
La strada è aperta: 
possiamo creare la nostra 
Realtà ! 
Ne abbiamo sentito parlare da molti e in 
molti luoghi: la Coscienza interagisce, crea 
il nostro percorso nella Vita. In realtà la 
Coscienza crea tutta la nostra realtà, 
comprese gli oggetti di uso quotidiano e le 
stelle più lontane.


L’Insegnamento di Grigori Grabovoi è il 
migliore - più scientifico, più preciso, più 
potente, più veloce - metodo per 
imparare a modificare gli eventi. A 
pilotare la realtà. 

GRIGORI GRABOVOI 
Mistico, chiaroveggente, scienziato. Avatar. 

Nasce a Bogara (Shymkent, Kazakhstan, 
USSR) il 14 Novembre 1963. 


Laureato a Tashkent in Meccanica e Fisica nel 
1986, PhD in Scienze tecniche nel 1999, PhD in 
Scienze Fisiche e Matematiche nel 1999. 
Accademico in numerose Istituzioni Scientifiche 
Russe ed Internazionali.


Autore dell’Insegnamento per la Salvezza del 
genere umano, incentrato sull’Eterno Sviluppo 
Armonico, la Salvezza Globale, la Vita Eterna 
nel Corpo fisico e il completo Pilotaggio della 
Realtà.


LUCE PILOTANTE E 
SALVEZZA GLOBALE 
L’INSEGNAMENTO DI BASE  
DI GRIGORI GRABOVOI



Roma: 28, 29 Aprile 
Il corso dura dalle ore 9.30 alle 19.00 (16 ore 
accademiche da 45’).


Il corso è organizzato in collaborazione con il Centro 
Educativo per il Programma di Insegnamento di Grigori 
Grabovoi (Belgrado).


Per informazioni : Valeria Volpe 334.3137757 - 
velste@libero.it, Maria Pia Orlando 338.6865284 - 
orlypias@gmail.com

La Scienza 

Le basi delle teorie 
scientifiche di Grabovoi 
che dimostrano 
scientificamente 
l’interazione fra la 
coscienza e la realtà 
esterna.

L’Insegnamento 

I metodi concreti per 
aumentare il livello 
vibrazionale del nostro 
corpo, modificare la nostra 
coscienza, aprire la nostra 
anima alla comprensione 
dell’Infinito.

La basi fondamentali 
del Pilotaggio 

L’Insegnamento 
fondamentale  di Grigori 
Grabovoi in una 
presentazione 
preparata 
personalmente da Lui.

Insegnamento diretto 
da parte di Grabovoi 

Grabovoi interverrà con 
una Lezione di 20 
minuti sul tema, creata 
apposta per questo 
singolo corso.

Luigi Stefano Candela 
Dottore in Filosofia, Counselor, collaboratore di Grigori 
Grabovoi.


Presidente dell’Associazione Grigori Grabovoi - Global 
Salvation, si occupa della diffusione dell’Insegnamento 
di Grigori Grabovoi in Italia e nel Mondo.


Pilotaggio della Realtà, 
Chiaroveggenza, Fede, 
Salvezza Globale. 

LIBERA LA TUA DIVINITÀ.
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