesso oggetto.
Bene, supponiamo che un tipo di macchina stampi dei mattoni. La massa, che passi
sotto lo stampo del mattone o sotto quello della moneta, uscirà sempre sotto forma di
moneta o di mattone. In altre parole, il principio qui è che tutte le informazioni esterne
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che entrano nella stampo della vostra percezione, devono avere uno stato positivo, lo
stato della salvezza ".
Grigori Grabovoi
"Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali
che minaccino il mondo intero"
3.3. C’è un'Azione di Dio in ogni evento.
"Cioè il secondo sistema per ottenere la Luce è la conoscenza primaria, chiamiamola la
conoscenza della "causa primaria". Però, se approfondiamo, abbiamo anche un’altra fonte,
che è dall'ambiente infinito. Ma allora dov’è la causa primaria? Bene, Dio stesso è la causa
primaria. E si scopre che noi, avendo questa consapevolezza - anche senza uscire ogni
volta nel contatto con Lui - siamo in grado di produrre la Luce.
Cioè, perché è sufficiente rivolgersi a Dio ogni tanto, e non costantemente, ma solo quando
l'uomo, ad esempio, ne ha voglia ?
Ma perché Dio è sempre qui attorno, in primo luogo, e anche perché ad un certo livello
dell'anima l’interazione è costante. Ed è qui che l'uomo produce la Luce. L'uomo l'ha creata,
Dio l'ha guardata ed è apparsa la conoscenza comune.
Cioè qui Dio già percepisce a livello umano, cioè Lui agisce come uomo. Ecco perche Lui
puo trasmettere le conoscenze all'istante, senza parlare molto, oppure al contrario attraverso
un lungo sviluppo della civiltà, una colossale quantità di conoscenza, di tecnologie, di parole,
ecc. E infine nell'infinità entrambi i livelli per Dio sono identici.
Così è anche per l’uomo: qualsiasi quantità di azioni è comparabile con l'azione primaria.
Cioè il successivo livello della creazione della Luce è l’interazione, cioè l’equiparazione di
una qualsiasi quantità di azioni al livello di raggiungimento di uno sviluppo infinito nel
momento attuale; di fatto è la realizzazione del presente nella piena manifestazione per tutti
e per sé.”
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. La creazione della luce "
"Questa è di nuovo l'assoluta libertà dell'uomo che si è manifestata. Non è che Dio, per
esempio, ha creato, e poi solo dopo ha iniziato a farsi delle domande, come l'uomo volesse
essere creato; oppure magari, per esempio, voleva avere delle altre qualità. E qui si scopre
che la qualità, la posizione e la precisione assolutamente precisa sono determinate dal fatto
che questo ha voluto l'uomo stesso. E qui, quando voi iniziate a riconoscere questa struttura,
cioè il desiderio interiore dell'uomo e il mondo esterno, perché non appena c'è un qualche
oggetto esterno, è chiaro che esiste l'uomo. Vale a dire, nell’elemento di un qualsiasi mondo
esterno, nell’elemento di ciò che si potrebbe osservare nella percezione della presenza di
Dio, diventa chiaro che allo stesso tempo ( anche ndr) l'uomo esiste. Perché allora lui ( l’uomo
ndr), diciamo, con il suo movimento interiore, quell'elemento che ancora, in generale, è come
se non fosse stato ancora dischiuso - l'uomo, per esempio, ancora non è stato creato - però
c'è già il movimento interiore, perché esiste un'analogia con Dio.
Si scopre che l'uomo stesso è venuto verso Dio. E l'elemento della sua creazione è un
lavoro congiunto, un’attività congiunta, esattamente, per l'organizzazione del Mondo eterno.
Pertanto, in generale, nessuno fa in modo specifico che le persone facciano, è il loro
desiderio originale personale. E quando questa combinazione di interno ed esterno, per
l'uomo e per Dio diventa dello stesso tipo, avviene che il pilotaggio può essere
44

completamente tale, anche di alta potenza, veloce, preciso e così via. E a questo livello è
possibile ottenere un pilotaggio veramente armonico e stabile. Vale a dire, in generale, come
un pilotaggio gioioso, basato sulla combinazione di diversi sistemi in un unico punto di
pilotaggio. Cioè è proprio voluminoso, mirato e personale, così come è l’azione di una
personalità libera ".
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. Pilotaggio delle informazioni esterne ".
“Nel mio Insegnamento su Dio invece prima di tutto io considero la comprensione di Dio
come Persona, la comprensione dell'azione del Corpo Fisico di Dio, la comprensione di
come avviene l’interazione del Corpo di Dio - si intende fisico, informativo - dell’Anima di Dio,
dello Spirito di Dio e di tutto quello che corrisponde al concetto che l’uomo ha di Dio, e
anche di quello che corrisponde specificamente al concetto di Dio. In cosa consiste la
differenza ? E come questi livelli, nella coscienza dell’uomo, realizzano un pilotaggio
praticamente di tutta la realtà ?
In questo caso se noi sappiamo come Dio agisce nel mondo, come Lui interagisce con gli
elementi, per esempio della realtà fisica, allora possiamo ricavare da qui un pilotaggio, solo
per il fatto che conosciamo: cioè le conoscenze sincronizzano le nostre azioni, noi otteniamo
un pilotaggio esatto solo a partire prima di tutto dalla conoscenza - anche se nella tecnologia
di pilotaggio, proprio attraverso la conoscenza su Dio, possiamo utilizzare anche altri metodi
specifici, altre tecnologie - per questo qui bisogna sottolineare l’importanza del significato
fondamentale del ‘concetto di Dio’ dal punto di vista della percezione dell’uomo, e allo stesso
tempo del concetto di Dio dal punto di vista di come in generale si sviluppa tutto il mondo
circostante in relazione a Dio.
E per questo io qua vorrei soffermarmi proprio sul processo d’azione di Dio, cioè quando noi
osserviamo l’Azione noi possiamo evidenziare proprio la Sua Manifestazione in relazione a
noi” .
"... perché appena noi capiamo che questa è anche la Via di Dio - la civiltà, le diverse
macchine, gli aerei e così via - insomma detto semplicemente lo sviluppo tecnogeno,
anche questa è la Via di Dio allora noi vediamo come fare perché la via tecnogena non
distrugga mai l’uomo, semplicemente bisogna camminare, nella variante più
semplice, sulle Orme di Dio, calcare proprio l’Orma. ".
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore del 01.07.2003 "Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio".
3.4. La coscienza come struttura che permette all’anima di controllare il corpo.
“... In questo caso, stiamo parlando della coscienza, che è una conseguenza dell'anima, è
un sistema più rigido. Basandoci sulla coscienza, possiamo pilotare la realtà collettiva, alcuni
elementi esterni della realtà, alcuni livelli interni che voi potreste desiderare, compresi i
sentimenti e le emozioni, per esempio. Inoltre, basandovi sulla vostra coscienza, voi
rigenerate qualsiasi cosa, compreso il vostro corpo fisico o un qualsiasi elemento del
mondo. Si rileva che il vostro corpo è una conseguenza, ed è davvero così; vale a dire, è
possibile rigenerare sé stessi, rigenerare un'altra persona; è la conseguenza di un certo tipo
di stato mentale, che è in realtà, nella comprensione più comune, la coscienza della vostra
Personalità. Pertanto, possiamo dire che otterrete in ogni caso un corretto pilotaggio sulla
salvezza e che sarà indistruttibile. Se la posizione di pilotaggio fosse stata basata sulle
funzioni, ad esempio, solo del corpo o sulle funzioni di un solo concetto o di una moltitudine
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di concetti, voi sareste stati comunque instabili in un determinato sistema e dipendenti da
alcuni sistemi statici. In questo caso, io dico che basandovi sulla coscienza voi potete
riprodurre qualunque cosa vogliate ".
Grigori Grabovoi
"Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che minaccino il mondo
intero"
3.5. Ogni evento può essere trasformato in un evento favorevole
"Ogni evento può essere trasformato in un evento favorevole, quando si impara a
cambiare intenzionalmente la forma pensiero. Una coscienza strutturata può cambiare
intenzionalmente le forme pensiero. Questo approccio di strutturazione della
coscienza per il pilotaggio delle forme-pensiero è il fondamento del mio
Insegnamento "Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico". Questo Studio è stato
ufficialmente approvato nei documenti costitutivi dell'UNESCO. La mia pratica a lungo
termine ha pienamente confermato tutti i postulati del mio Insegnamento. I risultati ottenuti
sono inclusi nella pubblicazione in tre volumi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della
Salvezza ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione degli uomini e la vita eterna oggi sono la nostra realtà!"
«... la nostra coscienza è costruita dal Creatore a Sua immagine e somiglianza. Pertanto, la
nostra coscienza è costruita in modo tale da poter creare qualsiasi oggetto della realtà, di cui
abbiamo bisogno per la realizzazione dei nostri piani. Per questo dobbiamo solo formare
ogni idea edificante così come fa il Creatore. E allora si apriranno prospettive infinite per la
nostra creazione ».
Grigori Grabovoi
“La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà !”
“4. COSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA REALTÀ ESTERNA PER MEZZO DEL
RIFLESSO SU DI UN ELEMENTO INTERNO DELLA VOSTRA COSCIENZA.
Fissate un determinato elemento interno della vostra coscienza e osservate come
l'immagine della realtà esterna si avvicini a voi, o per essere più esatti, a questo elemento
interno della vostra coscienza. E qui quando viene attraversato il confine di questo elemento
della percezione, voi fissate quello che volete ottenere.
In poche parole, introducete il vostro desiderio nell'elemento della percezione. E risulta
che voi costruite ciò che vi serve lì dove si trova la vostra percezione. La percezione
in questo caso si trova nel campo di pilotaggio.
Quindi, in questo metodo, l’area di pilotaggio si trova in un campo che viene
evidenziato da voi; la vostra percezione si trova in quest'area ed è lì che viene
ottenuta la realtà fisica o spirituale desiderata ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna oggi è la nostra realtà!"
3.6 Definizione del male come assenza di conoscenze
"... Io collego il concetto del male, ancor più, alla nozione di assenza di conoscenze. Cioè,
se la conoscenza, non corrisponde o non copre l'intero sistema completamente, nel
complesso, risulta che sembra che noi possediamo un buon sistema, ma a volte è come se
si manifestasse, forse, in forma negativa. Pertanto, lo scopo della mia educazione è quello di
coprire tutti gli elementi della realtà, perché l'educazione riguarda necessariamente sistemi
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globali.
Cioè, attraverso la capacità di considerare tutti gli elementi della realtà, sia in combinazione
sia separatamente, voi potrete immaginare il mondo intero solo come una sfera di due
centimetri di raggio, e sarà davvero così. Cioè, potete vedere tutti i processi all'interno di
questa sfera. E, naturalmente, il bene in ogni caso vince. Ma ora c'è una situazione tale, per
esempio, in connessione con una possibile distruzione globale, anche riprodotta dall'uomo,
per la quale è meglio essere in grado di fare autonomamente; è meglio se ognuno può
salvare. Quindi è chiaro che noi insieme certamente salveremo in ogni modo ".
Grigori Grabovoi
"Strutturazione della Coscienza. Tre posizioni di strutturazione della coscienza. Prevenzione
della possibile catastrofe globale. Auto guarigione. Pilotaggio degli eventi direttamente dalla
vostra coscienza ".
"Ad esempio, supponiamo, se noi consideriamo la posizione della resurrezione generale, il
punto qui è che si srotola l'informazione esterna, diciamo, di un desiderio e assume la forma
di persone, di coloro che devono essere risuscitati o che dovrebbero essere percepiti ad un
certo momento, per esempio, da tutti, sì, allo stesso tempo; perché c'è una percezione, è
come intermittente, vale a dire quando potete vedere alcuni sistemi di coloro che
inizialmente sono stati resuscitati, per esempio. E a livello di informazione, se guardiamo allo
sviluppo infinito, possiamo vedere un tale livello di realtà in cui voi vedete il mondo intero in
modo che tutte le persone siano vive. È possibile vedere un tale livello di realtà, l'eternità.
E si scopre che in questo caso vi è un certo livello di resurrezione, per così dire, è già in
quella realtà, non c'è un momento tale in essa, tutti sono ancora vivi lì, inoltre tutti sono
eterno viventi. Cioè, loro sono stati resuscitati, e questa informazione è stata come
disintegrata dalla società, per così dire, nell'ordine sociale, ed esistevano solo persone
immortali. Basta guardare in questa realtà. È possibile, ad esempio, a livello di pilotaggio
creare in qualche modo, sì, può essere visto, ma dopotutto è chiaro a tutti che il sistema di
sviluppo eterno implica necessariamente la rigenerazione di qualsiasi elemento precedente.
E quindi, non c'è solo la resurrezione, c'è la rigenerazione, se necessario, di ogni filo d'erba
che sia mai cresciuto, in generale, di qualsiasi oggetto edificante d’informazione.
E risulta allora chiaro che, ad esempio, se ci si pone la domanda, “perché il bene trionferà
sempre sul male”, sì, in questo modo diretto: le schiere del bene sono enormi nell'infinità, e
la luce da lì viene comunque qui, il mondo si sta in ogni caso sviluppando nella struttura
dello sviluppo eterno. E se una persona ha pensato che ci sia uno sviluppo eterno, quindi,
sì, certo, uno sviluppo eterno esiste: questa è l'informazione. E poi risulta che è necessario
studiare l'oggetto del pensiero; ma l'oggetto del pensiero dà sempre un pilotaggio nella
nostra realtà. E si scopre che possiamo dire che l'elemento di sviluppo dell'eternità è proprio
l'armonia del pensiero. Questo è quello che diciamo, un'armonia in cui i fattori che ogni idea
è realtà vengono presi in considerazione ".
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. Estensione dell'eternità dell'anima ".
"Vale a dire, la legge è questa: più il problema è complesso, in generale, più può essere
raggruppato; più un problema diventa intenso per l'uomo, più è debole nella sua fase infinita.
Preme in questo punto. Il concetto, diciamo, nell’insieme, di alcune informazioni maligne o
negative è sempre un sistema definito. Il male o il negativo non possono essere molto
lunghi, perché il mondo è come se all'infinito avesse una forma arrotondata. Tutto torna a
Dio, non è vero? .. Si scopre che lì non può esserci nessuna macro distruzione, in linea di
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principio su di un determinato allontanamento non può esserci nessuna distruzione. Cioè,
sulla base di questo, noi tutti lo sappiamo, comprendiamo con l'Anima, che l’eterno sviluppo
è l’infinito futuro, è una realtà. Si può vederlo semplicemente con la geometria dell'ottica ".
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. Sistema di rigenerazione adattiva ".
"... La funzione interna della coscienza funziona in modo simile al lavoro dell'anima umana.
Ossia, in ogni caso è attivata verso un pilotaggio positivo. E questa funzione, diciamo, è
organizzata, come una sorta di sistema di supporto per tutti i pilotaggi esterni. Cioè, il bene
trionfa sempre sul male, perché è un fondamento, il bene è la base del sistema autonomo
della coscienza.
E quando un sistema successivo, cioè, come se fosse uno non buono, è presente e
funziona, è proprio solo il guscio esterno. In ogni modo si può vedere all'interno del
fondamento, secondo questa tecnologia, che c’è un sistema interno che è la mutua macro assistenza ".
Grigori Grabovoi,
"Insegnamento di Grigori Grabovoi sulla Resurrezione. Resurrezione dell'Anima.
Resurrezione dallo Spirito. Resurrezione attraverso le azioni della Coscienza ".
"Perché questo è ... sì, è chiaro che il bene trionferà sempre sul male, per così dire,
figurativamente, cioè, nello specifico: “perché accadrà sempre, e accadrà, alla fine,
completamente?” Perché la fase collettiva, il fatto che Dio ha approvato lo sviluppo eterno
del bene, si diffonderà a tutti i sistemi, e la disconnessione, per esempio, della fase maligna
è sempre una manifestazione locale. Cioè, diciamo, dal momento che la fase maligna, per
così dire, o un genere di informazione negativa non può avere un fondamento reale... è
come un sistema di galleggiamento: dapprima esiste, e poi inizia a incurvarsi e nelle
informazioni il suo stato è come se scendesse, in ogni caso. Pertanto, noi spesso diciamo
che un livello spirituale elevato è il livello posizionale corretto, rende la persona immune da
eventuali impatti negativi. Questa è la spiegazione per la quale spesso la tecnologia di
protezione è solo un'intensa macro-assistenza, una macro-assistenza alla civiltà nel suo
insieme, al mondo. Cioè, la persona entra in questo tipo di flusso di macro pilotaggio, e le
forze del negativo è come se non riuscissero a raggiungerlo, perché sono semplicemente
così lontane che non possono nemmeno avvicinarsi, sul piano informativo, quindi non
saranno in grado di farlo fisicamente
Cioè, il pensiero funziona qui come una protezione, una specie di cosiddetta difesa, in effetti
lo stato naturale delle cose è tale che con un aumento del numero di tali sistemi di
pilotaggio, la fase negativa viene proprio spremuta fuori dal sistema di pilotaggio collettivo, si
scopre che non esiste il concetto di morte, per esempio, e così via, gradualmente le persone
si abituano al differente stato della vita, e allora il sistema diventa più mobile ".
Grigori Grabovoi
"insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. L'unicità dell'azione dell'anima ".
"Se abbiamo altri sentimenti essi possono dischiusi, e allora sarà possibile vedere spesso le
conseguenze, le conseguenze e quegli elementi che portano alle emozioni, e allora spesso
si può semplicemente tracciare proprio: Da dove viene questa emozione? Che cosa la
influenza ? E rimuovere questa influenza.
Vi sono dei concetti, diversi concetti come la psichica del malocchio, esiste un danno, ma io
lo attribuisco a concetti quali le relazioni interpersonali, al normale scambio di informazioni.
E l'unica questione è che se siete coinvolti nella salvezza, e succede che c'è una resistenza,
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allora il vostro compito non è in ogni caso di distruggere l'altra persona, per poter salvare.
Vale a dire, la loro posizione (di coloro che distruggono) è molto più semplice in questo
modo: il loro compito è, per esempio, solo di distruggere, e il vostro compito è ancora
intellettuale. Se state compiendo questa tecnologia, dovreste selezionare una posizione
nella quale voi potete pilotare ma senza distruggere l'altro, anzi viceversa, assicurargli un
livello degli eventi che gli darebbe, ad esempio, un'istruzione, perché il concetto di sviluppo
eterno include comunque l'apprendimento da parte di tutti delle tecnologie dal Creatore:
cioè, vivere eternamente, svilupparsi eternamente, e anche se non impariamo questi aspetti
adesso, e se le persone non imparano abbastanza velocemente, in linea di principio, queste
tecnologie sono tali, ovviamente, che il bene trionfi ( in ogni caso ndr).
Quindi io, nella pratica, lo rendo vero. E 'lo rendo vero' significa che non vi è alcuna minaccia
di annientamento nucleare globale, non vi sono contraddizioni tra gli stati, non ci sono,
supponiamo, infezioni che possano distruggere, e così via. Peraltro dal punto di vista della
realtà nei fatti c'è ancora molto lavoro. E quindi, a quanto pare, ha ancora senso, secondo
me, dopo tutto, ed è per questo che considero ancora il problema delle emozioni, perché
con questi elementi che vi sono più comprensibili, più vicini (sentimenti, emozioni, pensieri)
lavorate con più efficacia e ci sarà un tipo di pratica conoscendo la quale non farete più una
pratica superflua forse, sugli elementi della realtà fisica, ma farete solo quello che serve per
assicurarvi che non ci siano problemi".
Grigori Grabovoi
"Strutturazione della Coscienza. Tre posizioni di strutturazione della coscienza.
Prevenzione della possibile catastrofe globale. Auto guarigione.
Pilotaggio degli eventi direttamente dalla vostra coscienza ".
"Così come voi siete coinvolti propriamente nel sistema della salvezza, quindi in base alla
strutturazione della Coscienza la differenziazione è tale che non è necessario fissare lo
stato negativo dell'evento, e la vostra percezione dovrebbe essere tale che voi
possiate immediatamente nel momento della percezione pilotare, cioè, pilotando
ricevere immediatamente la soluzione. E allo stesso tempo la strutturazione della
Coscienza in questo schema comune di connessioni rigide è tale che dal punto di vista
dell'ottica o, diciamo, del sistema ottico, possiamo dire, dall’ottica della vostra percezione,
qui stiamo parlando solo di come completare una forma o di come riempire con
maggiore intensità interna un qualche oggetto ottico. Voi potete immaginare come se
aveste bisogno di ottenere il riflesso da una determinata sfera come fonte di luce
attraverso una sequenza di specchi, il riflesso in un qualsiasi posto, noi
semplicemente sostituiamo gli specchi, o ne aumentiamo l'intensità per ottenere, nel
fascio di luce riflesso, l'intensità desiderata. Questo è tutto".
Grigori Grabovoi
"Metodi irrazionali di prevenzione dei processi catastrofici globali, che rappresentano una
minaccia per l'intero mondo"
Grigori Grabovoi dice: "È arrivato il momento in cui diviene necessario pilotare il Karma. Il
karma è la legge inviolabile della giustizia cosmica e la legge di causa ed effetto.
Io ho sviluppato un modello di Karma della salvezza. Comprendendo ciò che è,
possiamo comprendere la natura dell'autoregolazione del passato in relazione al
futuro. In questo caso il passato è trattato come un sistema modificabile dal presente
rispetto al futuro.
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E se è così, questo significa che possiamo ristrutturare in modo edificante qualsiasi evento
secondo il piano del Karma della salvezza generando un effetto su un certo punto del Karma
della salvezza. "
Sudakov V.I.
"Fenomeno dei millenni, Grigori Grabovoi", 1999.
3.7 Qualsiasi azione dell’uomo crea la luce nell’informazione.
"Quando iniziate a considerare l'eternità come un fenomeno percepito dal vostro organismo
e da tutta la vostra essenza, vedete che alcuni vostri tessuti separati sono già eterni. E se
considerate l'intero organismo su questa base, vedete che è eterno. Pertanto, dovete
muovere verso una considerazione dell'intera realtà secondo la vostra coscienza da quegli
elementi che voi percepite essere l'eternità dell'organismo. Al livello della coscienza questi
sono tessuti separati dell'organismo, per esempio, braccia, gambe, altre parti del corpo, che
emanano una fluorescenza argentea verso l'eternità generalizzata per tutti. Quindi l'incontro
della vostra luce, la luce del vostro organismo, del vostro corpo reale con l'eternità per tutti,
questa è esattamente la Terra che ha uno sviluppo infinito. Il luogo in cui l'uomo dimora, cioè
sulla Terra per esempio, o in un qualche altro oggetto fuori dalla Terra, tutti questi sistemi
sono uniti al livello della vostra coscienza dal desiderio della vita eterna. Il fatto è che
inizialmente l'uomo è nato dal desiderio della vita eterna ".
"... Il meccanismo dell’indistruttibilità è stato posto in modo intrinseco nell'uomo. E questo è
visibile soltanto con un confronto delle informazioni prima della nascita dell'uomo e dopo la
sua manifestazione iniziale nel mondo fisico, dopo l'atto di concepimento dell'uomo, il
concepimento fisico. Avendo esaminato queste costruzioni della coscienza, è possibile,
come è stato detto, identificare quegli elementi della coscienza che hanno una connessione
ininterrotta ancora prima del momento della nascita, nel quale i meccanismi che sono
spiegati come meccanismi della volontà si manifestano come meccanismi incondizionati.
Vale a dire, l'impulso alla vita eterna non è semplicemente un aspirazione logica, ma è
l'espressione dell'intera essenza dell'uomo che proviene da Dio Unico, il Creatore, che è
eterno e quindi è la Sua volontà. L'eternità dell'uomo è la volontà di Dio e la struttura
organizzativa dell'uomo. In base a ciò è possibile considerare un buon numero di strutture
informative, azioni del pensiero che portano non solo ad una comprensione completa ed
abbastanza dettagliata del processo di sviluppo eterno, ma rendono possibile sviluppare
tecnologie di sviluppo eterno indipendentemente nella pratica della vita quotidiana. Così,
nella pratica di ogni azione quotidiana, noi possiamo vedere che, ad esempio, la mano
mentre si muove implica la luce dell'eternità, e lo stop del movimento, quando si sta facendo
qualcosa, permette di vedere che questa luce inizia a diffondersi dalla mano. Così come da
tutto il corpo. In relazione a ciò la luce dell'eternità ha una struttura tale che l'uomo riproduce
questa luce. E quanto più l'effetto di questa luce si diffonde alla realtà esterna, tanto più la
persona ottiene un numero maggiore di meccanismi di sviluppo eterno. Quando a livello di
pensiero vedrete che il vostro pensiero inizia a realizzare una tale luce di eternità,
imparerete anche come aumentare il volume della luce irradiata nella realtà esterna, e a fare
questo solo dirigendo i vostri pensieri verso l'eternità, verso le tecnologie dell’eterno
sviluppo. E succede che la vostra azione inizierà rispettivamente a fornire un'immagine dello
sviluppo futuro, che emana solo da voi e dalla vostra luce verso l'eternità. È così che
navigate in un certo modo dove state andando. Voi stessi siete i costruttori della luce
dell'eternità e della via dell'eternità. In questo caso è ovvio per il fatto che più irradiate questa
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luce, più affidabile e più stabile è il vostro movimento verso l'eternità e l’eterno sviluppo. La
vostra vita eterna non dovrebbe dipendere da alcuna informazione, che si riferisca al caso
particolare di una particolare persona dal punto di vista della distruzione delle sue strutture
vitali o dell'umanità nel suo complesso. Inizialmente questi sono sistemi unici della realtà
perché l'intera umanità e l'uomo sono mondi unici e intoccabili, che dovrebbero svilupparsi
eternamente ".
"Pertanto, il pensiero sullo sviluppo eterno, che la fine della vita non stia per avvenire, è un
pensiero che ritorna all'uomo stesso e crea il suo pensiero autentico, legato alla vita eterna e
allo sviluppo eterno.
Allora le persone con le capacità degli occhi vedranno la luce dell'eternità, che riempie tali
occhi; le loro ciglia saranno tali che fino alle estremità del mondo, nella realtà intera, si vedrà
la luce, la luce che passa attraverso queste ciglia, e le immagini del mondo che entrano in
questi occhi, le immagini del mondo eterno . Ognuno con i suoi occhi sentirà quell'eternità
che lo riempie, e sarà in grado di entrare così profondamente nella realtà che non si
unificherà con la realtà ma sarà esattamente la realtà dell'eternità. Questo è il messaggio
che avverrà nel suo cuore ed il suo cuore diverrà eterno, ed il suo sangue diverrà eterno. E
quando egli vede sé stesso in questa realtà capirà che lui è eterno, perché lo pensa, e
questa è la cosa più importante, cioè l'eternità del pensare. Perché nemmeno un singolo
pensiero nato nell'uomo scomparirà mai. Questo è già quel pilastro, quel livello delle basi
della persona, dove il pensare è sempre con lui, e l'uomo, nell'anima, non dimenticherà mai
cosa stava pensando un giorno. È esattamente la struttura dell'eternità, sulla quale si basa
tutto il mondo esterno, in relazione all'uomo peraltro. Essere fiduciosi che tutto il mondo
esterno esista grazie al proprio pensiero, è molto importante dal punto di vista della
trasformazione del mondo in eternità. Perché esattamente l'eternità che satura il mondo
esterno, è ciò che lui identifica con sé stesso. Quindi noi vediamo che la penetrazione del
proprio pensiero fino in fondo all'essenza della sua coscienza è ciò che percepisce nei
confronti di sé stesso e nei confronti di tutte le persone. Quel movimento è questo raggio di
sole, il sole interiore, che illumina tutti i suoi movimenti nell'intera realtà, e diventa come se
conoscesse tutto, ossia un uomo onnisciente. Sulla base di questa realtà di uomo
onnisciente, noi vediamo che si sta aprendo la strada dell'onnipotenza. Vediamo che questa
strada consiste nella luce reale e nella luce creata dal pensiero. La luce della realtà
combinata con la luce del pensiero dà origine agli oggetti e al tempo, dando vita al corso
biologico degli eventi, e l'essenza della materia vivente inizia a reagire come una struttura
della coscienza. Questa combinazione della luce della realtà interiore dell'uomo, che include
anche il pensiero, con la luce della realtà esterna, con la conseguente creazione di materia,
assicura che la fine del mondo non avverrà. Garantisce inoltre che la luce del proprio
pensiero non sia soggetta ad impatti esterni, poiché ogni evento semplicemente satura il
pensiero, cioè lo rende più luminoso e in grado di creare più materia in aggiunta a quello
esistente. Da qui potete ottenere una prova del fatto che i processi dell'eternità aumentano
sempre nel posto in cui le persone sono. Questo significa che la fine del mondo è
impossibile a causa di processi oggettivi nel mondo che avvengono secondo le leggi dello
sviluppo ".
Grigori Grabovoi
"Extraterrestre. Il giorno del giudizio non avverrà. "
3.8 Tutto ciò che l’uomo pensa, dice e fa ha le caratteristiche dell’eternità
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"TUTTO QUELLO CHE L’UOMO PENSA, DICE E FA HA LE CARATTERISTICHE
DELL’ETERNITÀ (4.4).
Discutendo il Principio (1.8) ho già detto che nel campo informativo esiste un tale principio:
se qualcosa una volta è stato fatto, esiste per l’eternità nel tempo in cui è stato fatto.
Questo vale anche per il pensiero. Ecco perché se una persona ha pensato a qualcosa, quel
pensiero è registrato in un archivio. Inoltre, rimane lì per sempre, perché non c'è nulla di
simile ai virus dei computer, che esistono nelle normali reti di computer e possono
cancellare le informazioni lì memorizzate. Nel database della Rete Cosmica le informazioni
vengono conservate per sempre.
Questo riguarda anche le parole, i discorsi. In realtà, questo principio deriva direttamente dal
fatto che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Dio è eterno e crea solo ciò
che è eterno; è per questo che tutto ciò che l'uomo fa ha un carattere eterno. È abbastanza
facile capire questo principio ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione degli uomini e la vita eterna oggi è la nostra realtà!"
"Il pensiero è l’informazione che l’è anello di congiunzione fra la coscienza, lo spirito e il
corpo. A tal fine il pensiero è organizzato dall'anima.
Le correlazioni tra i concetti coinvolti possono essere meglio viste attraverso l'esempio della
seguente analogia. Immaginiamo noi stessi come una cascata. L'acqua scroscia dalla
cascata per forza della gravità. La gravità può essere paragonata allo spirito, l'acqua alla
coscienza. Il letto del fiume, lungo il quale scorre l'acqua, corrisponde al corpo; il letto del
fiume porta acqua. E l'anima corrisponde a ciò che ha creato tutto questo: la Terra, la gravità
e l'acqua.
Comunque l'anima partecipa alla creazione sia direttamente che attraverso il pensiero.
Potremmo dire che il pensiero è unificato con l'intera struttura del Mondo e sta a
significare un'azione specifica dell’uomo in questa struttura generale ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione degli uomini e la vita eterna oggi sono la nostra realtà!"
3.9. Gli eventi del presente sono creati dalla luce degli eventi futuri e passati
Ogni fenomeno della realtà può essere percepito come un determinato fenomeno ottico, o
sistema ottico, io l'ho chiamato così.
E a causa del fatto che è necessario proteggere l'uomo dai sistemi di distruzione globale, il
modo più diretto e sicuro è quello di sviluppare tecnologie di salvataggio basate sulla
coscienza umana. In questo caso, qualsiasi tecnologia dipenderà dal livello primario da cui
proviene, cioè dal desiderio di una persona, ed è possibile costruirle in modo tale che queste
tecnologie non distruggano l'uomo. Questo concetto è scientificamente provato. Io lo ho
difeso come tesi di dottorato nell’opera "Strutture Applicative del Campo Creante
l’Informazione". Spiega perché quando le creiamo sulla base della nostra stessa Coscienza,
queste tecnologie non distruggono nel caso in cui dipendano dalla Coscienza.
Su questa base, ho costruito il sistema degli strumenti. Per prima cosa ho difeso una tesi di
dottorato, che è stata intitolata "Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi
ottici nella prevenzione delle catastrofi e nella previsione pilotante dei microprocessi". È lì
davanti a voi. Era una particolare applicazione per gli impianti industriali. Ciò che si riferisce
alla generalizzazione della tesi di dottorato, riguarda il fatto che questo approccio può essere
usato per proteggere non solo le strutture industriali, ma anche qualsiasi altro oggetto che
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abbia, ad esempio, una norma iniziale. Questa è la norma della salute, la norma di qualsiasi
integrità di un oggetto.
In base a questo principio, ho costruito un dispositivo che, su base cristallina, consente di
effettuare la prevenzione e realmente identificare e prevenire, ad esempio, le catastrofi di un
particolare tipo per adesso. In questo caso, questi dispositivi sono stati testati in forma
digitale per terremoti e per alcuni impianti di produzione. Ecco il brevetto. Basicamente lo
avete lì, lo vedrete. Il principio di questo brevetto si basa sul fatto che esista una cosa come
la registrazione dei fenomeni ottici. E ho studiato la proprietà della luce. Se consideriamo il
processo in meno di 10-17 del secondo, in questo caso si scopre che gli elementi degli eventi
futuri sono rigidamente fissati su quegli elementi che esistono nella realtà. Cioè, misurando
un vero fenomeno ottico possiamo realizzare una fase predittiva di eventi futuri. E in questo
caso la previsione non è solo probabile, è diretta. Ossia, otteniamo effettivamente
informazioni su quegli eventi futuri che potrebbero svilupparsi ".
Grigori Grabovoi
“" Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici globali che minaccino il mondo
intero"
"L'essenza del sistema della sintesi ondulatoria nella descrizione dei processi della realtà
risiede nel fatto che la realtà è considerata come intersezione periodica dei campi statici con
quelli dinamici".
"La sintesi dell'onda dinamica della realtà con quella statica ha origine nel campo di
intersezione".
"In accordo con la teoria della sintesi ondulatoria, il tempo corrente può essere considerato
un'onda dinamica, il tempo del passato come un campo statico, il tempo del futuro come la
fase sintetizzata della realtà, che è costruita dalla fissazione del campo statico sull'onda
dinamica ".
"In un certo caso la sintesi ondulatoria della realtà può essere presentata come un'onda
infinita, che passa periodicamente per campi statici e crea nuove fasi della realtà dai
processi di intersezione".
"La realtà generale per tutti i processi è determinata come la trasformazione dell'impulso di
qualsiasi evento nel tempo corrente (negli eventi del presente) nell'area d'intersezione del
futuro con il passato".
"L'infinito funzionamento del campo statico si ottiene rivelando la fase dinamica nell'area
statica".
"Per l'uomo, la teoria della sintesi ondulatoria dimostra l'immortalità".
Grigori Grabovoi
"Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle
catastrofi e nella previsione pilotante dei microprocessi"
3.10. L’Amore organizza l’azione che garantisce la creazione del Mondo esterno.
IL DOLORE, LA TRISTEZZA E LA NOSTALGIA NON SONO IL METODO GIUSTO PER
COMPRENDERE IL MONDO. SOLO LA GIOIA, LA LUCE E L’AMORE SONO IL METODO
PER COMPRENDERE IL MONDO (1.13).
Là dove tutto è eterno, dove non ci sono annientamento e distruzione, dove l'uomo è libero,
dove può evolversi, dove tutto è meraviglioso, là regnano la bellezza e gioia, l’amore e la
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luce. Là non c'è spazio per il dolore, la tristezza e le altre emozioni negative; per esse
semplicemente non c'è spazio, perché tutto è colmo di amore e luce!
E poiché nel futuro non ci saranno più emozioni negative, bisogna riconoscere che la
presenza delle emozioni negative oggi blocca lo sviluppo dell’uomo, frena la sua crescita
spirituale.
Il dolore, la tristezza, l’invidia, la rabbia e le altre emozioni negative sono elementi del Mondo
che vengono dispersi. Cominciano a scomparire con l’inizio dello sviluppo della spiritualità.
Ricordiamo le linee riportate nell’Introduzione: “… affinché, essendo radicati e fondati
nell’amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la
lunghezza, l’altezza e la profondità”. Possiamo vedere che da tempi immemorabili era noto
che l’amore aveva un ruolo importantissimo nell’acquisizione di più elevati stati di coscienza.
E non solo l’amore, ma anche le altre emozioni positive. A loro volta, gli stati più elevati di
coscienza aiutano le emozioni positive a diventare più profonde, aiutano tutte le cellule
dell’organismo a riempirsi di esse: tutto questo, a sua volta, porta ad una crescita spirituale
ancora maggiore, e così via. Questo processo è infinito. E, come già è stato detto, il
passaggio a stati di coscienza sempre più elevati è proprio il cammino che conduce a Dio.”
"Ogni evento creativo è un evento che si costruisce in modo edificante. E la costruzione
edificante di un evento avviene più velocemente sulla base di emozioni positive. Proprio per
questo motivo, un evento creativo contiene sempre gioia, luce e amore come elementi di
costruzione della struttura di tali eventi Ed è esattamente per questo che la gioia, la luce e
l'amore sono il modo per comprendere il Creato. "
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna oggi sono la nostra realtà !”
“3. LO SVILUPPO DI UNA BASE ECONOMICA, POLITICA, SOCIALE ED ECOLOGICA
PER LA RIGENERAZIONE DELL’UOMO PORTERÀ AD UNO SVILUPPO ETERNO CHE
REALIZZERÀ ETERNE COSTRUZIONI DEL MONDO, LE QUALI ENTRERANNO A FAR
PARTE SIA DELLA SFERA LEGISLATIVA, SIA DELLA SFERA SOCIALE.
Sulla base di questa affermazione, che è menzionata nella formulazione del principio, lo
sviluppo della persona sarà così armonioso, che l'amore universale si svilupperà in ogni
elemento dello sviluppo. Ciò contribuirà alla nascita di nuovi Mondi. Quindi l'uomo come loro
creatore organizzerà il prossimo stadio di sviluppo sulla base dell'amore universale.
L’uomo, agendo come creatore, si appoggia sull’amore e allo stesso tempo sullo sviluppo.
Questo è esattamente l'approccio su cui Dio ha basato originariamente lo sviluppo. Vale a
dire che l’amore è la base per la costruzione dei Mondi. E proprio come l’amore illimitato del
Creatore, invisibilmente è sempre presente, ed è sempre rivolto a ciascuno di noi,
esattamente nello stesso modo ogni vostra azione dovrebbe essere sempre permeata
d’amore, e allora creando voi agirete allo stesso modo in cui agisce Dio stesso. Di
conseguenza la costruzione dell’organismo e la cura di voi stessi e degli altri saranno il
risultato della manifestazione dell’amore universale.”
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna oggi sono la nostra realtà!"
“Alla base della costruzione del mondo il Creatore ha posto emozioni edificanti e soprattutto
la gioia, la luce e l’amore. Infatti la gioia, la luce e l'amore sono la base fondamentale per la
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costruzione il Mondo. E proprio loro, insieme alla corretta comprensione del Mondo,
assicureranno una vita eterna piena e felice ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna da ora in poi è la nostra realtà!"
3.11. Assicurazione di un elevato livello di sicurezza attraverso la conoscenza delle
azioni di Dio
"Il cuore della mia religione è la corretta comprensione di tutto ciò che esiste in
accordo con il piano del Creatore stesso. Tale corretta comprensione permette di
trasformare qualsiasi processo, anche se sembra pericoloso, in utile ed edificante.
In relazione a ciò che ho detto nella mia religione, un posto importante è dato alla
tecnologia, alla tecnologia della propria immortalità, alla tecnologia della conoscenza
trasferita agli altri, alla tecnologia di trasformare qualsiasi processo in edificante e,
infine, alla tecnologia di un tipo di pensiero completamente differente, un pensiero
verso il sostegno ed il mantenimento della vita eterna di tutti gli elementi del Mondo e
della loro evoluzione eterna ".
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna da ora in poi è la nostra realtà!"
“Così questo sviluppo intensivo è Dio che cammina avanti a noi, ecco quando noi
vediamo che Lui cammina davanti a noi, allora noi chiaramente capiamo che nessuna
macchina è pericolosa per l’uomo, nessuna malattia è problematica, che l’uomo può
cadere malato ma può sempre guarirsi, perché appena noi capiamo che questa è
anche la Via di Dio - ad esempio questa civiltà, le differenti macchine disponibili, gli
aereoplani e così via - allora semplicemente inseriamo che questa via di sviluppo
tecnogeno, anche questa è la Via di Dio. Allora noi vediamo cosa e come fare perché la
via tecnogena non distrugga mai l’uomo, semplicemente bisogna camminare, nella
variante più semplice, sulle Orme di Dio, calcare proprio l’Orma.
E quando voi vedete in questo l’azione di Dio, accade che qualsiasi sia il livello
intellettuale dell’uomo - per esempio ha scoperto qualcosa, un qualche tipo di
tecnologia o anche un qualche fenomeno della natura - Dio glielo ha dato una volta e
per qualche motivo. E noi possiamo vedere Dio che, come un certo tipo di operatore, come
un pilota, come un manager, esattamente come un certo sovrintendente, anche in situazioni
locali, comincia a collegare certi fenomeni. Qui possiamo vedere perché un fenomeno
si trovi vicino all’altro, oppure come collegare fenomeni negli ambiti più diversi - per
esempio hanno scoperto la luce laser nella fisica, e poi hanno cominciato ad utilizzarla
nella medicina - in altre parole come realizza Dio la transizione fra diversi fenomeni,
come li collega, come gli dà una via comune..
Grigori Grabovoi
Seminario d’autore del 01.07.2003 “Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio ".
3.12. La professione di principio "non distruggere, non uccidere"
"... La creazione implica la costruzione di tutti gli elementi, voi dovreste essere in grado di
creare le vostre fondamenta spirituali. E allora succede che la tecnologia dello sviluppo
spirituale non sarà solo un impulso istantaneo o creativo, ad esempio durante la lettura, o lo
sviluppo di alcune speciali tecnologie.
55

Quando si confessa il principio fondamentale di "non uccidere, non distruggere",
allora si scopre che si ottiene la struttura infinita di sviluppo dello Spirito. E ne
consegue che dal momento che esiste il principio del "non distruggere" ("non
distruggere" - suona così), lì, non appena costruite la posizione di ottimizzazione su
tutti gli elementi esistenti, cadete istantaneamente nella struttura della creazione
dell’informazione. Vale a dire, qui ho annunciato il principio generale fondamentale,
che per lungo tempo non è stato dichiarato a causa del fatto che non c'erano molte
condizioni problematiche di possibile distruzione globale, ma tuttavia ora questo
principio dovrebbe essere dichiarato, io lo sto facendo per la prima volta. Qui, il
significato di questo principio è che:
Una volta che voi costruiate senza distruggere nulla, arrivate a creare gli elementi di
qualsiasi informazione, in effetti, raggiungete la vera conoscenza del Creatore.
Si scopre, quindi, che dovete essere eterni, non solo perché, per così dire, vi costruite
o lo volete, ma che voi siete già stati creati ( così ndr), perché la vera creazione implica
l'eternità. Quindi risulta che in quanto siete stati creati eterni, dovete solo trovare la
prospettiva dell’eternità nel pilotaggio dell'ambiente esterno e interno. Come, ad
esempio, trovare questa prospettiva di eternità in ogni evento? Questa è una tecnologia
speciale, e come ho detto, può essere padroneggiata attraverso l'esperienza dell'armonia
dello sviluppo, e avviene che nel futuro, il prossimo anno, quando voi verrete, io metto lì la
tecnologia della non-distruzione. Questa è la tecnologia che dice che usando il principio
creativo armonico, potete sempre rigenerarvi: in primo luogo, per evitare problemi, ed
in secondo luogo, per rigenerarvi completamente in qualsiasi punto dello
spazio-tempo ... "
Grigori Grabovoi
"Raccolta di lezioni individuali" 1999-2000
3.13 Libero arbitrio
"... Se, per esempio, alcune persone stabiliscono un compito che può fissare degli obiettivi di
distruzione, di un piano negativo di sviluppo, possiamo vedere che la funzione della
Coscienza comincia a restringersi ..."
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. Pilotaggio della coscienza."
27.04.2005
“... Nel caso di un ragionamento non costruttivo (in presenza di pensieri negativi),
l’uomo ovviamente, può pensare, ma in linea di principio deve pensare alle
conseguenze in questo caso, pensare a dove si realizzerà questo tipo di pensiero, e
così via.
E qui vediamo che l’uomo ha ovviamente una certa libertà di scelta. Ma questa libertà
è comunque limitata (se è di un livello non creativo) dal sistema della possibile
distruzione, da questo livello, cioè, di restrizione dell’informazione,
L’informazione si restringe e comunque non avrà un grande sviluppo. Mentre il
pensiero edificante ha uno sviluppo illimitato.”"...
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio. Sistema di pilotaggio dinamico".
17.02.2005
"... il Creatore ha creato tutti. Se c'è il pensiero, allora c'è la presenza del Creatore, ma una
presenza già attraverso il vostro pensiero, per esempio. Compreso quella diretta,
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ovviamente. Ma è importante per il Creatore rendere tutti liberi e dare gli strumenti per
agire come fa il Creatore, quindi tutto sarà edificante, e non ci sarà alcuna possibilità,
per esempio, di distruggere ".
Grigori Grabovoi.
"Strutturazione della coscienza. Tre posizioni di strutturazione della coscienza. Prevenzione
della possibile catastrofe globale. Auto-rigenerazione. Pilotaggio degli eventi direttamente
dalla propria coscienza ". 8 giugno 2001
"... La creatività è anche libertà personale, cioè, l'individuo è completamente libero,
quando agisce in modo edificante ..."
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore, tenuto il 4 ottobre 2001.
"... Quando Egli (Dio), Si è posto, per esempio, la questione della creazione dell'uomo, il
sistema già esisteva originariamente, ma nella persona dell’uomo. Cioè, dal punto di vista
di Dio uno sguardo sull’uomo è, prima di tutto, sulla Sua Propria Persona.
E allora si capisce perché Dio ha creato l’uomo a Sua Immagine e Somiglianza, perché
la Sua Persona semplicemente è stata riflessa nell’azione, nella creazione. Ecco
perché ogni uomo inizialmente è esclusivamente edificante, perché la sua persona è
personificata da Dio, dalla Sua Persona .
E quando vediamo, per esempio, ecco,qualche deviazione dall’edificazione, come ad
esempio l'aggressività, la rabbia, e così via, la distruzione. allora questa discrepanza con
la Persona viene dal fatto che al momento della creazione degli eventi - per esempio un
uomo crea degli eventi, crea un’automobile, scende lungo la strada - in questo punto, le
azioni umane sono differenti dalle azioni di Dio in qualche modo.
E se l’uomo è in un ambiente completamente creato da Dio - come la terra, l’aria, e così via l’uomo stesso, allora perché c’è una differenza dall’attività di Dio, per esempio di
sviluppo eterno o di immortalità, in senso originale, dal livello di edificazione di
qualunque livello della materia ?
La risposta a questa domanda è ancora la libertà di scelta della persona umana, nel senso
che essa può scegliere la conoscenza, o può credere di essere nel Mondo, e che il Mondo
sia come, al di fuori del suo livello di controllo.
Allora lui si sposta lì con quell’automobile, ma allo stesso tempo lui non sente la
connessione con Dio, con la natura esterna, ad esempio, con l’ambiente, con le altre
persone.
Appena arriva a entrare in questo sentimento - beh ci sono alcuni concetti al riguardo
come un contatto con il Cosmo, no?, o ad esempio, la preghiera - a questo punto ha
luogo la sua armonizzazione, almeno nel regno spirituale.
Ma perché l’armonizzazione non avviene sempre istantaneamente, supponiamo nel
reame fisico, ma inizialmente nello spirituale ?
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore del 02.09.2003
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio e sull'uomo".
In questo caso si tratta che nel mio Insegnamento su Dio noi dobbiamo partire prima di tutto
dall’auto consapevolezza di come personalmente percepiamo Dio, per questo dobbiamo
vedere Dio proprio come una persona, che agisce personalmente, e qui diventa chiaro
che se esiste un certo livello problematico, per esempio una qualche malattia, allora anche
questo fa parte del processo in cui Dio - trasmettendo le conoscenze sulla Norma della
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vita, sulla Norma della salute - lui con questo contava che l’uomo utilizzasse queste
conoscenze e fosse sano: se l’uomo non le ha utilizzate vuol dire che qualche causa
risiede in un qualche campo di informazione, e questa causa, di solito, è reciproca,
cioè Dio distribuisce l’informazione abbastanza velocemente per tutto il mondo, e
succede che Lui tuttavia consente il libero arbitrio dell’uomo, non dettaglia, e in
collegamento a questo il concetto di reciprocità è semplicemente l’azione di Dio che
conta sul progresso dell’uomo, verso lo sviluppo dell’uomo.
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore del 01.07.2003
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio"
"... Quando consideriamo gli elementi della assoluta edificabilità, dello sviluppo
eterno dell’umanità, allora l'impulso primario è l'assoluta libertà della volontà umana,
il primo impulso di divisione, ma esso contiene l'intero fondamento, cioè l'uomo ha il diritto
di scegliere disponendo di fatto di tutte le varianti di sviluppo degli eventi del Mondo.
Lui fa un qualche impulso di divisione primaria. E sulla base della prima linea tracciata, lui sa
già che esiste uno, un secondo, un terzo o un decimo evento (‘casa’ in russo ndr) oppure un
altro qualsiasi evento. Cioè, l'uomo si trova in un sistema in cui ha assolutamente tutte
le conoscenze e dal punto di vista di Dio sceglie tra di esse qualcosa di
specificamente suo. Cioè l'uomo è sempre completamente libero. Dal punto di vista di
Dio è sempre libero, è come se si muovesse in una struttura diciamo di una scelta
personale sempre. E perché, per esempio, Dio ha dato questo meccanismo all'uomo? Ad
esempio, per Lui, sembrerebbe più facile dare alcune limitazioni, che vi sia solo edificabilità,
niente malattie lì e basta, ma in questo caso parliamo di un sistema autonomo proprio tale
per cui Dio pilota, ma Dio ha bisogno di qualcuno che Gli sia pari. E avviene che questo
principio di uguaglianza, o principio di non solitudine, questo principio piace a Dio,
vale a dire, gli uomini dovrebbero svilupparsi eternamente e senza fine, cioè nascere di
più, esplorare nuovi territori e così via, e logicamente è chiaro perché non si può distruggere,
a maggior ragione i sistemi sociali, perché da qui procedono tutte le leggi della vita umana e
della società. E quando vogliamo applicare queste leggi nelle condizioni della possibile
distruzione globale, in questo caso l'unità con Dio è un bisogno urgente per l'uomo. In
altre parole, deve essere in grado di essere unito a Lui per assicurare che le azioni
che esegue non distruggeranno lui, l'uomo - dal momento che è impossibile
distruggere Dio. "
"... L'unica vera via d'uscita per l'umanità è solo essere talmente forti, come lo Spirito di Dio,
il quale è in grado di superare qualsiasi esplosione nucleare perché anche questa è una
manifestazione che proviene dal libero arbitrio della persona, dalla libertà che Dio le
ha dato. Quindi disporre di questa libertà, naturalmente, è il livello dell'unificazione
dell'umanità nei termini di uno sviluppo spirituale corretto. "
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore del 02.09.2003
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio e sull'uomo".
3.14 Imparare ad agire come il Creatore
“Una delle caratteristiche più importanti della mia religione è il suo orientamento pratico, il
suo orientamento verso l'ottenimento di un risultato specifico, vale a dire, garantire
un'evoluzione creativa dell'anima, del corpo e della società. E quindi un sostenitore della
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mia religione è allo stesso tempo anche un praticante, che costruisce la sua vita e
aiuta gli altri a costruire la loro vita basandosi sul principio creativo, il principio che
riflette le vere leggi del mondo. E così, con il suo lavoro riflette in modo completo e
incarna pienamente lo scopo del Creatore ".
"Ho già detto che la mia religione è orientata alla pratica. La religione, in quanto scienza
della realtà, dovrebbe riflettere adeguatamente il mondo esistente. E dovrebbe affrontare
problemi di vitale importanza e soprattutto, ovviamente, i problemi urgenti. Il problema più
serio è la minaccia esistente di una distruzione globale. Pertanto, nella situazione
attuale l'obiettivo principale della religione è lo sviluppo di tecnologie intese a
prevenire il disastro globale. Questo è un comportamento che sarà il riflesso della realtà,
perché tutte le creature create da Dio, che sono state create per la vita, per lo
sviluppo, e più ancora gli uomini, creati a immagine e somiglianza di Dio, hanno
diritto alla vita e al libero sviluppo. E quindi, alla minaccia dell'annientamento globale, il
primo impulso di ogni creatura, naturalmente, deve essere verso il Creatore, e
l'impulso deve essere sempre verso un’effettiva attuazione del diritto alla vita dato da
Dio, che in pratica significa la necessità che tutti i tipi di azioni siano finalizzate alla salvezza
globale.
La mia religione, quindi, dà sia la pratica, l’azione, sia la fede diretta, e il concetto di fede
include un appello al Creatore attraverso specifici principi tecnologici, attraverso
specifiche azioni esterne finalizzate al sostegno ed allo sviluppo della vita. E allo
stesso tempo simultaneamente è presente un'azione diretta verso l'interno, diretta verso
le profondità in cui è immagazzinata l'intera esperienza accumulata e dove può essere
ricevuta una guida diretta dal Signore su come agire correttamente in ogni situazione
particolare.
Come si può vedere da quanto sopra, nella vera religione avviene l'unificazione di un'azione
interiore e di un'azione esteriore, ed è per questo che viene assicurato lo sviluppo creativo
infinito. Perché, come sappiamo, il mondo esterno è costruito sulla base della coscienza, e
la coscienza rappresenta la struttura che unifica lo spirituale ed il fisico, ed è per questo che
quando un'azione viene dall'interno, dal centro, dalla sorgente dell’anima stessa,
allora un’azione tale, in sostanza, diventa già un atto divino ".
Grigori Grabovoi "La resurrezione delle persone e la vita eterna da ora in poi è la nostra
realtà!"
“Il tema del seminario di oggi è l’Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio e va considerato
che questo Insegnamento è una sezione strutturale dell’Insegnamento, perché a differenza
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi sulla salvezza e lo sviluppo armonico, ad esempio, in
questo caso il pilotaggio avviene per via del fatto che voi conoscete l’azione di Dio,
conoscete il Suo livello fondamentale nei confronti, per esempio, della coscienza dell’uomo,
e per questo avviene il pilotaggio più generale, cioè il pilotaggio della Norma, di fatto.
“Nel mio Insegnamento su Dio invece prima di tutto io considero la comprensione di Dio
come Persona, la comprensione dell'azione del Corpo Fisico di Dio, la comprensione di
come avviene l’interazione del Corpo di Dio - si intende fisico, informativo - dell’Anima di Dio,
dello Spirito di Dio e di tutto quello che corrisponde al concetto che l’uomo ha di Dio, e
anche di quello che corrisponde specificamente al concetto di Dio. In cosa consiste la
differenza ? E come questi livelli, nella coscienza dell’uomo, realizzano un pilotaggio
praticamente di tutta la realtà ?
In questo caso se noi sappiamo come Dio agisce nel mondo, come Lui interagisce con gli
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elementi, per esempio della realtà fisica, allora possiamo ricavare da qui un pilotaggio, solo
per il fatto che conosciamo: cioè le conoscenze sincronizzano le nostre azioni, noi otteniamo
un pilotaggio esatto solo a partire prima di tutto dalla conoscenza - anche se nella tecnologia
di pilotaggio, proprio attraverso la conoscenza su Dio, possiamo utilizzare anche altri metodi
specifici, altre tecnologie - per questo qui bisogna sottolineare l’importanza del significato
fondamentale del ‘concetto di Dio’ dal punto di vista della percezione dell’uomo, e allo stesso
tempo del concetto di Dio dal punto di vista di come in generale si sviluppa tutto il mondo
circostante in relazione a Dio.
E per questo io qua vorrei soffermarmi proprio sul processo d’azione di Dio, cioè quando noi
osserviamo l’Azione noi possiamo evidenziare proprio la Sua Manifestazione in relazione a
noi.
E per questo in questo caso io osservo prima di tutto il Corpo Fisico di Dio, peraltro di Dio
Unico, che ha creato tutto, poi il Suo Spirito, poi la Sua Anima e infine questa
manifestazione nella forma per esempio del fatto che Dio ha creato l’uomo, la
manifestazione nel fatto che Dio ha creato specificamente certi portatori dello sviluppo
dell’uomo, per esempio il pianeta terra, oppure più avanti nello sviluppo dell’uomo possono
esserci altri portatori, altri pianeti, altre civiltà e così via.
In questo caso si tratta che nel mio Insegnamento di Dio noi dobbiamo partire prima di tutto
dall’auto consapevolezza di come personalmente percepiamo Dio, per questo dobbiamo
vedere Dio proprio come una persona, che agisce personalmente, e qui diventa chiaro che
se esiste un certo livello problematico, per esempio una qualche malattia, allora anche
questo fa parte del processo in cui Dio - trasmettendo le conoscenze sulla Norma della vita,
sulla Norma della salute - lui con questo contava che l’uomo utilizzasse queste conoscenze
e fosse sano: se l’uomo non le ha utilizzate vuol dire che qualche causa risiede in un
qualche campo di informazione, e questa causa, di solito, è reciproca, cioè Dio distribuisce
l’informazione abbastanza velocemente per tutto il mondo, e succede che Lui tuttavia
consente il libero arbitrio dell’uomo, non dettaglia, e in collegamento a questo il concetto di
reciprocità è semplicemente l’azione di Dio che conta sul progresso dell’uomo, verso lo
sviluppo dell’uomo."
Grigori Grabovoi
Seminario dell'autore del 01.07.2003
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio".
3.15. Dio trasmette sempre le conoscenze all'uomo al livello dell’offerta di
informazioni
"... Come agisce Dio. Lui comprende, di fatto, al posto degli uomini in una certa misura, ciò
di cui hanno bisogno in anticipo, cosa c’è davanti di loro, cioè Lui è come se riflettesse,
riflettesse profondamente sui loro compiti. Bene, c'è una certa immagine del pensatore che
appare, eh? ... Dio che pensa. E questo livello di pensiero qui è a livello umano, cioè l'uomo
lo percepisce come un pensiero profondo.
Questo è ciò che creativamente porta gli uomini alla conoscenza, dove c'è esattamente un
tipo profondo di sistema di conoscenza, sembra una preoccupazione, potremmo dire una
profonda penetrazione nel destino delle persone, nei loro compiti. È l'azione ed il pensiero di
Dio, cioè, allo stesso tempo, la Sua azione esterna.
Qui è molto importante vedere che l'uomo è libero. E per assicurarsi che lui capisca
correttamente la sua strada, Dio periodicamente, beh, è come se correggesse, per così
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dire, o da qualche parte trasmettesse un pilotaggio così, da quella prospettiva per la quale
l'uomo potrebbe avere una sua analisi propria. Ecco, questo non è un certo livello di un
qualche, ad esempio, sistema di correzione nel pilotaggio, ma è un livello in misura
maggiore, si scopre, di trasferimento delle conoscenze. Cioè, Dio non impone. E
direttamente, per esempio, la correlazione nel pilotaggio non è un’azione di Dio che
sia una specie di azione che costringe. Qui c’è esattamente una forza di tipo diverso.
Questo è precisamente un trasferimento della massima quantità di conoscenze da
qualche parte nello spettro che anticipa.
Cioè, quando iniziamo a considerare questo spettro superiore come un'azione pilotata,
possiamo vedere che ogni situazione è pilotata. Anche, per esempio, se vediamo una
situazione negativa da qualche parte, possiamo vedere la sua posizione e lavorare per la
rimozione di questa situazione in qualche altro posto. Allo stesso tempo avviene una
minimizzazione, se entrate in contatto con questo sistema. E praticamente cominciate a
pilotare da quel punto di vista in cui è possibile pilotare qualsiasi sistema, incluso un sistema
negativo, dal momento che avete già lo strumento del pilotaggio, perché avete
padroneggiato questa tecnologia, ad esempio un sistema di previsione, potete ‘fronteggiare’
i sistemi negativi. È come se vi mettessi un qualche guanto, che vi protegge dal calore ...
Quindi avviene che si inizia ad analizzare il sistema più a fondo, cioè, si analizzano i segnali
di negatività: perché è negativo, cosa c'è lì accanto a voi e forse ci sono alcune radici più
profonde, vero?, in questa situazione...
Poi si scopre che con i segnali della previsione voi avete un determinato materiale per
l'analisi. Vale a dire, c'è una specie di spettro tra voi ed il sistema negativo, perché
comunque voi siete in vantaggio, comunque non vi giungerà alcun male radicale, per così
dire, da un tale sistema, perché voi dovrete solo applicare la tecnologia di previsione, in
generale, se vi avvicinate da questo punto di vista è comunque chiaro che voi sarete in
vantaggio. E poi sarete in grado di elaborare facilmente il pilotaggio del sistema negativo ".
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi di Dio. La previsione pilotante.
3.16. È necessario imparare ad aggirare l'informazione che non è la Norma, anche nei
pensieri
“E se sorge la domanda: ma se ci sono così tante persone e noi però abbiamo forme
concrete - i tavoli, specifiche strade, che di fatto non si modificano nel corso del tempo,
tuttavia in questo caso la percezione di ogni concreto tavolo, strada, di un qualche processo,
è quello che Dio ha introdotto fin dall’inizio nell’anima dell’uomo in qualità d’azione, cioè la
Sua personale Percezione.
Dunque la percezione è inserita fin dall’inizio e contiene quello che è contenuto nel futuro e
per questo succede che il concetto di guarigione dalle malattie, in questo caso, in
questa tecnologia, è semplicemente saper aggirare di fatto il livello della possibile
non Norma; ed ecco questo ‘aggirare’ è molto concreto, perché la parte di non-Norma si
trova in un punto specifico, in uno spazio specifico: se voi sapete questo voi
semplicemente non entrate in questo spazio, almeno mentalmente, non
necessariamente fisicamente. E se voi non ci entrate mentalmente, questa struttura
negativa è come se non fosse stata realizzata per voi. Il principio di un tale spazio è
visibile assolutamente nettamente: Perché è apparso questo spazio ? Che tipo di pressione
o di influenza c’è dietro ? Ecco questo principio, per altro, è lo sviluppo di una
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chiaroveggenza praticamente assoluta, cioè voi potete praticamente perfettamente vedere la
fonte che ha formato la causa, e quando voi vedete questa causa, spesso è una causa non
rilevante, può essere semplicemente un pensiero passeggero di qualcuno.
E quando questo pensiero, tuttavia, lo portate al livello della comprensione, allora voi capite
la fonte di questa informazione, l’informazione immediatamente diventa quella che vi serve.
Cioè voi capite che la causa negativa non è un problema per il vostro futuro, questo
sistema negativo non è un problema per il vostro futuro, diventa noto chiaramente
che questo sistema negativo non ha il potere di realizzarsi, ed ecco questa precisa
conoscenza è il modo in cui agisce il corpo fisico dell’uomo, cioè il corpo fisico dell’uomo
è costruito da Dio in modo tale che contenga una coordinata assolutamente precisa di
sviluppo ottimale.”
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio", 1 luglio 2003
3.17. Cosa distingue l'azione di Dio dall'azione dell’uomo e come imparare
velocemente ad agire in modo simile
"... il fatto che un elemento di contatto diretto con il Creatore sia stabilito è una cosa
che è stata realizzata dal compito della salvezza universale.
Pertanto, quando io pongo principalmente il compito della salvezza universale nella struttura
del mio Insegnamento, do naturalmente un livello di contatto diretto con il Creatore. E
quando agite a livello di questo contatto, i compiti rimanenti diventano molto semplici
...
... Ora, se entrate in questo stato, lo stato del Creatore, scoprite di poter agire molto
facilmente, senza essere appesantiti. "
Grigori Grabovoi
"Tecnologia di lavoro sulla base dell'elemento ottico di percezione della propria Anima,
Spirito e Coscienza"
05.11.2002
"... Un evento di una persona umana indirizzato, diciamo, ad un particolare compito, in
primo luogo è indirizzato anche all’investigazione della realtà, allo studio delle
proprietà, delle leggi, dei sistemi d'interazione fra l’uomo e la fase rarefatta della
realtà, lì dove originariamente non ci sono i macro-compiti di Dio. E allora Dio gli dà il
diritto di scegliere ...
... Nel compito della salvezza per tutti da una possibile catastrofe globale, non c'è, in
linea di principio, quasi nessuna scelta, in ogni caso, tutto sarà salvato. Dio è
indistruttibile, quindi l'uomo non può essere distrutto in linea di principio ...
... Questo sistema di trasformazione ha precisamente luogo in quella prospettiva in
cui l'uomo è unito a Dio, e diventa divino, cioè, non distinguibile nei termini dello
status di reazione al mondo esterno.
... Il principio di combinarsi con l'azione di Dio, con i compiti di Dio è molto
importante, ma, in realtà, è con Dio stesso, cioè quando una persona sente di essere
parte integrante esattamente dell'Unico Dio ".
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio e l'uomo"
02.09.2003
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4. Le tecnologie dell’Insegnamento consentono di cambiare gli
eventi della vita di ogni specifica persona e gli eventi legati allo
sviluppo della civiltà nel suo insieme nella direzione creativa
attraverso lo sviluppo della coscienza delle persone. Gli "eventi"
indicano anche il processo di ripristino della salute umana.
4.1. Il meccanismo di azione delle tecnologie di Grigori Grabovoi è un bio-segnale
normalizzante nella coscienza dell'uomo, come descritto nei brevetti "Sistema di
trasmissione delle informazioni" e "Metodo di prevenzione delle catastrofi e
dispositivo per la sua realizzazione"
Il brevetto di Grigori Grabovoi "Sistema di trasmissione delle informazioni" protegge il
sistema di trasformazione del pensiero in radiazione luminosa per la trasmissione
dell’informazione a scopo di pilotaggio normalizzante e di formazione. Questa radiazione
luminosa viene generata durante il processo del pensiero e della concentrazione quando si
utilizzano le opere di Grabovoi Grigori. La trasmissione dei dati attraverso il pensiero verso
un qualsiasi sistema è stata brevettata. Questo rende possibile indirizzare verso il campo
dell’eterno sviluppo la radiazione normalizzante del pensiero strutturato dalle opere di
Grigori Grabovoi sull’area dell’organismo e sull’ambiente esterno e quindi di creare la vita
eterna.
Il brevetto per l’invenzione di Grabovoi Grigori "Metodo di Prevenzione delle
Catastrofi e Dispositivo per la sua Realizzazione" protegge il METODO DI
GENERAZIONE UMANA del biosegnale normalizzante che sorge nel processo del pensiero,
nelle concentrazioni e durante l’utilizzo delle opere di Grigori Grabovoi.
Il metodo di prevenzione delle catastrofi e il dispositivo per la sua realizzazione
nell’assicurazione dello sviluppo eterno, è un metodo basato sul fatto che l’operatore
diffonde un biosegnale e riceve un risultato creativo di salvezza sia per sé stesso, che per
un qualunque altro oggetto della realtà. E questa è una prova del fatto che il pensiero ha una
certa attività fisica, una manifestazione fisica. La descrizione del brevetto sopra citato
contiene la descrizione che il metodo di utilizzo dell’azione che "genera i biosegnali
addizionalmente contribuisce alla normalizzazione della situazione nella zona di una
catastrofe attesa.
La descrizione del brevetto contiene la giustificazione scientifica, strumentale e pratica del
metodo di normalizzazione degli eventi attraverso l’uso di un biosegnale normizzante. Quindi
il metodo è stato brevettato. Questo prova che la lettura e lo studio delle opere di Grigori
Grabovoi contribuiscono alla normalizzazione degli eventi dell’individuo in direzione dello
sviluppo eterno, in quanto la prevenzione di fenomeni catastrofici nell’organismo e
nell’ambiente attraverso l’applicazione della propria coscienza generante biosegnali
mediante il pensiero, organizza la vita eterna.
Questo manuale di formazione, sul corso di Grigori P. Grabovoi “Tecnologie di previsione
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preventiva e di sviluppo sicuro”, è stato preparato per un lettore potenziale senza tenere in
conto la percezione connessa al suo stato educativo, sociale o religioso.
La collezione del “Sistema Unificato di Conoscenza” consiste di 12 conferenze. Queste
conferenze sono interconnesse, sulla base della loro essenza, dall’idea di salvezza
dell’umanità da catastrofi su scala globale. La salvezza viene raggiunta attraverso la
consapevolezza dell’uomo delle leggi fondamentali dell’universo.
Nelle conferenze si introducono nuove nozioni tenendo conto del livello esistente di
percezione in forma associativa dei lettori.
Le conoscenze vengono trasmesse al livello di cognizione dello Spirito, che è in primo luogo
relativa alla geometria della forma dell’informazione. I metodi e le tecnologie offerti nella
collezione sono stati testati ripetutamente, e risultati concreti, confermati da metodi oggettivi
di controllo, sono stati ottenuti sulla base di essi. Questi metodi permettono alle persone,
attraverso le loro coscienze, di cambiare gli eventi della loro vita in una direzione edificante
che includa la guarigione di sé stessi. Al livello dello Spirito questo è comprensibile da tutti,
poiché la salvezza riguarda tutti. Il successo dipende proprio della edificabilità delle
aspirazioni e dal sistemico, costante apprendimento delle conoscenze presentate, nella loro
pratica”
Grigori Grabovoi
"Sistema unificato di conoscenza".
"Questo corso di strutturazione della Coscienza si basa sul mio Insegnamento sulla salvezza
e lo sviluppo armonico, ed è finalizzato, soprattutto, a raggiungere un risultato tale nel nostro
sviluppo che possiamo realmente prevenire in primo luogo la possibile catastrofe globale,
che è abbastanza probabile, e in secondo luogo creare uno sviluppo realmente sicuro e
sistemico. È per questo che cerco ancora, per quanto possibile, di portare il corso a un
pubblico più ampio per trasferire le tecnologie a tutti, fin dove è possibile.
Il vostro compito dopo aver ascoltato questo corso è quello di trasferire ulteriormente le
tecnologie. Inoltre, la facilità della loro trasmissione è che le mie tecniche, sono in larga
parte basate sulle leggi usuali del pensiero. Parlando semplicemente, se pensiamo, per
esempio, a un luogo dello spazio fisico, riceviamo un tipo di pensiero semplice, ossia di
livello tale che il pensiero non definisca, presumiamo, gli eventi direttamente, tuttavia io do
spesso delle posizioni geometriche che definiscono precisamente un pilotaggio dello
spazio-tempo e la trasmissione dell’informazione, parlando in linea generale, è la medesima.
Vale a dire, io ho delle tecnologie per la pratica dell'Insegnamento che rendono possibile
trasmettere il pensiero a degli, possiamo dire, speciali ricevitori d’informazione dell’uomo, e
quindi si può insegnare anche senza parole, o accompagnando l'insegnamento con le
parole. Cioè, se possibile, assicuratevi di inserire il significato. Così, le tecnologie di
insegnamento, non sono solo verbali, ma voi anche mentalmente evidenziate una sfera di
informazioni e la trasferite, come se avvenisse meccanicamente.
Pertanto, dato che in base ai miei risultati potete pilotare qualsiasi materia e a qualsiasi
distanza, se possibile prendete la letteratura che si riferisce a questo, ad esempio il libro in
tre volumi "La Pratica del Pilotaggio. La Via della Salvezza", e quindi quelle opere che sono
oggi disponibili in termini di fondamenti teorici".
Grigori Grabovoi, 8 giugno 2001
"Strutturazione della Coscienza. Tre posizioni di strutturazione della coscienza. Prevenzione
di una possibile catastrofe globale. Auto-Guarigione. Pilotaggio degli eventi direttamente
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dalla tua Coscienza.
4.2. Tutte le tecnologie di Grabovoi sono testate nella pratica, sicure ed edificanti. Le
tecnologie di pilotaggio della realtà possono essere imparate ad ogni età. Le
conoscenze sono trasferibili, essendo basate sulle comuni leggi del pensiero
"Le disposizioni principali del mio Insegnamento sono tali che ogni persona possa dominarle
facilmente indipendentemente dall’età. Per questa ragione i miei discepoli iniziano
immediatamente il loro lavoro pratico e ottengono in breve tempo risultati nella salvezza e
nello sviluppo armonico.
Alla domanda “in cosa consiste la salvezza reale per tutti gli uomini” la risposta è seguente.
La reale salvezza di tutti gli uomini e per tutti i tempi è la trasmissione delle autentiche
conoscenze dal Creatore. E ogni persona che abbia ricevuto queste conoscenze deve
diffonderle il più estensivamente possibile. Questo è esattamente il modo in cui il mio
Insegnamento “Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico” è strutturato. L’Insegnamento in
questione fornisce le tecnologie di comprensione, applicazione pratica delle conoscenze e
loro diffusione. Quando ogni persona si sarà sviluppata in questo modo, allora la sicurezza
sistemica di sviluppo del Mondo sarà garantita.
"Questo libro è scritto per tutti gli uomini. È rivolto a tutti. Ma è scritto non solo per gli uomini,
poiché il nostro compito è quello di garantire che non solo gli uomini, ma anche gli animali, le
piante e le pietre e in generale tutto ciò che è reale inizi a vivere secondo il sistema della
salvezza. È possibile. Ed è necessario. Questo libro mostra la via. E mostra anche come
estendere questa via a tutti gli elementi della realtà, a tutti i fenomeni del Mondo. E questo si
tradurrà nella creazione della vera armonia nel mondo. Quindi, questo è il libro per il Mondo
intero e per tutti i tempi. La vita eterna fornisce l'adempimento di tutti i desideri. Quando
parliamo di ciò che desideriamo, dovremmo sapere che in parte questo è predeterminato da
Dio. E se vedete la vita eterna lontano da voi dovreste sapere che invece essa è vicino a
voi. Imparate a vedere i fenomeni come essi sono, ed essi sono come voi ne avete bisogno.
Quando guardate la realtà e non siete soddisfatti di qualcosa, ad esempio, di una morte
biologica, questo significa che questo non dovrebbe esistere in questo Mondo perché
dovreste essere soddisfatti da tutto. Quando voi resuscitate e materializzate oggetti, ogni
oggetto dovrebbe essere creato a vostra immagine e somiglianza. Voi potete trasmettere le
conoscenze ricevute da questo libro a qualsiasi oggetto della realtà ed esso sarà portatore
di queste conoscenze.
Questo libro dà la pratica della conoscenza attraverso la resurrezione. Questo rende
possibile capire che la coscienza si basa sui principi dell'Eternità. Nella mia religione il
pilotaggio è dato per lo sviluppo infinito, per la vita eterna. Nei miei principi del mondo,
l'Eternità è una sola Eternità creata dal Creatore per la prosperità e lo sviluppo universali.
Sulla base di questi principi fondamentali del mio Insegnamento, prendete questo libro e
portatelo come la luce, come la luce della vita, come la luce che illumina la vostra strada.
Questo libro porta la felicità autentica a tutti. Assicura lo sviluppo, che avrete sempre e che
avete già ottenuto ora. Con questo libro potete trasformare il mondo intorno a voi e dentro di
voi. Poiché questo libro è uno strumento reale del mio Insegnamento. Si basa sul principio di
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azione, il principio dell'azione edificante. Il libro stesso è già una vera azione. Questo libro è
la Via. Quando parlo di questo libro parlo della vita reale, che ha riprodotto questo libro. Ho
espresso questa realtà con le parole, e queste parole vi portano la luce della vita, la luce
eterna e inesauribile. Voi avrete sempre questa luce, solo toccando questo libro,
semplicemente avendolo pensato, o avendo letto le sue prime pagine.
Questo libro insegna come costruire la realtà desiderata intorno a voi. Dopo averlo studiato,
sarete in grado di pilotare ovunque, sempre e per sempre. E il pilotaggio eterno si rifletterà
nella vostra anima così che queste conoscenze passeranno a tutti. E otterrete la beatitudine
comune, l’aspirazione verso l’unità, all’unità e allo sviluppo creativo universale.
E quando entrate nel contatto con Dio nel suo più elevato sentimento per voi, nel Suo infinito
amore per voi, capirete che siete una creatura di Dio obbligata e responsabile di creare, e
creerete a vostra immagine e somiglianza. Creerete come crea il Creatore. E voi porterete la
luce della Sua Coscienza lì dove vedete il meglio e lì dove vedete qualcosa da cambiare.
Voi porterete la luce della Sua Coscienza lì dove vi indicherà la vostra anima o, è lo stesso,
la vostra coscienza, la vostra mente e il vostro intelletto. Lì dove ne avranno bisogno uomini,
animali, piante, tutto il mondo vivente. Perché voi siete la luce del mondo, e questo vi è stata
data una volta e per tutti i tempi "
Grigori Grabovoi
"La resurrezione delle persone e la vita eterna oggi sono la nostra realtà!"

4.3. Tecnologia del pilotaggio della realtà attraverso la comprensione
La comprensione è più del pilotaggio.
“Io non sto dando materiale per consapevolizzarlo. Io lo sto dando per comprenderlo: in
ogni momento è necessario comprendere qualcosa di nuovo, la consapevolizzazione è
il momento finale. La tecnica di accesso all’informazione è tale che in ogni momento c’è un
metodo, ma esso può essere consapevolizzato in differenti modi, con differenti criteri. È
necessario avere una conoscenza iniziale. La struttura iniziale può essere sviluppata da voi
stessi.
Io vi do il sistema seguente: se una persona ha deciso di non morire mai, dovrà
costantemente pensare a qualcosa. Questa sarà la teoria e la pratica
dell’apprendimento”.
“In base alla logica della comparazione delle strutture d’informazione, io vi do il sistema di
comprensione della struttura pilotante. Qual’è la struttura pilotante? In questo contesto, la
struttura pilotante è la vostra percezione primaria. Un libro, per esempio, può essere
percepito in modo abbastanza semplice - visivamente, in presenza della vista - oppure con
la mano, (altri ndr) organi dei sensi (possono percepire altre cose ndr) f reddo, acqua, liquido,
etc.
In questo sistema invece è necessario percepire la struttura pilotante soltanto al
livello della conoscenza primaria. Questo livello di conoscenza è correlato con quello
che io faccio sul livello nascosto. Alcune persone si riferiscono a questo come “il mondo
sottile”. Io lo definisco nascosto, livello implicito di lavoro, che non è definito da un concetto
statico.
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Io do il metodo perché durante la riarmonizzazione di una situazione o il pilotaggio di
una situazione - a coloro che ascoltano, leggono e iniziano ad aiutare gli altri (io
permetto la riproduzione e la divulgazione illimitata dei miei lavori, basta che non
diventi un business), - l’evento venga ricostruito fino al livello da diventare
stabilmente pilotabile nel futuro. Allora ci sarà una costante stabilità del risultato indipendente da ogni processo.
Grigori Grabovoi "Sistema unificato di conoscenza"
L’Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla Salvezza e lo Sviluppo Armonico" è un sistema di
conoscenze che consente di strutturare mediante il pensiero la propria coscienza e di
raggiungere uno sviluppo spirituale che permetta di raggiungere un pilotaggio creativo e
armonico degli eventi .
“se noi diciamo che l’uomo lavora con lo strumento chiamato ‘comprensione’ vuol dire
che in base all’analogia anche Dio ha uno strumento corrispondente, identificato con
il concetto della comprensione dell’uomo.
Ed ecco nella comprensione di Dio è inserito che l’uomo sia parte integrante del mondo, e
per questo il mondo è così rigorosamente fissato sull’uomo; il pensiero dell’uomo è in
grado molto concretamente di cambiare sistemi molto remoti, per esempio ottici o
intramolecolari.
Grigori Grabovoi
Seminario d'autore del 01.07.2003 “Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio ".
"Primo assioma: se la coscienza è parte dell'anima, l'anima è riproducibile dalla
coscienza. E quando consideriamo questo assioma, un secondo assioma appare
immediatamente come una conseguenza: lo sviluppo spirituale è una riproduzione
dell'anima attraverso la coscienza dell’azione. Con un’azione consapevole gli eventi
negativi possono essere trasformati in eventi fisici normalizzati - voi li avete aggiustati
nell’informazione.
Quando parliamo di come trasferire un pensiero, per esempio, al pilotaggio, si scopre
che il pensiero, quale derivato del corpo e dell'anima, e considerando il corpo come
una parte dell'anima, entra nel pilotaggio lì dove l'anima entra in contatto con la
coscienza. Ecco, il contatto dell'anima con la coscienza è il punto di riflesso dalla
consapevolezza. Quando voi apprendete questa terminologia, cioè dopo averla ascoltata
più volte, vedrete che la consapevolezza è un'area infinita, vale a dire un volume infinito,
che è caratterizzato dal fatto che la consapevolezza è un processo di sviluppo
costruttivo e armonioso. E quando voi, ad esempio, prendete questo sviluppo e lo
applicate ad una specializzazione nel vostro sistema di salvataggio, voi potete vedere lì che
lo sviluppo è lo stato che voi ( già ndr) avete. Questo è reale, se voi vi guardate dall’esterno
voi vi trovate costantemente nello stesso stato. Pertanto, lo sviluppo è la comprensione
dello status ( stato interiore ndr) e la comprensione dello status è un elemento della
coscienza ".
Grigori Grabovoi
"Corso individuale di lezioni" 1999-2000
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4.4. Le tecnologie di focalizzazione dell'attenzione consentono di risolvere due
compiti contemporaneamente:
- l’ottenimento di un risultato specifico relativo allo scopo del pilotaggio;
- lo sviluppo della coscienza umana, la strutturazione della coscienza sull'obiettivo della
salvezza.
Ottenere risultati grazie al pilotaggio attraverso l'uso delle tecnologie di salvataggio di Grigori
Grabovoi è direttamente collegato allo sviluppo della coscienza umana, con la strutturazione
della coscienza per l'obiettivo della salvezza.
La concentrazione su qualsiasi tecnologia di Grigori Grabovoi per risolvere qualsiasi
problema in parallelo all'ottenimento di un risultato di pilotaggio contribuisce sicuramente allo
sviluppo della coscienza umana, alla strutturazione della coscienza basata sull'obiettivo della
salvezza.

4.5. L'Insegnamento di Grigori Grabovoi "Sulla salvezza e lo sviluppo armonioso" è
un sistema di conoscenze che permette a ciascuno attraverso il suo pensiero di
sintonizzare la propria coscienza e di raggiungere lo sviluppo spirituale, consentendo
così un pilotaggio costruttivo e armonico degli eventi.
La conoscenza delle opere di Grigori Grabovoi è concettualmente impostata per consentire
un continuo autoapprendimento. Le opere d'autore di Grigori Grabovoi contengono le
conoscenze da lui create sulla salvezza e lo sviluppo eterno e armonico che coprono le
principali aree dell'attività umana. Il pilotaggio delle conoscenze contenute in queste opere
porta al livello pratico determinato nelle opere stesse. La teoria di una nuova società è stata
sviluppata nell’Insegnamento di Grigori Grabovoi; i valori principali di questa società sono la
conoscenza, l'informazione e l’edificazione, lo sviluppo del potenziale spirituale e la garanzia
della vita eterna a tutti. Le opere dell’Insegnamento includono le basi avanzate informative e
pratiche del pilotaggio delle conoscenze della vita eterna che possono essere caratterizzate
come un concetto diffuso di pilotaggio delle conoscenze in tutte le sfere di attività, inclusa la
scienza e l'educazione. Attraverso l'uso delle opere di Grigori Grabovoi la formazione delle
"tecnologie di pilotaggio delle conoscenze" avviene come un insieme di metodi e tecniche
specifiche per assicurare la libera circolazione delle conoscenze, la loro generazione e il loro
indirizzo nella sfera che assicura la vita eterna di ogni persona e di tutti i viventi.
Lo scopo dello studio del Programma di Istruzione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi e
dei risultati della pratica di Grigori Grabovoi di pilotaggio con lo scopo della salvezza, nonché
dei risultati delle persone che praticano l’Insegnamento di Grigori Grabovoi, è la creazione di
un sistema di pilotaggio delle conoscenze e del suo utilizzo al livello delle istituzioni
educative affinché insegnino la vita eterna, per assicurare a tutti la vita eterna.
Ciò dimostra che ottenere le conoscenze ed il pilotaggio delle conoscenze secondo
l’Insegnamento di Grigori Grabovoi, essendo (esso ndr) all'intersezione di diverse discipline,
è una direzione completamente nuova e attuale nel contesto contemporaneo, che rende
davvero possibile salvare il mondo da una possibile catastrofe globale ed assicurare la vera
vita eterna a tutti gli uomini e a tutti gli esseri viventi ".
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"Il metodo dell'azione biologica secondo l'Insegnamento di Grigori Grabovoi è una tecnologia
di messa a punto della coscienza dell'uomo attraverso il pensiero in modo che, sulla base
della natura ondulatorio-corpuscolare del mondo, crei un'onda di risonanza della luce della
coscienza dell'uomo che assicuri il pilotaggio della natura ondulatoria del mondo. Poiché il
mondo a livello atomico consiste di microonde, attraverso la formazione della coscienza
basata sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi, l'uomo può sviluppare lo spirito ad un livello in
cui i processi ondulatori del mondo, e quindi i processi fisici, possano verificarsi a causa
delle azioni dello spirito umano. Pertanto, le persone saranno in grado di combinare gli atomi
dei loro corpi, che operano finora sul principio biologico, e diventare invulnerabili ed eterno
viventi. Quindi, grazie ad una coscienza e ad uno spirito sviluppati, grazie ad un livello
dell'anima che si è sviluppato in tal modo da ricevere le conoscenze dal Creatore, l'uomo
sarà in grado, in ogni momento, di plasmare il suo corpo a livello fisico. "
"L'Insegnamento di Grigori Grabovoi si concentra principalmente sulla conoscenza non
formalizzata e sulla accurata previsione pilotante del futuro, sulla premonizione, sulla
comprensione, sull’insight, sulle emozioni, sugli ideali e sulla consapevolezza. Queste
conoscenze permettono alla società di affrontare molti compiti importanti per assicurare la
vita eterna, danno la possibilità di vedere la società come un organismo vivente, e non come
un sistema di macchine per l'elaborazione delle informazioni. In relazione a questo,
l’aspirazione di molte persone di trasferire la conoscenze implicite in quelle formalizzate non
avrà lo stesso risultato che nel caso dell'esistenza di tali conoscenze nella loro forma
primaria. L'Insegnamento di Grigori Grabovoi assicura in modo unico il trasferimento delle
più potenti conoscenze tacite, che assicurano una vita eterna sana in quelle esplicite che
possono essere dominate da qualsiasi persona indipendentemente dall'età ".
"La cosa principale è che l'Insegnamento è stato creato da Grigori Grabovoi in modo tale
che, grazie al libero arbitrio di un uomo che agisca sulla base di alti ideali per assicurare la
vita eterna a tutti, i processi menzionati possano svilupparsi all'infinito".
"Dato che l'Insegnamento di Grigori Grabovoi consente di padroneggiare qualsiasi campo di
conoscenza, si può concludere che la soluzione di questi problemi può essere raggiunta con
i metodi e i mezzi dell'Insegnamento. Ecco il potere straordinario dell'Insegnamento che è
l'intero meccanismo d'uso infinito e di sviluppo dell'Insegnamento, che è incluso di proposito
nell'Insegnamento. Quindi qui si può considerare che l'efficacia si basi sull’obiettivo
dichiarato dell'Insegnamento - la salvezza e lo sviluppo armonico: tutti i testi di Grigori
Grabovoi in forma stampata ed elettronica, le immagini in questi testi, tutte le registrazioni
audio con i suoi fonogrammi vocali, tutte le registrazioni video con la sua immagine sono
egualmente valide per il sistema metodologico di organizzazione dell'Insegnamento che
contiene i metodi per raggiungere l'obiettivo dichiarato della salvezza e dello sviluppo eterno
e armonico.
Il sistema di pilotaggio della conoscenza secondo l'Insegnamento è un insieme di procedure
pilotanti ripetute su base regolare, che vengono realizzate attraverso lo sviluppo della
coscienza e che sono chiamate ad aumentare l'efficacia del reperimento, della
conservazione, della distribuzione e dell’utilizzo di informazioni preziose dal punto di vista di
assicurare la vita eterna ".
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"La struttura delle conoscenze delle persone che praticano l’Insegnamento di Grigori
Grabovoi consiste in conoscenze pratiche, teoriche, strategiche, commerciali e di altro tipo.
Gli uomini per garantire la vita eterna secondo l’Insegnamento di Grigori Grabovoi
estraggono informazioni, giungono a conclusioni e generano nuove conoscenze con
l'obiettivo di aumentare la forza dello sviluppo spirituale, il miglioramento della qualità dei
prodotti realizzati e dei servizi che forniscono la vita eterna a tutti senza eccezioni . Il
pilotaggio di ciascuno degli elementi di cui sopra, incluso nel sistema di pilotaggio delle
conoscenze, si basa sull'uso dei processi che abbiamo già esaminato, cioè la creazione,
l'archiviazione, l'uso e la distribuzione delle conoscenze nella società ".
"Le linee guida metodologiche dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi sono effettivamente
rappresentate in tutte le sue opere e permettono di ottenere risultati pratici dall'uso delle
tecniche, dei principi e dei metodi dell’Insegnamento".
"Il fatto che Grigori Grabovoi abbia oggettivamente dimostrato capacità di accurata
previsione pilotante di eventi futuri, capacità di chiaroveggenza pilotante e così via, indica
che il creatore dell’Insegnamento sappia esattamente perché insegna e come insegnare le
conoscenze dell’Insegnamento. Perché quando Grigori Grabovoi ha creato le Opere del suo
Insegnamento, ha applicato per prima cosa il pilotaggio di previsione orientato alla vita
eterna, e solo dopo ha comunicato il testo dell’Insegnamento, e questo stabilisce che i testi
delle opere sono stati precisamente formati per assicurare la vita eterna ".
Esame dell’efficacia riguardo al dichiarato l'obiettivo di salvezza e sviluppo eterno e
armonioso, di tutti i testi di Grigori Grabovoi in forma stampata ed elettronica, delle immagini
presenti in questi testi, di tutte le registrazioni audio con i suoi fonogrammi vocali e di tutti le
registrazioni video con la sua immagine. 2013
4.6 Concentrazioni su numeri, forme, colori, parole, frasi, suoni, oggetti dell'ambiente
esterno, sul corpo fisico dell'uomo.
Si svolgono quando si partecipa a un corso introduttivo di persona tenuto da insegnanti
certificati.

5. Allenamento pratico.
Si svolge quando si partecipa a un corso introduttivo di persona tenuto da insegnanti
certificati.
5.1. Concentrazioni sulle tecnologie di Grigori Grabovoi.
Si svolgono quando si partecipa a un corso introduttivo di persona tenuto da insegnanti
certificati.
5.2. Spacchettamento delle tecnologie descritte nelle opere di Grigori Grabovoi.
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Si svolge quando si partecipa a un corso introduttivo di persona tenuto da insegnanti
certificati.
5.3 La velocità di sviluppo dell’informazione della salute deve essere superiore alla
velocità di sviluppo dell’informazione della malattia.
“...il concetto di guarigione dalle malattie, in questo caso, in questa tecnologia, è
semplicemente saper aggirare di fatto il livello della possibile non Norma; ed ecco questo
‘aggirare’ è molto concreto, perché la parte di non-Norma si trova in un punto specifico, in
uno spazio specifico: se voi sapete questo voi semplicemente non entrate in questo spazio,
almeno mentalmente, non necessariamente fisicamente. E se voi non ci entrate
mentalmente, questa struttura negativa è come se non fosse stata realizzata per voi.”
Grigori Grabovoi
"Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio"
"Quando un uomo vuole prevenire un qualche evento indesiderabile, bisogna conoscerlo.
Per consentirgli di conoscerlo è necessario che il suo impulso di conoscenza in ogni fase sia
stato trasformativo. Questa è chiamata chiaroveggenza pilotante. Questo significa che
quando vi state avvicinando ad alcune informazioni, ogni fase del movimento della vostra
coscienza deve trasformare le cose per il meglio. A questo proposito, io presento il modello
deterministico-discreto. Risiede nel fatto che se l'impulso si ferma, ad esempio, sulla realtà
attuale - vale a dire, state uscendo dal vostro pensiero verso qualcosa, per trasformarla allora anche questa realtà dovrebbe cambiare in meglio. Dovreste essere in grado di
impostare l'impulso della coscienza nei punti di appoggio del movimento di ogni impulso di
chiaroveggenza. 'Impostare' significa trasformare la forma.
E a questo proposito, introduco il concetto di "trasformazione della forma", volto a garantire
che questa forma cambi la realtà e cambi il segmento futuro della realtà in base ai vostri
obiettivi. A questo proposito, presenterò un esempio, lo mostrerò semplicemente con
l’esempio di una cellula. cioè, supponiamo, se c'è un processo quale le cellule cancerose,
l'aspetto degli eventi futuri si modifica verso, in primo luogo, il decremento dello stato
informativo della cellula; cioè la cellula inizia a disfarsi. E in secondo luogo questa cellula
può riprodurre, per esempio, una metastasi. E poi risulta che questo è legato all'intero
organismo, cioè un decremento delle funzioni dell'organismo. Il terzo livello è la riduzione
della quantità degli eventi, che include in sé la malattia dell’uomo, e da allora in poi, se non
viene curata, sorge un problema di vita.
A questo proposito, si scopre che ci sono almeno quattro stati, il che indica che se qualcuno
si trova in questa tappa, questo non significa assolutamente che sia applicabile a lui
totalmente, lo ho solo posto come esempio.
Lo stato della chiaroveggenza: perché dovrebbe essere pilotante? Dato che l'impulso della
coscienza ha una certa velocità, a questo proposito, se la cellula si sta sviluppando con
maggiore velocità, la velocità dell'impulso dovrebbe essere maggiore in questo caso per
trasformare questa cellula in una sana. E si scopre che per evitare di perdere velocità, è
necessario ottenere un'ulteriore accelerazione in ogni sezione del movimento del pensiero o
della coscienza ".
Grigori Grabovoi
"Metodologia di guarigione"
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5.4 Cosa determina la velocità di ottenimento del risultato quando si utilizzano le
tecnologie di Grigori Grabovoi per pilotare gli eventi
5.5 Tecnologie che sviluppano la chiaroveggenza pilotante.
Grigori Grabovoi
"Normalizzazione della composizione degli elementi chimici attraverso la
concentrazione sui numeri"
"Tirosina" (Tyr) - 89149121871
"Mentre ci concentriamo sulla formula riflessa della struttura della tirosina (vedi immagine nel
libro) è possibile attivare la ghiandola pituitaria e ottenere processi corrispondenti alla
chiaroveggenza pilotante, sviluppare tali capacità dentro di sé".
Grigori Grabovoi
"Normalizzazione della composizione degli elementi chimici attraverso la
concentrazione sui numeri"
"Potete anche sviluppare le capacità di chiaroveggenza pilotante e di previsione pilotante
che assicurino la vita eterna attraverso la concentrazione sulla struttura a spirale del DNA
(vedi immagine nel libro) e sulla serie numerica 894791".
"Quando un uomo vuole evitare un qualche evento indesiderabile, deve conoscerlo. Per
consentirgli di conoscerlo è necessario che il suo impulso di conoscenza in ogni fase sia
stato trasformativo. Questa è chiamata chiaroveggenza pilotante. Questo significa che
quando vi state avvicinando ad alcune informazioni, ogni fase del movimento della vostra
coscienza deve trasformare le cose per il meglio.
"... Chiaroveggenza pilotante non significa correggere una diagnosi negativa, ma cambiarla
a livello di accesso primario in meglio, a parte i casi in cui arriva un uomo e si metta a
dichiarare una sua diagnosi negativa. In tali casi, naturalmente, una tale informazione deve
essere distrutta. Vale a dire, questi sono due diversi principi di lavoro. "
"... ogni parola dovrebbe trasformarsi per il meglio".
"... tutti gli eventi futuri includono tutti gli eventi passati".
Grigori Grabovoi
"Metodologia di guarigione"
Grigori Grabovoi
"Serie numeriche per la normalizzazione psicologica", parte 2
PREVISIONE 59801448 01918 - versione della chiaroveggenza relativa ad eventi che non si
sono ancora verificati.
CHIAROVEGGENZA 818 8849482167 - ottenere conoscenze su determinati eventi senza
l'uso dei sensi noti o del ragionamento logico.

6. Panoramica delle opere di Grigori Grabovoi incluse nel
Programma di formazione sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi
ed esame delle opere di Grigori Grabovoi.
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Revisione delle opere:
http://grabovoigp.wordpress.com/educational-program/
http://www.ggrig.com/en/standard-program-en/
Revisione dell’esame delle opere:
http://www.ggrig.com/ru/copyright/
Per l'introduzione e la diffusione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi è necessario avere
una formazione sul Programma di Formazione sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi,
applicare i metodi studiati dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi nella pratica ed insegnare
agli altri ad applicare questi metodi. I risultati dovrebbero essere inviati ai coordinatori del
vostro luogo di studio.
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