
Perizia della commissione di esperti in merito all’Insegnamento del metodo per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna con sistemi di 14 e 22 dispositivi PRK-1U a tre modalità atti a 

intensificare la concentrazione per raggiungere la vita eterna.  

№ 2 del  23 dicembre 2021 

Il richiedente, su richiesta del quale è stata effettuata la presente perizia: Andrea Fosco, iscritto all'ordine 

degli Avvocati di Monza con la tessera № 2015000166.           

Informazioni sugli esperti: 

 

Esperta Liboria Fiorenza Gentile, farmacista 

Laureata in “Farmacia” presso l’Università degli Studi di Milano, Laurea N. 80164/41 rilasciata il 27 

novembre 1985. 

Carta d’identità AV 9868246 rilasciata dal Comune di Borgomanero  Indirizzo: Via San Michele n. 4 - 

Borgomanero (NO)  

(Allegato 1 su 2 pagine).  

 

Esperto Domenico Cavallero, biologo e farmacista 

Laureato in “Scienze Biologiche” presso l’Università degli Studi di Genova, Laurea N. 6302  rilasciata 

il 3 aprile 1981. Nel 1990  ha conseguito un Diploma di Laurea in Farmacia presso l’Università degli 

Studi di Genova, Laurea N. 2451, rilasciata il 14 novembre 1990. Nel 1998 ha conseguito il Diploma di 

Laurea in Endocrinologia Sperimentale presso l’Università degli Studi di Genova, Laurea N. 159578 

rilasciata il 25 novembre 1998. 

Carta d’Identità AV4330330 rilasciata dal Comune di Genova Indirizzo Via Barrili 7/15 Geneova 

(Allegato 2 su 4 pagine) 

Perizia degli esperti 

 

Dal 2019 a Belgrado, presso il Centro Educativo per il Programma di Formazione sull’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi, si insegna il metodo per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna con un 

sistema di 14 dispositivi PRK-1U a tre modalità atti a intensificare la concentrazione per raggiungere la 

vita eterna tramite l'ausilio di diamanti. 

Dal 1 luglio 2019, ai seminari, il numero di dispositivi PRK-1U correlati è aumentato, e ora presso il 

Centro Educativo per il Programma di Formazione sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi a Belgrado, 

l’Insegnamento del metodo per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna viene effettuato con 

un sistema di 22 dispositivi PRK-1U a tre modalità atti a intensificare la concentrazione per raggiungere 

la vita eterna tramite l'ausilio di diamanti. 

Ciascun dispositivo, per il periodo di utilizzo da parte del Partecipante, viene regolato in base ai 

dati personali del Partecipante stesso. Le impostazioni individuali dei dispositivi presenti a Belgrado 

richiedono un livello elevato per il raggiungimento collettivo della vita eterna, in quanto: 

1. i dispositivi sono stati progettati appositamente per il lavoro in aula del Centro Educativo in modo da 

aumentare l’intensità della formazione per garantire la vita eterna a tutti coloro che partecipano al 
Programma di Formazione; 

2. il funzionamento simultaneo di 22 dispositivi moltiplica l’intensità di concentrazione, garantendo così 

la vita eterna e accelerando la velocità di sviluppo; infatti, i dispositivi sono collegati tra loro per 

aumentare la potenza sia del singolo dispositivo sia del sistema di dispositivi nel suo insieme. 

3. le impostazioni individuali del dispositivo massimizzano le risorse di ciascun Partecipante, in quanto 

vengono utilizzati contemporaneamente i seguenti metodi di impostazione: 

3.1. le impostazioni individuali di ciascuno dei 20 dispositivi, settate in base ai dati personali del 

Partecipante, vengono realizzate tramite i due dispositivi a essi associati, che sono situati in aula. 

3.2. le impostazioni individuali di ciascuno dei 20 dispositivi, settate in base ai dati personali del 

Partecipante, vengono realizzate tramite un account web attivo e personale associato a ciascun 

dispositivo, fornito al Partecipante insieme a un account di controllo individuale.  

3.3. Le impostazioni individuali di ciascuno dei 20 dispositivi, settate in base ai dati personali del 

Partecipante, se necessario, vengono realizzate tramite i due fori di regolazione disponibili su ciascun 

dispositivo. 

A ogni Studente viene fornito un account web dotato di impostazioni individuali dello Studente per 

un periodo di quattro anni, l'accesso alla Biblioteca del Centro Educativo per quattro anni e una 
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chiavetta USB con tutti i materiali del Corso di Formazione nelle varie lingue disponibili al 

momento. L'utilizzo di un account web attraverso il quale è realizzata la videosorveglianza del 

dispositivo PRK-1U, ha la stessa efficacia del lavoro con un dispositivo fisico, poiché viene utilizzata 

la tecnologia del brevetto dell'invenzione nota come "Sistema di Trasmissione delle Informazioni". 

Il costo della sola trasmissione internet 24 ore su 24 di un dispositivo funzionante per un periodo di 

quattro anni, in alcuni paesi è attualmente comparabile al costo dell'accesso alla biblioteca del 

Centro Educativo per quattro anni e al costo della chiavetta USB con tutti i materiali del 

Programma di Formazione in varie lingue. E ciò supera di gran lunga il costo del seguente contratto 

di sublicenza firmato da ogni Studente in italiano e serbo: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2016-10-19-13-58-00/download-agreements . 

Questo contratto di sublicenza non viola in alcun modo la legislazione vigente, in quanto, in primo luogo, 

il contratto di sublicenza non è firmato dal Centro Educativo e, stando al presente contratto di sublicenza, 

il webinar non viene pagato fino alla ricezione del verbale sui test eseguiti dal Sub-licenziatario su un 

campione del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni, che ne attesti i 

buoni risultati. Nella clausola 2.7 del contratto di sublicenza, sulla base della quale viene effettuato il 

pagamento del webinar, è riportato quanto segue: “2.7. Il Sub-licenziatario è obbligato ad allegare al 

presente Contratto il verbale, da firmarsi prima della conclusione del presente Contratto, sui test da lui 

eseguiti su un campione del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni, che ne attesti i 

buoni risultati." Pertanto, è stato stabilito che secondo la clausola 2.7, sarà possibile partecipare al webinar 

solo previa consegna del verbale sui test eseguiti da un potenziale Sub-licenziatario su un campione del 

Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni che ne attesti i buoni risultati. 

In secondo luogo, in caso di ottenimento di buoni risultati, ciò non può considerarsi come una violazione 

della legge, poiché il Sub-licenziatario non è stato fuorviato su quali risultati avrebbe ottenuto 

partecipando al webinar con il PRK-1U in quanto il Sub-licenziatario è tenuto a registrare tali risultati nel 

verbale sui test eseguiti sul PRK-1U, avendolo ricevuto già prima dell'inizio del webinar e prima del 

pagamento. Di conseguenza ciò che il Sub-licenziatario scrive nel verbale sui test è vincolato dai termini 

del contratto di sublicenza, ovvero nessun altro commento verbale o parola di altre persone avrà valore 

legale ai sensi della clausola 7.3 del contratto di sublicenza: “7.3. Eventuali modifiche o integrazioni al 

presente Contratto sono ritenute valide solo se effettuate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti 

autorizzati delle parti”. 

Per l'essenza stessa del contratto di sublicenza, il Sub-licenziatario paga il risultato dell'utilizzo del PRK-

1U già ottenuto e riceve, durante i webinar, l'opportunità di utilizzare un sistema di 22 Dispositivi PRK- 

1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna e per 4 anni l'accesso al PRK-1U di cui il Sub-

licenziatario si è personalmente assicurato. Ciò dimostra che la legislazione vigente non viene violata in 

nessun modo. 

Al termine del corso, il Centro Educativo rilascerà degli Attestati di partecipazione. 

I processi educativi che utilizzano il PRK-1U sono supportati dall'industria aerospaziale. 

Il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna è stato 

creato da Grigori Grabovoi in conformità con il brevetto di Grigori Grabovoi "Un metodo per prevenire 

le catastrofi e un dispositivo per la sua implementazione" e con le sue altre invenzioni. Le informazioni 

riguardanti tali invenzioni, complete dei numeri identificativi dei brevetti, si trovano sulla custodia del 

dispositivo: “In attesa di brevetto: 2148845; 2163419; 62673151". 
Il dispositivo è prodotto con i marchi di fabbrica GRABOVOI® e GRIGORI GRABOVOI®. 

Il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna ha superato 

i test per la compatibilità elettromagnetica eseguiti nel laboratorio statale "Idvorsky Laboratories" 

(http://www.idvorsky.com) e nell’istituto statale “MihailoPupin” (IMP) (http://www.pupin.rs/en/home/), 

subordinato al Ministero della Scienza serbo. 

I test di compatibilità elettromagnetica del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna sono stati eseguiti presso i laboratori “Idvorsky Laboratories” nel pieno 

rispetto della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica dell'Unione Europea. 

Pertanto, il certificato attestante la regolarità dei parametri del dispositivo PRK-1U rilasciato dagli 

“Idvorsky Laboratories” secondo le Direttive dell'Unione Europea e in conformità con il diritto 

internazionale consente di apporre il marchio CE sul dispositivo. Inoltre, esiste un certificato CE ottenuto 

nell'Unione Europea.  

I Laboratori Idvorsky sono stati incaricati dal Ministero dell'Economia serbo di rilasciare i certificati per 

la vendita di dispositivi che rispettano le caratteristiche delle direttive dell'Unione Europea quindi non ci 

sono restrizioni all'uso dei dispositivi PRK-1U in Unione Europea. 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/2016-10-19-13-58-00/download-agreements
http://www.idvorsky.com/
http://www.pupin.rs/en/home/


Il verbale – redatto in inglese - dei Laboratori Idvorsky sui test condotti sul Dispositivo PRK-1U a tre 

modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna, attestante che le caratteristiche del 

presente dispositivo sono conformi agli standard dell'Unione Europea, si trova sulla pagina web indicata 

sul pannello posteriore del dispositivo: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf 

Il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna ha superato 

tutti i test di sicurezza effettuati nei laboratori ANL con la ricezione di un certificato da parte dell'Istituto 

di Stato di Vinci (https://www.vin.bg.ac.rs). Sulla prima pagina del verbale è presente il marchio CE, che 

si applica all'intero apparecchio, alla spina e all'adattatore di rete. Foto del dispositivo con il marchio CE 

sulla prima pagina della documentazione del verbale. 

Il verbale – redatto in inglese - dei Laboratori Idvorsky sui test condotti sul Dispositivo PRK-1U a tre 

modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna, attestante che le caratteristiche del 

presente dispositivo sono conformi agli standard dell'Unione Europea, si trova sulla pagina web indicata 

sul pannello posteriore del dispositivo: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf 

Il dispositivo è prodotto dall'imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" in possesso dei seguenti certificati di produzione 

e attività:  

1. Certificati di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per 

lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna rilasciati in Serbia. https://pr.grigori-

grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u  

2. Certificato del dispositivo medico PRK-1U secondo l’ISO 13485:2016.  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-

1U_ISO_13485_2016_en.PDF  

3. Certificato CE di conformità del PRK-1U alle disposizioni della Direttiva dell'Unione Europea (LVD) 

(2014/35/UE).  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-1U_CE_srb.pdf  

4. Certificato di qualità ISO 9001: 2015 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_9001_2015_en.pdf  

5.Certificato degli standard internazionali per la gestione della sicurezza informatica ISO 27001:2013 .  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_27001_2013_en.pdf  

6. Certificato del sistema di gestione energetica ISO 500001:2018 a tutela dell'ambiente.  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_50001_2018_srb.pdf 

 

Materiali utilizzati e test: 

Il dispositivo utilizza materiali sicuri per il corpo, per le saldature sono stati utilizzati elementi e materiali 

che non contengono piombo o altre sostanze nocive.  

Ogni componente di ogni parte del dispositivo è stato attentamente valutato per la compatibilità 

ambientale. 

Prima del funzionamento, ogni dispositivo viene testato per almeno 24 ore di funzionamento continuo in 

ciascuna delle tre modalità di funzionamento, il che garantisce che il dispositivo continuerà a funzionare 

secondo le sue caratteristiche standard. 
Gli esperti hanno concluso che i Dispositivi PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni 

per la Vita Eterna utilizzati nel campo dell'istruzione non sono dannosi per la salute, come attestato dai 

certificati serbi sulla regolarità dei parametri di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza, in base ai 

quali il dispositivo è stato contrassegnato a marchio AAA, CE. 

Il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna è stato 

utilizzato dai volontari per la formazione e l'autosviluppo. Dopo aver utilizzato regolarmente e a lungo 

termine il dispositivo PRK-1U, i volontari hanno notato che, oltre a sviluppare un'elevata capacità di 

concentrazione, rivelare capacità creative, aumentare la velocità di pensiero, ottimizzare i processi 

decisionali e le capacità lavorative, aumenta anche la resistenza e normalizza la salute. Nei verbali sui 

risultati ottenuti dai volontari che hanno utilizzato il dispositivo PRK-1U sono stati attestati episodi di 

guarigione da varie malattie. I volontari collegano questi episodi all'utilizzo del dispositivo PRK-1U, sia 

da remoto via Internet sia utilizzando i dispositivi fisici. 

La raccolta dei risultati sull'utilizzo del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna in 2 parti si trova sul sito web ufficiale dell'imprenditore individuale 

"Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" al 

seguente link. https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u 
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I verbali dei risultati sull'utilizzo della videosorveglianza del PRK-1U a tre modalità configurata secondo 

i profili medici tramite il sito https://med.grabovoi.tech/ si trovano al seguente link: 

http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/13034/mod_resource/content/2/2020_Sbornik-

svidetelstv-po-ispolzovaniyu-med-PRK-1U_RU.pdf 

  

La conformità delle qui dichiarate funzioni del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo 

delle Concentrazioni per la Vita Eterna, oltre alle prove sopra riportate, è anche dimostrata da 

quanto segue: 

 

1. Teoria fisica e matematica, calcoli matematici, risultati sperimentali confermati da un gran numero di 

dottori in scienze fisiche, matematiche e tecniche, membri del comitato editoriale della rivista 

"Elektronnaja tehnika" pubblicati su questa rivista: https://licenzija8.wordpress.com/science/ 

2. Brevetti per le invenzioni di Grigori Grabovoi sulla base dei quali è stato creato il dispositivo: 

https://licenzija8.wordpress.com/patents/ 

3. Testimonianze video dei test sul dispositivo che hanno avuto buoni risultati di sistema, eseguiti da tutti 

i 128 partecipanti al test senza eccezioni: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials 

4. Verbali firmati che attestano l’esito positivo dei test eseguiti sul dispositivo: 

https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-

d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-

d0bd8bed0bed0bbed0bed0bed0bed0bed0bed0bed0bbed0bed0bbed0bed0bed0bed0bed0bbed0bed0bed0

bed0bed0 

5. Periodo di oltre quattro anni durante il quale sono stati eseguiti centinaia di test e durante il quale il 

dispositivo ha funzionato senza risultati negativi e avendo numerosi risultati positivi. 

http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30 

6. Esame tecnico-scientifico per la conformità delle funzioni qui dichiarate del Dispositivo PRK-1U 

a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna.  

https://prk1u.wordpress.com/2021/01/24/scientific-and-technical-expertise/ 

L'usura del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni dovuta ai materiali utilizzati è 

trascurabile. 

L’utilizzo delle funzioni del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni è illimitato, in 

quanto il dispositivo intensifica la concentrazione in base al livello di intensità di concentrazione registrata 

durante il suo utilizzo.  

La formazione all'utilizzo del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni viene effettuata 

sulla base del Programma di Formazione sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi, che si trova al link:  

https://www.grigori-grabovoi.world/images/education/training_program_on_the_teachings_of_grigori-

grabovoi3.pdf  

7. Durante i seminari (webinar), non ci sono informazioni fuorvianti riguardo i risultati che si possono 

ottenere mettendo in pratica l’Insegnamento di Grigori Grabovoi, il che è dimostrato da quanto segue:  

7.1. Link Google ai volumi 1,2 e 3 de “La pratica del pilotaggio. La via della salvezza", una raccolta – 

pubblicata in PDF e adatta alla stampa – delle molte centinaia di risultati registrati da Grigori Grabovoi:  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 1 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-

1.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 2 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-

2.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 3 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-

3.pdf  

7.2. Link Google al Programma di Formazione – in formato PDF e adatto alla stampa – che consente di 

apprendere come ottenere risultati simili a quelli di Grigori Grabovoi: https://www.grigori-

grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-

grabovoi ).  

L’Insegnamento di Grigori Grabovoi si riferisce ad attività educative, scientifiche e pratiche, cioè al 

campo dell'educazione e della scienza, e su questa base non sono fuorvianti per chi sta imparando a 

mettere in pratica o già mette in pratica le tecnologie dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. 
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https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-2.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi


7.3 Link Google ai volumi 4,5,6 de “La pratica del pilotaggio. La Via della Salvezza”, una raccolta – 

pubblicata in PDF e adatta alla stampa – dei centinaia di risultati registrati dagli Alunni che hanno 

dimostrato in modo pratico che con il Programma di Formazione si impara a ottenere dei risultati:  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 4. https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-

upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 5 Parte 1. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 5 Parte 2. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_1.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 1. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.1_.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 2. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.2_.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 3. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.3_.pdf  

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell’Insegnamento di 

Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 4. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-

rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.4_1.pdf  

Per via del gran numero di risultati contenuti nei sei volumi de “La pratica del pilotaggio. La via della 

salvezza”, la ripetibilità dei risultati e la possibilità della Formazione (dimostrazione: Volumi 4,5,6 sui 

risultati in sei volumi degli studenti, la presenza di un Programma di Formazione che consente 

l’apprendimento https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-

program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi ) sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi si riferisce ad 

attività educative e pratico-scientifiche, cioè al campo dell'educazione e della scienza, e su questa base 

non fuorvia chi sta imparando a mettere in pratica o già mette in pratica le tecnologie dell’Insegnamento 

di Grigori Grabovoi.  

Di conseguenza, tenere dei seminari sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi o pubblicare le opere di 

Grigori Grabovoi non può in alcun modo danneggiare gli utenti, offuscarne l'immagine o indebolire i 

settori professionali. 

Le opere di Grigori Grabovoi dal 1995 vengono pubblicate ovunque, anche sui noti store online, dove 
viene effettuato il controllo sul contenuto delle opere, e non sono vietate in nessun paese del mondo. 

Quindi chiunque è libero di pubblicare le sue opere.  

  

7.4. Link Google alle perizie in russo e in francese – pubblicate in formato PDF e adatte alla stampa – 

effettuate sulle opere di Grigori Grabovoi con conclusioni che dimostrano la realizzazione 

dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi per tutti: 

Parere degli esperti sulle perizie linguistiche  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-

linguistica.pdf 

Parere degli esperti sulle perizie economiche e giuridiche  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-

economica-e-legale.pdf 

Pareri degli esperti sulle perizie sociali 

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-sociale.pdf  

Parere degli esperti sulle perizie legali  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-legale.pdf 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.2_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.2_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.3_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.3_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.4_-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.4_-1.pdf
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-linguistica.pdf
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-linguistica.pdf
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-economica-e-legale.pdf
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-economica-e-legale.pdf
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-sociale.pdf
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-legale.pdf


Parere degli esperti sulle perizie culturali  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-

culturologica.pdf 

Parere degli esperti sulle perizie relative agli studi religiosi 

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-relativa-agli-

studi-religiosi-1.pdf  

Parere degli esperti sulle perizie psicologiche e psichiatriche delle opere 

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-psicologica-e-

psichiatrica-delle-opera.pdf 

Parere degli esperti sulla paternità dell’opera  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-di-paternita-

attribuita-allautore.pdf 

Parere degli esperti sulle perizie socio-psicologiche  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-socio-

psicologica.pdf 

Perizia sull'efficacia  

https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/perizia-sullefficacia.pdf  

  

Da quanto sopra ne consegue che la lettura di seminari e webinar delle opere di Grigori Grabovoi non 

può essere effettuata con metodi ingannevoli che traggano in inganno qualsiasi persona fisica o giuridica 

per persuaderla a trasferire contanti, titoli, valori materiali o qualsiasi altra proprietà a discapito di se 

stessi o di terzi. 

Sulla base dei risultati ottenuti da chi mette in pratica la tecnologia dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi 

si può concludere inequivocabilmente che la formazione permette di ottenere risultati reali. Utilizzando 

i Dispositivi PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna e, di 

conseguenza, un sistema di 14 o 22 dispositivi e tecnologie, gli Allievi non violano le leggi del paese 

in cui vivono, poiché la diffusione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi si basa legalmente 

sull'articolo 26 della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" approvata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, secondo la quale ogni individuo ha diritto a ricevere un'istruzione e 

secondo la quale l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana.  

L'attività non interferisce con l’esercizio medico, in quanto è finalizzata al raggiungimento delle 

norme per l'autosviluppo e non limita in alcun modo il diritto di rivolgersi ai medici delle istituzioni 

mediche autorizzate dagli enti statali. 

 

 

 

Esperto                                                                                                    / Gentile L. F. / 

 

 

 

Esperto                                                                                                      / Broglia G./    
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