
 
PROGRAMMA 
 
 
Il programma è strutturato con un weekend (sabato e domenica) di frequenza 
mensile, ed un ritiro di 5 giorni durante le vacanze di Pasqua sul tema della 
Resurrezione. 
 
Le lezioni sono tenute da insegnanti certificati da Grigori Grabovoi, e con l’ausilio 
dei dispositivi tecnologici PRK-1U - dispositivo per lo sviluppo delle 
concentrazioni per la vita eterna - distribuiti esclusivamente attraverso agenti 
autorizzati da Grigori Grabovoi Preduzetnik. 
 
L’analisi e lo studio dei Testi di Grigori Grabovoi presentati dal docente 
certificato, in unione con i dispositivi tecnologici di Grigori Grabovoi, crea un 
campo informativo assolutamente speciale e unico, in grado di generare 
informazioni al livello dell’anima e dello spirito. 
 
Una possibilità di apprendimento assolutamente unica ! 
 
--------- 



 
Di seguito il programma dei diversi moduli. Alcuni moduli coprono più di un 
weekend, e saranno quindi trattati in più incontri. 
 
Le date con il calendario preciso di ogni singolo Istituto ed il luogo in ogni città 
saranno inviate per email a tutti i partecipanti. 
 
MODULO 1 
(36 ore, 2 weekend) 
Le basi fondamentali dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi 
– Facoltativo introduttivo 
– Presentazione della PRK-1U (con test) 
– Corso introduttivo sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi 
– Gli Insegnamenti di Grigori Grabovoi 
- Sistema unificato di conoscenza 
– La pratica del pilotaggio, la via della salvezza 
 
MODULO 2 
(36 ore, 2 weekend) 
La Scienza di Grigori Grabovoi 
– Facoltativo scientifico 
– Strutture applicative del campo creante l’informazione 
– Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali di sistemi ottici nella 
prevenzione delle catastrofi e nella previsione pilotante dei microprocessi 
– Metodi irrazionali di prevenzione di processi catastrofici che minaccino il 
mondo intero 
 
MODULO 3  (16 ore, 1 weekend) 
Insegnamento su Dio, l'anima e lo spirito   
Insegnamento di su Dio 
Insegnamento di sull’Anima 
Insegnamento di sullo Spirito 
 
MODULO 4 
(16 ore, 1 weekend) 
Insegnamento sul corpo e lo coscienza, di Dio e dell'uomo                                                                   
Insegnamento sulla Coscienza 



Insegnamento di su Dio. La Coscienza di Dio 
Insegnamento sul corpo 
 
MODULO 5 
(Residenziale, 90 ore, 5 giorni) 
La resurrezione e la vita eterna oggi sono la nostra realtà ! 
– Introduzione 
– Episodi concreti di resurrezione di esseri umani 
– I principi fondamentali della resurrezione 
– Sintesi dei principi fondamentali della resurrezione 
– Metodi per la resurrezione degli esseri umani 
– I principi della resurrezione e la vita quotidiana 
– Conclusione 
– Il fenomeno della resurrezione 
– Gli esercizi di ogni giorno del mese per lo sviluppo della coscienza, lo sviluppo 
degli avvenimenti nella direzione favorevole, il recupero completo della salute e 
l’instaurazione dell’armonia con la pulsazione dell’Universo 
– Postfazione 
 
MODULO 6 
(18 ore, 1 weekend) 
L’ Arte, la Pedagogia ed i Metodi di concentrazione di Grigori Grabovoi 
– Hayrúkulus 
– Manifestazione di eternità, libro di immagini 
– Sistema educativo di Grigori Grabovoi 
– Metodi di concentrazione 
– Metodi di concentrazione sui gruppi di giorni 
– Extraterrestre, la fine del mondo non avverrà 
 
MODULO 7 
(18 ore, 1 weekend) 
Concentrazioni sulle sequenze numeriche per la salute – esempi applicativi 
generali 
– Concentrazione sui numeri delle piante per la rigenerazione dell’organismo 
– La ricostituzione dell’organismo umano tramite la concentrazione sui numeri 
– Recupero della materia dell’uomo attraverso la concentrazione sui numeri 
– Numeri delle pietre per l’eterno sviluppo 



– Numeri delle stelle per la vita eterna 
– Normizzazione della composizione degli elementi chimici attraverso la 
concentrazione sui numeri 
– Sequenze numeriche di normizzazione psicologica 
– Numeri per il successo negli affari 
– Atlante numerico della creazione dell’uomo e della vita eterna 
------------------ 
 


