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CHI E’ GRIGORI PETROVICH GRABOVOI:            
Mistico, scienziato, chiaroveggente, avatar. 
Nato a Bogara, nel Kazakistan, Russia, il 14 novembre 1963, 
Grigori Grabovoi diffonde una Conoscenza per pilotare gli eventi 
nella direzione favorevole e in armonia con la Pulsazione 
dell'Universo e propone un Insegnamento Divino incentrato sulle 
idee di Macrosalvezza, Sviluppo Armonico e Vita Eterna nel corpo 
fisico. Laureatosi a Tashkent in Matematica e Meccanica applicata, 
ha lavorato in molteplici ambiti fra cui il settore cosmonautico e 
come “esperto di collaudo extra-sensoriale della tecnologia 
aeronautica”. È soprattutto autore di innovative tecniche di 
guarigione per il corpo e per la psiche oltre che per 
l’armonizzazione di ogni evento, spaziando dall’economia alla 
prevenzione di catastrofi globali.                                                       
—————————————————————————————  

PRK1U -Dispositivo Quantico 
Durante il corso é previsto l’utilizzo 
del Dispositivo quantico PRK1U, 
ideato e costruito da G.Grabovoi per 
la concentrazione e lo sviluppo della 
chiaroveggenza. L’uso del 
dispositivo sarà personalizzato per 
coloro che si iscriveranno (lasciando 

nominativo,data di nascita. e acconto 50 euro) entro il . 15-20/6,-per 
coloro che si iscriveranno dopo tale data, sarà usata una modalita 
PRK1U differente. 

Conducono il corso 

Gopala Rossella Montecalvo e Alessandro Iafrate

INSEGNANTI CERTIFICATI (Sublicenza S102ITA-S206ITA)Per 
l'Insegnamento della Tecnologia della Vita Eterna di Grigori 
Grabovoi, Membri di Global Salvation (Gruppi FB -
Macrosalvezza 319817318 e Sublicenziati Grigori Grabovoi)

 PRENOTAZIONI MARCIA MERCEDES JAQUEZ -GENOVA 
3483413390 - email:infosublicenziati@gmail.com
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Macrosalvezza 
319817318- Grabovoi 

vi invita 

all’evento di due giorni 
“Armonizzare la Sfera 
Economica” c/0 
l’Associazione Umania via 
Cantore 35/2  Genova tel.
3475926203 -3396036440 

“La Terra é un indice di RISORSE 
NATURALI. La sua protezione ed il 
recupero, l’incremento di risorse 
naturali nel processo di uno sviluppo 
eterno, può essere raggiunto 
mediante l’educazione e 
l’elaborazione di tale condizione 
spirituale il cui controllo, viene dal 
riconoscimento della presenza fisica 
della Terra insieme al suo averne 
cura” 914712 819 19 84 (Sequenze 
numeriche per il Successo nel 
Business -G.Grabovoi) 

PROGRAMMA 

Il corso offre la conoscenza 
teorica e pratica delle tecniche 
di G.Grabovoi per il pilotaggio 
della Realtà in armonia con la 
pulsazione dell’Universo:                   
Lettura canalizzata sulla “Fede” - 
Istruzioni di base:Pilotaggi e 
Sequenze Numeriche.- Pilotaggi 
per Armonizzare la Sfera 
Economica - Orientarsi nel 
mondo di Grabovoi (libri, 
gruppi…) 


