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Perizia sull'efficacia di quanto dichiarato nelle opere stampate e in formato 

elettronico di Grigori Petrovič Grabovoi, che mirano alla salvezza e 

all'eterno sviluppo armonico, nonché nelle immagini ivi contenute, in tutte 

le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e in tutti i video in 

cui compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 23 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

 

1. Carlo Filocamo, giurista 

2. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

3. Raffaele Gualtieri, medico, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

4. Giuseppa Del Castillo, biologa e medico 

in base alla richiesta dell'avvocato Andrea Fosco del 10 giugno 2021 è stata effettuata una perizia 

sull'efficacia di tutte le opere di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo che elettronico, a 

partire dalla prima, e delle immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma 

della sua voce e di tutti i video in cui compare così da verificarne l'efficacia dichiarata in merito al loro 

scopo di salvezza e sviluppo armonico.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata alle ore 09:05 dell'11 giugno 2021  

La perizia si è conclusa alle ore 15:00 del 14 novembre 2021  

Per la perizia sull'efficacia sono state prese in esame tutte le opere di Grigori Petrovič Grabovoi, le 

immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le registrazioni 

video in cui compare. 

Perizia sull'efficacia di quanto dichiarato nelle opere stampate e in formato elettronico 

di Grigori Petrovič Grabovoi, che mirano alla salvezza e all'eterno sviluppo armonico, 

nonché nelle immagini ivi contenute, in tutte le registrazioni audio con un fonogramma 

della sua voce e in tutti i video in cui compare. 

All'ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America Grigori Petrovič 

Grabovoi è registrato come unico detentore del diritto d'autore di tutte le opere in questione, in base ai 

seguenti dati di registrazione: TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

In qualità di unico autore di tutte le sue opere e unico detentore del diritto d'autore per tutte le sue 

opere, Grabovoi G.P. è registrato presso la Società di gestione collettiva di diritti d'autore della 

Repubblica Federale Tedesca "VG WORT". I dati della registrazione in questione (№ 1103135 del 30 

settembre 2011) sono riportati sul sito ufficiale www.vgwort.de alla pagina 

https://tom.vgwort.de/portal/index. Dati riguardanti l'indirizzo della VG WORT: Goethestraße 49, 

80336 Monaco; telefono (089) 514120; fax (089) 5141258; e-mail: vgw@vgwort.de. 

Le conoscenze nelle opere di G.P. Grabovoi sono esposte concettualmente in modo da consentire 

un autoapprendimento costante. Le opere dell'autore Grigori Grabovoi contengono le conoscenze della 

salvezza e dell'eterno sviluppo armonico da lui sviluppate, che coprono le principali sfere dell'attività 

umana. Il pilotaggio delle conoscenze contenute in queste opere ha un'applicazione pratica che viene 

spiegata nelle opere stesse. L'Insegnamento di Grigori Grabovoi teorizza una nuova società, i cui valori 

principali sono: conoscenza, informazione, creazione, sviluppo delle capacità spirituali, garanzia della 

vita eterna per tutti. Nei materiali dell'Insegnamento sono state messe a punto informazioni e nozioni di 

base per il pilotaggio della conoscenza della vita eterna, definibili come una capillare diffusione del 
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concetto di pilotaggio della conoscenza in tutti i campi dell'attività, tra cui quello della scienza e 

dell'educazione. Utilizzando le opere di G.P. Grabovoi si ottiene una formazione diretta sulle 

"tecnologie del pilotaggio della conoscenza" come un insieme di metodi e tecniche volti 

specificatamente a garantire la libera circolazione delle conoscenze, la loro generazione e direzione a 

garantire la vita eterna per ogni persona e per tutti gli esseri viventi. 

Lo scopo del programma educativo sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi, dei risultati della 

messa in pratica di G.P. Grabovoi del pilotaggio orientato alla salvezza e dei risultati di chi mette in 

pratica l'Insegnamento di Grigori Grabovoi è quello di creare un sistema di pilotaggio delle conoscenze 

da utilizzare negli istituti d'istruzione che insegnano la vita eterna al fine di assicurare a tutti la vera vita 

eterna.  

Tutto ciò dimostra che l'acquisizione delle conoscenze e il loro pilotaggio in base 

all'Insegnamento di Grigori Grabovoi, trovandosi a cavallo di varie discipline, rappresenta una direzione 

innovativa che è attualmente di grande rilevanza, in quanto è davvero in grado di salvare il mondo da 

una possibile catastrofe globale, oltre ad assicurare la vera vita eterna a tutte le persone e a tutti gli esseri 

viventi. 

Le conoscenze dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi non hanno solo valore di per sé, ma 

generano anche un effetto moltiplicatore in relazione ad altri ambiti della vita umana, contribuendo a 

incrementare il livello di efficienza in tutti i campi della vita umana in direzione dello sviluppo eterno 

di tutti gli uomini. Pertanto, al momento nel mondo moderno la fonte dei benefici non è in una posizione 

favorevole, ma bensì è difficile replicare le conoscenze come fossero un prodotto e replicare il loro 

metodo di distribuzione. Inoltre, il focus non riguarda solo la creazione delle conoscenze, ma il loro 

movimento e utilizzo nella società per far comprendere ai membri della società stessa la necessità della 

vita eterna per tutti. Per garantire ciò, l'Insegnamento di Grigori Grabovoi contiene parti teoriche, 

metodologiche e pratiche. La parte pratica contiene anche i risultati dell’applicazione dell'Insegnamento 

di Grigori Grabovoi, che consente alle persone di comprendere la realtà che si cela dietro l'ottenimento 

di tali risultati, la cui estrapolazione dimostra che con l'Insegnamento di Grigori Grabovoi è possibile 

assicurarsi la vita eterna. 

La direzione teorica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi è scientificamente motivata nelle sue 

opere "Strutture applicate al campo della creazione dell'informazione", "Sistema unificato di sapienza", 

"Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e 

nel pilotaggio predittivo dei microprocessi", "Metodi irrazionali per prevenire processi di catastrofe 

globale che rappresentano una minaccia per tutto il mondo", "Il sistema educativo di Grigori Grabovoi", 

"La struttura della coscienza", "I principi della resurrezione e della vita quotidiana".  

Il metodo dell'azione biologica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi si basa sulla tecnologia 

dell'adeguamento della propria coscienza tramite il pensiero, in modo tale che, generandosi dalla natura 

ondulatoria del mondo, crei una risonanza ondulatoria della luce della propria coscienza assicurando il 
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pilotaggio della natura ondulatoria del mondo. Dato che il mondo a livello atomico è costituito da 

microonde, allenando la coscienza secondo l'Insegnamento di Grigori Grabovoi si può sviluppare lo 

spirito a un livello in cui i processi ondulatori del mondo, e quindi i processi fisici, possono verificarsi 

grazie all'azione dello spirito dell'uomo. Quindi, un essere umano sarà in grado di unire gli atomi del 

suo corpo, ancora funzionanti secondo un principio biologico, e diventare invulnerabile ed eternamente 

vivo. Pertanto grazie alla coscienza e allo spirito sviluppati, e dunque al livello raggiunto dall'anima, 

che è in grado di ricevere la conoscenza dal Creatore, un essere umano potrà assemblare il proprio corpo 

a livello fisico in qualsiasi momento. La generazione qui descritta di un biosegnale normalizzante da 

parte di una persona, che si sviluppa nel pensiero, e delle concentrazioni nel processo di utilizzo delle 

opere di G.P. Grabovoi, è protetta dal brevetto dell'invenzione di G. P. Grabovoi "Un metodo per 

prevenire le catastrofi e un dispositivo per la sua implementazione". Nella descrizione di questo brevetto 

si legge che il metodo per mettere in pratica l'azione "di generazioni dei biosegnali, contribuisce inoltre 

alla normalizzazione della situazione nell'area della presunta catastrofe". Nella descrizione del brevetto 

viene fornita la fattibilità di un metodo per normalizzare gli eventi attraverso l'uso di un biosegnale 

normalizzante: risultati scientifici, strumentali e pratici. Pertanto, il metodo brevettato dimostra che 

leggere e studiare le opere di Grigori Petrovič Grabovoi contribuisce alla normalizzazione degli eventi 

umani in direzione dello sviluppo eterno. Quindi la prevenzione di fenomeni catastrofici nell'organismo 

e nell'ambiente attraverso l'uso della propria coscienza generatrice di biosegnali tramite il pensiero 

organizza la vita eterna. La descrizione del brevetto "Un metodo per prevenire le catastrofi e un 

dispositivo per la sua implementazione" n. 2148845 del 10 maggio 2000 è disponibile su Internet sul 

sito web ufficiale del Servizio federale della Federazione Russa per le proprietà intellettuali, i brevetti 

e i marchi www1.fips.ru. Indirizzo: lungofiume Berežkovskaja, 30, edificio1, Mosca, Russia, G-59, 

GSP-5, 123995, Telefono: +7 (499) 240-60-15, fax: +7 (499) 243-33-37.  

Il sistema per convertire il pensiero in radiazione luminosa per trasmettere informazioni allo 

scopo di normalizzare il pilotaggio e l'apprendimento che sorgono durante il pensiero e le 

concentrazioni nel processo di utilizzo delle opere di G.P. Grabovoi è protetto dal brevetto di G. P. 

Grabovoi per l'invenzione del "Sistema di trasmissione delle informazioni". Nella descrizione del 

brevetto in questione si legge che “in base alla teoria della sintesi ondulatoria e alle leggi della 

meccanica quantistica ne consegue che un pensiero trasformato in radiazione può avere 

contemporaneamente due stati quantistici (cfr. "Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei 

sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e nel pilotaggio predittivo dei microprocessi" di G.P. 

Grabovoi, "Ingegneria elettronica, collana 3, Microelettronica", 1999, dispensa 1 (153), pag. 10)","Il 

sistema di trasmissione delle informazioni" in questione funziona come segue. In qualità di operatore 

(non specificato) che trasmette le informazioni agisce una persona che genera un pensiero". Pertanto, 

la trasmissione dei dati via pensiero a qualsiasi sistema è brevettata. Questo consente di guidare la 

normalizzazione dell'irraggiamento del pensiero nell'area dello sviluppo eterno, formulata nelle opere 

di Grabovoi G. P., nel campo dell'organismo e dell'ambiente esterno, per creare così la vita eterna. La 

descrizione del brevetto per l'invenzione di G.P. Grabovoi "Sistema di trasmissione delle informazioni" 
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n. 2163419 del 20 febbraio 2001 è disponibile su Internet sul sito web ufficiale del Servizio federale 

della Russia per la proprietà intellettuale, i brevetti e i marchi www1.fips.ru. Indirizzo: lungofiume 

Berezhkovskaja, 30, edificio1, Mosca, Russia, G-59, GSP-5, 123995, Telefono: +7 (499) 240-60-15, 

fax: +7 (499) 243-33-37. 

I brevetti "Un metodo per prevenire le catastrofi e un dispositivo per la sua implementazione" e 

"Sistema di trasmissione delle informazioni" possono essere utilizzati per normalizzare lo stato 

psicologico così da rigenerare ogni cellula umana distrutta e, di conseguenza, normalizzare tutta la 

persona facendola tornare a un normale stato di salute. In conformità con la descrizione del brevetto 

"Un metodo per prevenire le catastrofi e un dispositivo per la sua implementazione", per stato distrutto 

o danneggiato di una cellula umana si intende uno stato catastrofico della materia di carattere naturale 

e non tecnologico. Nel testo del brevetto si legge: "per le catastrofi di carattere naturale, il sito di origine 

della catastrofe presenta caratteristiche del 20-28% superiori alle caratteristiche di radiazione di altre 

parti dell'elemento". Cioè, il compito dello specialista che mette in atto la tecnologia del brevetto è di 

posizionare una cellula distrutta o danneggiata vicino a una fotografia di una cellula umana sana e di 

ridurre le caratteristiche della radiazione che segnalano la non funzionalità di una cellula proveniente 

da una cellula umana distrutta o danneggiata al 20-28%. In conformità con la descrizione del brevetto, 

nel dispositivo è necessario attivare il "sistema di registrazione del segnale e l'emettitore che genera 

segnali che contribuiscono alla normalizzazione di questa zona". L'"emettitore che genera segnali", 

secondo quanto descritto nel brevetto, forma nano sistemi d'onda, composti in base alla radiazione 

luminosa e alla radiazione laser a nanosecondi, che raccolgono atomi e molecole nello stato in cui si 

trovano all'interno della cellula di una persona vivente. Con una piccola quantità di cristalli del 

dispositivo, progettato secondo il brevetto, una singola azione di impulsi di radiazione laser a 

nanosecondi e un breve tempo di lavoro dell'operatore umano che genera biosegnali, l'attività vitale 

della cellula viene rigenerata. L'aumento del volume dei cristalli del dispositivo o l'utilizzo di sistemi a 

microprocessore, la molteplicità d'azione degli impulsi di radiazione laser a nanosecondi e un aumento 

della durata o della forza del lavoro dell'operatore umano che genera biosegnali, rigenera l'area continua 

di molte cellule. Quando il potere del sistema di rivitalizzazione, che opera secondo il brevetto, viene 

amplificato, tutte le cellule umane si rigenerano, e quindi la persona torna in vita.  

I dispositivi creati in base ai brevetti di Grigori Grabovoi migliorano l'attività della coscienza 

umana e la allenano finché non riesce a causare processi spirituali indipendentemente dall'ausilio di 

dispositivi che assicurano la rigenerazione delle cellule e dell'intero corpo umano.  

 

Gli strumenti basati sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi permettono di raggiungere il livello 

della società della vita eterna.  

La psicologia della vita eterna, che fornisce le basi psicologiche per la creazione di una società 

della vita eterna, è esposta nei libri di G.P. Grabovoi “Sequenze numeriche per la normalizzazione 
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psicologica. Parte 1"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 2". 

Il pilotaggio della materia dell'organismo per assicurare la vita eterna a se stessi e a tutte le 

persone è esposta nei due libri "La rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche", "La rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2". 

Il sistema per creare un'impresa che assicuri la vita eterna è delineato nel libro "Numeri per affari 

di successo". 

La realtà dello sviluppo eterno è descritta nel libro “Il Nuovo venuto. La fine del mondo non 

avverrà". 

Le informazioni e le conoscenze, che costituiscono la base del capitale intellettuale, hanno una 

serie di caratteristiche specifiche che entrano in conflitto con le altre risorse della società. 

• Il valore della conoscenza risiede nella sua abbondanza, necessaria per assicurare la vita eterna, 

mentre le altre risorse sono valutate in base al concetto di scarsità; 

• non esiste una corrispondenza economica significativa tra il costo della conoscenza in ingresso e la 

quantità di conoscenza in uscita; quindi, la conoscenza può essere trasmessa a tutti. 

Per conoscenza si intendono le informazioni essenziali da utilizzare secondo determinate regole 

e procedure, e tenendo in considerazione l'atteggiamento (comprensione, approvazione, disinteresse, 

consenso, ecc.) dei soggetti che utilizzano tali informazioni. Ad oggi, la conoscenza organizzativa viene 

considerata allo stesso tempo sia come un archivio di informazioni sia come un flusso (il movimento di 

queste informazioni). Nell'opera scientifica di G.P. Grabovoi "Ricerca e analisi delle definizioni 

fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e nel pilotaggio predittivo dei 

microprocessi" ciò è presentato sotto forma di onde statiche e dinamiche della realtà. 

Negli scritti di Grigori Grabovoi la conoscenza è descritta come un'interazione vivente di 

esperienze formalizzate, sistemi di valori, informazioni contestuali e punti di vista diversi che fornisce 

un quadro per valutare e combinare nuove esperienze e informazioni al fine di assicurare la vita eterna. 

Con le sue opere, Grigori Grabovoi struttura una spirale di conoscenze, ovvero un sistema di conoscenze 

che spiega come e quando si creano nuove conoscenze; quelle esplicite e implicite interagiscono nella 

società grazie ai seguenti processi di trasformazione: 

• La socializzazione, cioè la trasformazione della conoscenza implicita della vita eterna  ̶ che 

sotto molti aspetti ogni persona possiede fin dalla nascita  ̶ in implicita, ma collettiva. Allora, 

secondo la legge del passaggio dalla quantità alla qualità, nella conoscenza collettiva emerge la 

conoscenza esplicita dell'assicurare a tutti la vita eterna. Ne consegue che prima le persone 

impareranno l'Insegnamento di Grigori Grabovoi, prima si stabilirà nella società la conoscenza 

esplicita che assicurerà la vita eterna. Nel processo di socializzazione, all'inizio c'è un 

trasferimento non verbale di conoscenze implicite da un membro della società all'altro, ad 

esempio tramite l'osservazione di una persona al di là del mondo che lo circonda e l'acquisizione 

di esperienze da altre persone; 
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• L'esternalizzazione, cioè la trasformazione della conoscenza implicita in conoscenza esplicita 

con l'aiuto di uno speciale linguaggio e di varie analogie. Nell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi questo processo viene eseguito tramite tutti gli strumenti dell'Insegnamento. 

• La combinazione, cioè la conversione della conoscenza esplicita in esplicita. Pertanto, più verrà 

diffuso l'Insegnamento di Grigori Grabovoi e più opere creerà, più velocemente si realizzerà la 

conoscenza della vita eterna nella società. Il metodo di combinazione consiste nel trasferimento 

da una persona all'altra di conoscenze esplicite, rappresentate da numeri, tramite libri, giornali, 

conferenze, tecnologie informatiche; 

• L'interiorizzazione, cioè la trasformazione della conoscenza esplicita in conoscenza implicita 

attraverso l'attuazione pratica di un qualche tipo di attività. Come risultato delle attività 

dell'Insegnamento sorgono le seguenti conoscenze, che in un primo momento sono implicite e 

potranno essere utilizzate in futuro, ma attraverso lo sviluppo della coscienza fino al livello di 

accesso alle informazioni future, tale conoscenze vengono trasferite al presente e utilizzate per 

la salvezza e una vita eterna, sana e armonica. Il primo volume del libro di Grigori Grabovoi 

“La pratica del pilotaggio. La via della salvezza" contiene le testimonianze della capacità di 

Grabovoi G.P. di prevedere futuri guasti e malfunzionamenti della tecnologia aeronautica e 

spaziale, e queste previsioni consentono agli specialisti di prevenire un incidente attuando, nel 

tempo presente, delle procedure di prevenzione di tali guasti e malfunzionamenti o di 

minimizzarne le conseguenze. 

All'interno dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi particolare attenzione è riservata alle 

conoscenze non formalizzate: previsioni pilotanti, premonizioni, comprensioni, congetture, emozioni, 

ideali, consapevolezze precise. Questo tipo di conoscenze consente alla società di portare a termine 

molti compiti importanti per assicurare la vita eterna, rende possibile vedere la società come un 

organismo vivente e non come un sistema di macchine per l'elaborazione delle informazioni. A questo 

proposito, il desiderio di molte persone di trasformare le conoscenze implicite in formalizzate non avrà 

lo stesso risultato dell'esistenza di queste conoscenze nella loro forma originale. L'insegnamento di 

Grigori Grabovoi traduce in modo univoco la più potente conoscenza implicita, che assicura una vita 

eterna e sana, in una conoscenza esplicita che può essere padroneggiata da qualsiasi persona 

indipendentemente dall'età. 

Ogni comunità di persone è caratterizzata da un proprio modello di pilotaggio delle conoscenze, 

che tiene conto delle specificità delle attività, della portata di tali attività, delle caratteristiche 

organizzative e della cultura di tale comunità. Tuttavia, indipendentemente dalla direzione del 

movimento dei flussi di informazioni, il pilotaggio delle conoscenze dovrebbe garantire il controllo 

sull'attuazione dei seguenti processi di organizzazione: alternanza sequenziale dei quattro processi di 

socializzazione, esternalizzazione, combinazione, interiorizzazione, creando una spirale di conoscenze.  

Il compito principale per l'attuazione della conoscenza è quindi quello di garantire che questa 

spirale funzioni efficacemente. Ciò che conta è che l'Insegnamento è stato creato da Grigori Grabovoi 
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in modo tale che, grazie al libero arbitrio di una persona che agisce sulla base di alti ideali per assicurare 

la vita eterna collettiva, tali processi si possano sviluppare eternamente. Per questo, nell'Insegnamento 

di Grigori Grabovoi, i concetti di tali forme di sviluppo vengono introdotti quando il pilotaggio si 

effettua tramite sferoidi e seguendo una traiettoria che fa "centro - su - giù - destra - sinistra", dove al 

centro degli eventi si trovano le persone che generalmente conoscono l'Insegnamento. Sono proprio 

loro i conduttori delle idee tra i rappresentanti dell'idealismo, che sono in grado di guidare e unire i 

seguaci dell'Insegnamento, che a volte sono separati dalla realtà e portano avanti concetti a volte 

complicati dell'attuazione dell'Insegnamento, e i seguaci dell'Insegnamento che devono mettere in atto 

questi concetti. Pertanto, il compito della formazione secondo l'Insegnamento di Grigori Grabovoi mira 

a farti padroneggiare il programma educativo standard sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Coloro 

che ricevono la formazione sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi devono portare a termine i seguenti 

compiti:  

• creare nuove conoscenze in base all'Insegnamento di Grigori Grabovoi; 

• usare le conoscenze in proprio possesso grazie all'Insegnamento di Grigori Grabovoi quando si 

prendono decisioni; 

• applicare la conoscenza dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi a prodotti e servizi; 

• trasferire la conoscenza dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi da una parte all'altra della società; 

• garantire l'accesso alle conoscenze necessarie, nonché proteggere le conoscenze dell'Insegnamento 

di Grigori Grabovoi.  

Considerando che l'Insegnamento di Grigori Grabovoi consente di padroneggiare qualsiasi 

campo della conoscenza, ne consegue che la soluzione a questi problemi può essere ottenuta con i 

metodi e le tecniche dell'Insegnamento stesso. Qui si può vedere lo straordinario potere 

dell'Insegnamento, che consiste nel fatto che l'intero meccanismo dell'infinita applicazione e sviluppo 

dell'Insegnamento è contenuto proprio nell'Insegnamento stesso. Pertanto, qui possiamo analizzare 

quanto l'efficacia dell'Insegnamento che mira alla salvezza e all'eterno sviluppo armonico   ̶ come 

dichiarato in tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, sia stampati che elettronici, nelle immagini ivi 

contenute, in tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e in tutti i video in cui 

compare  ̶ sia dimostrata anche dal sistema metodologico di organizzazione dell'Insegnamento che 

contiene i metodi per raggiungere l'obiettivo dichiarato della salvezza e dell'eterno sviluppo armonico.  

Il sistema di pilotaggio della conoscenza secondo l'Insegnamento consiste in un insieme di 

procedure pilotanti da ripetere regolarmente, realizzate in base allo sviluppo della coscienza, volte ad 

aumentare l'efficienza di raccolta, archiviazione, diffusione e utilizzo di informazioni preziose al fine 

di assicurare la vita eterna. 

I tre fattori principali del sistema di pilotaggio delle conoscenze per la vita eterna in base 

all'Insegnamento di Grigori Grabovoi sono le seguenti: 

• fattore umano; 

• fattore tecnologico; 

• fattore organizzativo. 
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La cultura è il problema più importante nel campo della conoscenza, poiché è proprio il fattore 

umano (valori, livello di connessioni o isolamento nella società) che crea il sistema di pilotaggio della 

conoscenza o si oppone alla sua creazione. Gli alti valori morali e culturali dell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi consentono alle persone di creare efficacemente un sistema di pilotaggio delle conoscenze 

dell'Insegnamento volto ad assicurare rapidamente tutte le condizioni per la vita eterna delle persone. 

Le interazioni e le relazioni umane sono spesso chiamate "capitale sociale", un elemento del capitale 

totale dell'umanità. Per la vita eterna di tutte le persone, l'insegnamento di Grigori Grabovoi indica come 

sviluppare tale "capitale sociale" all'infinito. 

La tecnologia da sola non può risolvere problemi di conoscenze o creare un ambiente per lo 

scambio di conoscenze, sebbene sia un elemento molto importante in un sistema di pilotaggio della 

conoscenza. L'uso delle moderne tecnologie di informazione non dovrebbe in nessun caso eliminare gli 

elementi necessari alla normale comunicazione interpersonale, in quanto sono questi che rendono più 

intensi i processi di scambio di conoscenze nella società. A tal proposito occorre prestare attenzione 

non solo alla parte materiale e tecnica, ma soprattutto agli aspetti organizzativi. A conferma di ciò nel 

libro di Grigori Grabovoi "La resurrezione degli uomini e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!" si 

legge che la conoscenza dovrebbe essere trasmessa da persona a persona. 

La struttura della conoscenza delle persone che mettono in pratica l'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi consiste in conoscenze pratiche, teoriche, strategiche, commerciali e di altro tipo. Per 

assicurare la vita eterna secondo l'insegnamento di Grigori Grabovoi, le persone estraggono 

informazioni, traggono conclusioni e generano nuove conoscenze al fine di aumentare la forza dello 

sviluppo spirituale, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi forniti, che insieme forniscono la vita 

eterna a tutti, senza eccezioni. Il pilotaggio di ciascuno degli elementi elencati come parte di un sistema 

di pilotaggio delle conoscenze si basa sull'uso di processi già menzionati, quali: la creazione, 

l'archiviazione, l'uso e la diffusione delle conoscenze all'interno della società. 

Pertanto, dal punto di vista del pilotaggio delle conoscenze dell'Insegnamento, l'essenza di una 

comunità che mette in pratica l'insegnamento di Grigori Grabovoi risiede nel suo potenziale di creare, 

trasferire, raccogliere, integrare e sfruttare la conoscenza come patrimonio. Di conseguenza, le 

competenze si formano dalla conoscenza, che, a sua volta, funge da base per la creazione dei prodotti e 

servizi offerti dalla comunità. In altre parole, il pilotaggio della conoscenza per assicurare lo sviluppo 

eterno secondo l'Insegnamento di Grigori Grabovoi  ̶ integrando molte discipline diverse, come la 

gestione del personale, il marketing, l'economia, la psicologia e l'informatica   ̶ è una tecnologia 

dell'infinito futuro di tutta l'umanità e di ogni persona, permette alle persone di avere realmente 

assicurata, già da ora, la vita eterna per sé e per gli altri. 

In base ai materiali dell'insegnamento di Grigori Grabovoi, è possibile creare organizzazioni 

educative, università che acquisiscano, trasferiscano, conservino e proteggano le conoscenze di Grigori 

Grabovoi. Tali organizzazioni possono adattarsi e modificarsi in risposta a nuove conoscenze e al 
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contesto. In esse, le persone espandono costantemente la propria capacità di creare i risultati per i quali 

effettivamente lottano; coltivano nuovi modi di pensare su larga scala; in esse le persone discutono 

insieme le pratiche migliori, i vari problemi o competenze su cui cercano di saperne di più; imparano 

costantemente come imparare insieme; aiutano le persone che non fanno parte di queste organizzazioni 

a padroneggiare l'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Con la possibilità di utilizzare i materiali 

dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi, l'efficacia dell'obiettivo della salvezza e dell'eterno sviluppo 

armonico, dichiarato in tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, sia cartacei che elettronici, nelle 

immagini ivi contenute, in tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e in tutti i 

video in cui compare, è praticamente comprovata al cento per cento. 

La direzione metodologica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi è descritta in quasi tutte le sue 

opere e l'uso di metodi, principi e tecniche dell'Insegnamento permette di ottenere risultati pratici.  

L'aspetto pratico dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi è articolato nei sei volumi de “La pratica 

del pilotaggio. La via della salvezza", in cui nei primi tre volumi ci sono i risultati personali di Grigori 

Grabovoi sul pilotaggio della salvezza e nei volumi 4, 5, 6 i risultati della messa in pratica 

dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi, che ci consentono di trarre una conclusione inequivocabile 

sull'efficacia dell'obiettivo della salvezza e dell'eterno sviluppo armonico dichiarato in tutti i testi di 

Grigori Petrovič Grabovoi, sia in forma cartacea che elettronica, nelle immagini ivi contenute, in tutte 

le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e in tutte le registrazioni video in cui compare. 

La corrispondenza con la realtà dei risultati esposti nel lavoro “La pratica del pilotaggio. La via della 

salvezza” è stata stabilita in tribunale e dai documenti ufficiali aventi valore legale. Il fatto che lo stesso 

Grigori Grabovoi abbia una capacità, oggettivamente definita, di prevedere con precisione eventi futuri, 

di pilotare la chiaroveggenza e così via, ci consente di concludere che il creatore dell'Insegnamento sa 

davvero perché e come insegnare le conoscenze dell'Insegnamento. Pertanto, nel creare i materiali del 

suo Insegnamento, Grigori Grabovoi ha prima messo in pratica il pilotaggio orientato alla predizione 

della vita eterna e solo dopo ha comunicato il testo dell'Insegnamento, ciò stabilisce che i testi delle 

opere stati formulati proprio per assicurare la vita eterna. 

La selezione delle prove dei risultati ottenuti dalla messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi, riportate in seguito, conferma pienamente che la dimostrata efficacia dell'obiettivo dichiarato 

della salvezza e dell'eterno sviluppo armonico di tutti i materiali dell'Insegnamento, oltre che della 

rigenerazione una tantum e della garanzia della protezione della materia di una persona attraverso la 

sua coscienza è un modo ben noto di sviluppare la coscienza fino alla rigenerazione di qualsiasi materia:  

 

I risultati pratici di Grigori Grabovoi sulla previsione e diagnostica di velivoli, veicoli spaziali e 

nella ricerca scientifica 

 

Dalla testimonianza di Veremej Boris Ivanovič, pilota collaudatore Žukovskij LI e DB: 

…Grabovoi Grigori Petrovič il 27 novembre 1996 mi ha fornito una registrazione di una 

conversazione tra mia moglie Veremej Inna Andreevna, il capo progettista A.A. Puhov e i membri 
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dell'equipaggio, in cui, usando il metodo dell'analisi extrasensoriale, ha delineato le condizioni 

tecniche dell'aereo TU-144LL prima del primo volo del 29 novembre 1996 e una previsione degli 

eventi avvenuti pochi giorni prima del secondo volo del TU-144LL dell'11 dicembre 1996. 

Le previsioni psichiche di Grabovoi G.P. confermano quanto segue: 

1) Vibrazione dell'ala anteriore - "PK" - ad un'altitudine di H = 1700 m a causa di temperature 

sopra lo zero dell'aria esterna e dello spostamento della limitazione della "PK" ad un'altitudine di M=0,4 

inferiore alla missione di volo stabilita (H = 2000 m).  

2) Il guasto dell'indicatore del beccheggio (UUT) è stato predetto psicologicamente da G.P. 

Grabovoi. Il guasto si è manifestato al primo volo. L'equipaggio, avendo ricevuto raccomandazioni 

dall'aerodinamica del LII e TSB a questo proposito, ha completato con successo la missione ed ha 

effettuato un atterraggio; 

3) Grabovoi G.P. ha ipotizzato un guasto nel sistema di controllo; durante il primo volo si è 

verificato un guasto al sistema di controllo automatico (AU ABSU). Si è verificato un guasto 

nell'oscillazione dell'aereo lungo i canali longitudinali e laterali. Il regime d'emergenza è stato arrestato, 

il guasto previsto è stato eliminato per il secondo volo; 

4) Deflessione a sinistra dall'asse longitudinale della pista durante la corsa di decollo e durante 

la corsa dopo l'atterraggio; 

5) Confermato il guasto dell'indicatore di quota (del copilota), previsto da G.P. Grabovoi, del 

sistema SVS e la discrepanza nelle voci dell'IVR (indicatore dei modi verticali) dei piloti destro e 

sinistro nel secondo volo; 

6) Durante l'ispezione pre-volo, G.P. Grabovoi ha previsto il guasto di uno dei canali del 

sistema di misura di bordo (SBM). Il difetto è stato confermato decifrando le registrazioni una volta a 

terra dopo il secondo volo; 

7) Il guasto del sistema di controllo dell'ala anteriore (PK) è stato confermato: non è stata 

retratta la fusoliera durante la ritrazione in aria. 

(La pratica del pilotaggio. La via della salvezza, Casa editrice "Soprichastnost'" 1998, vol.2, pp.235-

236) 

Dalle relazioni delle previsioni di Grigori Petrovič Grabovoi sull'aggancio del complesso orbitale 

spaziale russo "Mir" e della navicella spaziale statunitense "Atlantis" per il periodo a partire dal 27 

settembre 1997. 

Appena stabilito l’incarico, Grabovoi G.P., usando solo la sua chiaroveggenza, ha portato a termine 

l'incarico rispondendo con la seguente previsione: 

Punto 1: l'aggancio del complesso orbitale spaziale russo "Mir" e della navicella spaziale statunitense 

"Atlantis", previsto entro la fine del 27 settembre 1997, avverrà. 

Punto 2: Immediatamente prima dell'aggancio, si verificherà una deviazione dall'asse. 

Confrontando le previsioni di Grigori Petrovič Grabovoi con i fatti realmente accaduti, ne consegue 

che tutte le previsioni di Grigori Petrovič Grabovoi sono state confermate al cento per cento. La 

conferma al cento per cento sia di ciascuna previsione sia dell'intero incarico ci consente di 

concludere che Grigori Petrovič Grabovoi, diagnosticando la tecnologia spaziale solo attraverso la sua 

chiaroveggenza, è in grado di trasmettere istantaneamente una previsione sicura al 100% su tutto 

l'incarico. Dai fatti descritti ne consegue che è necessario utilizzare la chiaroveggenza nella 

prevenzione di malfunzionamenti e incidenti nella tecnologia spaziale. 

L'incarico è stato consegnato al Centro direttivo dei voli spaziali della Federazione Russa (al MCC). 

L'incarico è stato formulato dal vice direttore del MCC Blagov Viktor Dmitrievič. Durante la 

formulazione dell'incarico, oltre allo staff del MCC, erano presenti il professor Novičkov Viktor 

Timofeevič e il socio corrispondente dell'Istituto dell'aviazione di Mosca Titov Yurij Georgievič 
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(La pratica del pilotaggio. La via della salvezza, Casa editrice "Soprichastnost'" 1998, vol.2, pp.238, 

240) 

Dalla dichiarazione di Valerij Ivanovič Kornilov, direttore del Dipartimento di Chimica dei 

Carboidrati presso l'Istituto di Ricerche Scientifiche di Chimica e Fisica Organica dell'Università Statale 

di Rostov, dottore in Scienze Chimiche, Professore Associato Soros del Dipartimento di Chimica dei 

Composti Naturali e Macromolecolare dell'Università Statale Russa si evince che Grabovoi Grigori 

Petrovič, usando le sue abilità di chiaroveggenza, è riuscito a indicare accuratamente la velocità del 

processo di ciclizzazione-riciclaggio della materia organica. 

La risoluzione dell'incarico formulato a Rostov-sul-Don è avvenuta a Mosca (via Soljanka, 14/2, 

ufficio 110). G.P. Grabovoi ha scritto la sua risposta quasi istantaneamente: per una soluzione a 25 C, 

la trasformazione avviene con una velocità pari a 5 volte al secondo. Questi dati sono stati 

successivamente confermati dall'analisi degli spettri NMR. 

Confermo la previsione data da Grabovoi G. P. in mia presenza; in base alla sua capacità di 

chiaroveggenza. (La pratica del pilotaggio. La via della salvezza, Casa editrice "Soprichastnost'" 1998, 

vol.2, pp.381) 

Dalla dichiarazione di L'ev Petrovič Olehnovič, dottore in Scienze Chimiche, docente Soros a capo 

del Dipartimento di Chimica dei Composti Naturali e Macromolecolare dell'Università Statale Russa e 

Karnilov Valerij Ivanovich, dottore in Scienze Chimiche, professore associato Soros dello stesso 

dipartimento, a Capo del Laboratorio di Chimica dei Carboidrati, Istituto di Ricerca Scientifica di 

Chimica e Fisica Organica dell'Università Statale Russa. Agli scienziati "è stato posto il problema di 

scegliere l'opzione migliore tra gli stadi intermedi del processo chimico, Grigori Petrovič Grabovoi 

(nato il14.11.1963, certificato di nascita II-OG № 463794)...”. 

La soluzione a questo problema è possibile con il metodo della risonanza magnetica nucleare e dei 

calcoli quantomeccanici. G.P. Grabovoi, non essendo un chimico, e ancor più uno specialista nel campo 

della chimica organica e non possedendo metodi speciali per lo studio della struttura della materia 

mentre si trovava nel suo ufficio (Mosca, via Soljanka, 14/2), ha espresso immediatamente un parere 

scritto in merito alla struttura (II), concludendo inoltre che nel campo magnetico è possibile 

implementare una terza struttura di cui noi non avevamo tenuto conto. G.P. Grabovoi non poteva sapere 

in anticipo che gli autori avevano osservato tale procedura proprio in un campo magnetico, che è in 

grado di influenzare il carattere della particella intermedia. Una simile conclusione è coerente con le 

idee che abbiamo ottenuto con l'esperimento, nonché con le opinioni degli altri compagni specialisti in 

questo campo. 

In base a quanto sopra dichiarato riteniamo che la previsione di G.P. Grabovoi si basi sulle 

caratteristiche della previsione dei processi che accadono a livello molecolare. 

(La pratica del pilotaggio. La via della salvezza, Casa editrice "Soprichastnost'" 1998, vol.2, pp.383) 

Dalla relazione dei test sperimentali sulla capacità di Grigori Petrovič Grabovoi di determinare 

psichicamente avarie, il numero di persone ferite, la loro posizione e i guasti dell'aereazione nelle 

miniere secondo lo schema. 

Lo scopo dell'esperimento era, in base a un accordo con l'amministrazione del Presidente della 

Federazione Russa, di stabilire la capacità di Grigori Petrovič Grabovoi, nato il 14 novembre 1963 nel 

villaggio di Kirovskij, regione di Kirovskij, regione di Šimkent, Repubblica socialista sovietica kazaka, 

in possesso del certificato di nascita serie II-OG N. 463794, di determinare psichicamente i luoghi degli 

incidenti, il numero di sopravvissuti e i guasti dell'areazione nelle miniere secondo lo schema. 

Praticamente subito dopo avergli mostrato lo schema della miniera "Vorkutinskaja" JSC 

"Vorkutaugol'" ha indicato psichicamente e correttamente i luoghi degli incidenti sugli schemi, ha 

determinato con precisione il numero di persone ferite e la loro posizione, ha determinato correttamente 

i luoghi dei guasti dell'areazione senza aver avuto il tempo di fare domande e senza conoscere le 
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coordinate dei fiumi sul terreno. 

(La pratica del pilotaggio. La via della salvezza, Casa editrice "Soprichastnost'" 1998, vol.2, pp.284-

285) 

 

I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. 

1. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero lo scioglimento di una 

situazione negativa, il metodo delle tre sfere e il metodo di agire come il Creatore, è stato rigenerato 

il normale funzionamento del motore dell'auto, il motore ha iniziato a funzionare più 

silenziosamente, le emissioni di olio dalla marmitta si sono fermate, il consumo di carburante è 

diminuito tornando nella norma e persino al di sotto della norma. (Grigori Grabovoi. La pratica del 

pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi. Volume 4, p. 10) 

2. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il pilotaggio della 

concentrazione su oggetti remoti, i freni dell'auto DAEWOO ESPERO dopo il loro guasto sono 

stati riparati. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della 

messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 12) 

3. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero una sfera nella sfera, due 

raggi che si intersecano, è stato possibile riportare l'asciugacapelli al suo normale stato di 

funzionamento, che, prima di essere controllato, tendeva a emettere fumo e scintille quando veniva 

acceso. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa 

in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 20) 

4. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero la concentrazione sulle 

sequenze numeriche corrispondenti a un compito individuale, è stato ripristinato il normale 

funzionamento del computer, che fino al momento della concentrazione era soggetto a guasti 

continui. Il risultato è stato monitorato per sei mesi. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. 

La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. 

Volume 4, p. 31) 

5. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero il pilotaggio degli eventi 

attraverso la luce degli elementi di percezione e la concentrazione sul cristallo, è stata ufficialmente 

accettata per il lavoro che aveva pianificato, il reddito totale è più che raddoppiato, è arrivata alla 

stabilità finanziaria, il tenore di vita è aumentato. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La 

via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 

4, p. 50) 

6. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il pilotaggio attraverso la 

percezione delle forme, sono riuscito a prendere appuntamento con l'ispettore delle imposte e 

risolvere la questione della tassa fondiaria entro 20 minuti dal pranzo, nonostante la coda e un 

computer difettoso. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati 

della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 52) 

7. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il metodo della 

visualizzazione degli elementi connessi alla realtà fisica, è avvenuta la materializzazione del 

telefono cellulare Nokia. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I 

risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 66) 

8. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero il metodo delle sfere, il 

metodo del pilotaggio diretto attraverso la formulazione verbale, le relazioni con mio marito, in 
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famiglia, sono state armonizzate, mi è sorto il desiderio di una vita attiva e creativa, si sono generate 

forze interne ed energia. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I 

risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 88) 

9. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero la concentrazione sulle 

sequenze numeriche, il pilotaggio tramite frasi, il pilotaggio di suoni e colori, mio marito è tornato 

in famiglia dopo essere stato assente per 4 mesi, mio marito è guarito dall'alcolismo, c'è stato un 

miglioramento dei rapporti di lavoro e un'armonizzazione dei rapporti familiari. (Grigori Grabovoi. 

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

di Grigori Grabovoi. Volume 4, p. 198) 

10. In seguito all'uscita dei libri di Grabovoi G.P. si è verificata una secrezione di liquido microblita 

dall'icona della Madre di Dio di Kazan, che è continuato al momento della stesura della relazione, 

il mondo si raccoglie nella parte inferiore esterna della cornice dell'icona (Grigori Grabovoi. La 

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

Grigori Grabovoi. Volume 5, pag. 17) 

11. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P. è stato possibile armonizzare gli 

eventi legati al possibile avvelenamento delle api a seguito del trattamento con pesticidi delle piante 

mellifere (le api non sono morte), trovare tra tutte le opzioni possibili i luoghi più favorevoli per la 

raccolta del miele, mantenere l'operatività del trasporto delle arnie nel tempo richiesto (problemi 

minori si sono verificati quando non ha interferito con il principale processo di raccolta del miele). 

(Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 

dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5, pag. 53-58) 

12. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero la concentrazione sui 

numeri, l'olfatto del cane è stato rigenerato (per un anno, prima della concentrazione, il cane non 

aveva rivelato alcun odore). (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I 

risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5, pag. 82) 

13. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il metodo di formazione 

degli eventi, il volo dall'aeroporto di Hanti-Mansijsk si è verificato e il cielo si è schiarito dalle 

nuvole cinque minuti prima del decollo, nonostante le previsioni della stazione meteorologica 

dicessero che a causa del tempo non sarebbe stato possibile volare nella zona aeroportuale per 4 

ore (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in 

pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5, pag. 114) 

14. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il metodo di rotazione 

della frase in senso antiorario, il conflitto tra insegnanti, genitori e bambini in corso nella scuola è 

stato risolto nel modo più armonico possibile. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via 

della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5, 

pag. 135) 

15. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il metodo della ricerca, 

si è riusciti a riportare a casa il ragazzo dopo essere sparito per due mesi e mezzo. (Grigori 

Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 

dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5, pag. 156) 

16. A seguito del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero il pilotaggio del colore, forma 

(sfera), raggio d'amore, sfera dell'eternità, dai seminari "L'applicazione di colori, forme e suoni", 

"l'Insegnamento di Grigori Grabovoi su Dio", "l'Insegnamento di Grigori Grabovoi sull'amore", 

"La creazione dell'eternità", ad aprile 2004 il distacco della placenta si è fermato, il 17 giugno 2004, 

è nata Anastasia, in ottima salute (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. 

I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6, pag. 7) 

17. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P. descritti nelle opere "Sistema 
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unificato di sapienza", "Rigenerazione del corpo umano mediante la concentrazione sui numeri", 

c'è stata una guarigione del fibroadenoma e della mastopatia mammaria. (Grigori Grabovoi. La 

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

Grigori Grabovoi. Volume 6, pag. 8) 

18. Come risultato del lavoro sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero la concentrazione sui numeri e 

il metodo del pilotaggio predittivo: serie digitale 9814321, il libro "La rigenerazione del corpo 

umano mediante la concentrazione sui numeri", la temperatura corporea di mia figlia è tornata nella 

norma, passando da 38,3 a 36.9 gradi entro un'ora con una successiva rigenerazione del corpo 

(eliminazione del naso che cola, aumento del tono e rigenerazione di un sano appetito entro la 

mattina successiva). (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati 

della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6, parte 1, p. 55) 

19. Come risultato del lavoro basato sul metodo di Grabovoi G.P., ovvero la concentrazione su parti 

del corpo (dita, piedi). "Sistema unificato di sapienza": ha trovato una cura per il carcinoma uterino. 

Nel dicembre 1999 la diagnosi è stata ritirata. Le analisi istologiche sono state effettuate nello stesso 

laboratorio e confermate presso il centro oncologico di Taškent. (Grigori Grabovoi. La pratica del 

pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi. Volume 6, parte 3, p. 24) 

20. Come risultato del lavoro basato sui metodi di Grabovoi G.P., ovvero le tecnologie 

dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi, l'appello a Grabovoi Grigori Petrovič , la salute di E.A a 

cui era stato diagnosticato un "flemmone del piede sinistro con elementi di cancrena, sepsi, 

sindrome del piede diabetico", è tornata nella norma. Ha rifiutato l'amputazione. Trattamento nel 

KGB n. 15 in una clinica a pagamento intitolata a N.I. Pirogov, centro endocrinologico a pagamento 

dell'Istituto di Chirurgia intitolato Višnevskij. Il trattamento è stato inefficace. Dopo il primo 

appello a Grigori Petrovič, E.A. è migliorato nonostante il consueto corso di trattamento di tali 

malattie, come notato dal medico della clinica. Pirogov. Nella clinica Višnevskij ha subito iniziato 

a muoversi su una sedia a rotelle, e successivamente con le stampelle e, infine, in modo 

completamente indipendente. Rigenerazione del piede sinistro, rigenerazione del tessuto della 

gamba. Insulina annullata. Diminuzione della glicemia da 20 a25 mmol/L fino a 6,7 mmol/L. Al 

momento della stesura della testimonianza, E.A. cammina in modo indipendente, si prende cura 

della famiglia. (Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della 

messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6, parte 4, p. 438-440) 

Conclusione: L'efficacia dell'obiettivo della salvezza e dell'eterno sviluppo armonico dichiarato 

in tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma stampata ed elettronica, nelle immagini ivi 

contenute, in tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e in tutti i video in cui 

compare è dimostrata dai suoi risultati personali, registrati da testimoni e riportati nei volumi 1 

, 2, 3 de “La pratica del pilotaggio. La via della salvezza", i risultati delle persone che utilizzano 

testi, audio e video delle opere di G. P. Grabovoi, esposti nei volumi 4, 5, 6 "La pratica del 

pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica dell'Insegnamento di Grigori 

Grabovoi”, i suoi brevetti, le pubblicazioni scientifiche e le altre prove presentate durante l'esame, 

inclusi materiali stampati, audio e video. 

  

Firma dell'esperto:                                                                             / Carlo Filocamo/ 

 

 

Firma dell'esperta:                                                                             / Loredana Bogliun/ 



Pag.16 di 90 
  
 

 

Firma dell'esperto:                                                                             / Raffaele Gualtieri/ 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                             / Giuseppa Del Castillo/ 

 

 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

 

NOME E COGNOME per esteso: Carlo Filocamo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Laurea N. 2013275003 rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in 

Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

Firma dell'esperto:                                                                          / Carlo Filocamo / 

 

 NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

NOME E COGNOME per esteso: Raffaele Gualtieri 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio:  Laureato in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università La Sapienza di Roma il 2 novembre 

1992. 

Se in possesso, aggiungere dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione dell'esame, 

titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria 

Infantile presso l’Università La Sapienza di Roma in data 2 novembre 1998. 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Passaporto  YA3770911 rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri  Indirizzo Via delle Aquile n. 5 Fara 

in Sabina (Rieti). 

Firma dell'esperto:                                                                                / Raffaele Gualtieri / 

 

NOME E COGNOME per esteso: Giuseppa Del Castillo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Scienze Biologiche” presso l’Università degli Studi di 

Palermo, Laurea N. 387 rilasciata il 15 ottobre 1977. 

 Se in possesso, aggiungere dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione 

dell'esame, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito il diploma di Laurea in "Medicina e 

Chirurgia” presso l’Università degli Studi di Palermo, Laurea N. 289, rilasciata il 10 maggio 1991. Ha 

inoltre conseguito il diploma di Perfezionamento in Senologia presso lo stesso polo universitario in data 

16 luglio 1991. Infine, ha conseguito il diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport presso 

l’Università degli Studi di Palermo, diploma  n. 51 rilasciato in data 7 aprile 1997. 

Carta d’Identità AY0046138 rilasciata dal Comune di Palermo Indirizzo  Via Borrelli Alfonso 50 - 

Palermo 

Firma dell'esperta:                                                                                / Giuseppa Del Castillo / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Conclusione degli esperti in merito alla paternità dei testi e delle 

immagini ivi contenute da parte dell'autore Grabovoi Grigori Petrovič 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

 

Milano, 12 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Carlo Filocamo, giurista 

2. Chiara Cesarina Budetta, giurista 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 12 Giugno 2021 è stata effettuata una perizia sulla 

paternità delle cinque opere create da Grigori Petrovič Grabovoi nel 2002, 2003 e 2004 dato che G.P. 

Grabovoi è l'unico autore di queste opere ed è l'unico detentore del diritto d'autore esclusivo per la 

proprietà intellettuale in questione.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata alle ore 9.00 del 13 giugno 2021 

La perizia si è conclusa alle ore 17.00 del 7 Novembre 2021 

Per effettuare la perizia sulla paternità delle opere sono stati forniti i cinque libri dell'autore Grabovoi 

Grigori Petrovič : "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche", 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2" e "Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1" e "Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica. Parte 2 ”,“Numeri per affari di successo”. 

 

La conclusione degli esperti in merito alla paternità dei testi e delle immagini  

ivi contenute da parte dell'autore  

Grabovoi Grigori Petrovič 
 

All'ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America Grigori 

Petrovič Grabovoi è registrato come unico detentore del diritto d'autore di tutte le opere in questione, 

in base ai seguenti dati di registrazione: TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

In qualità di unico autore di tutte le sue opere e unico detentore del diritto d'autore per tutte le sue 

opere, Grabovoi G.P. è registrato presso la Società di gestione collettiva di diritti d'autore della 

Repubblica Federale Tedesca "VG WORT". I dati della registrazione in questione (№ 1103135 del 30 

settembre 2011) sono riportati sul sito ufficiale www.vgwort.de alla pagina 

https://tom.vgwort.de/portal/index. Dati riguardanti l'indirizzo della VG WORT: Goethestraße 49, 

80336 Monaco; telefono (089) 514120; fax (089) 5141258; e-mail: vgw@vgwort.de. 

Quando si analizzano i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma cartacea ed elettronica si nota 

quanto segue: 

- ogni testo pubblicato è dotato di un apparato di pubblicazione: un insieme di elementi aggiuntivi 

alla pubblicazione atti a facilitare la fruizione della pubblicazione da parte del lettore, nonché ad 

agevolarne l'elaborazione nei servizi statistici, bibliotecario-bibliografici e informativi; 

- i testi contengono l'anno di pubblicazione: l'anno solare indicato nei dati di pubblicazione; 

- i testi contengono informazioni sull'uscita del libro: un insieme di elementi che caratterizzano la 

pubblicazione e sono destinati alla sua progettazione, a informare i consumatori, all'elaborazione 

bibliografica e alla contabilità statistica; 

- i testi contengono un marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina "C" 

cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno 

di prima pubblicazione dell'opera. 

Sulla seconda pagina di ogni testo c'è l'ISBN, un numero univoco di edizione di un libro, necessario 

per la distribuzione del libro nelle catene di vendita al dettaglio e per automatizzare il lavoro di 

pubblicazione. 
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La data di creazione delle opere è rispettivamente 2002, 2003 e 2004. 

Per la presentazione teorica del materiale, sono stati selezionati brani da 800 a 900 parole. Da ogni 

libro è stato tratto un esempio di buona pratica. 

Tema del libro: edizione di riferimento. 

Idea madre: la capacità di pilotare qualsiasi evento della coscienza di una persona concentrandosi 

su delle sequenze numeriche per raggiungere lo sviluppo eterno mediante lo sviluppo della coscienza e 

delle capacità spirituali: 

“Avendo stabilito mediante l'uso di sequenze numeriche i punti o le aree di creazione della materia 

rigenerata, concentrandosi su questi punti o aree è possibile rigenerare la materia. Allo stesso tempo si 

instaura uno stato spirituale, corrispondente alla rigenerazione e alla Norma della materia prescelta. 

Richiamando e stabilendo lo stato d'animo indicato, è possibile rigenerare la materia con lo spirito, che 

in tal modo è vivificante. Quindi è possibile estendere un tale effetto spirituale all'intera materia 

dell'organismo, tenendo conto degli eventi esterni, e quindi raggiungere uno stato spirituale 

corrispondente allo sviluppo eterno". ("Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" p. 3, paragrafo 10) 

"Nelle opere ci sono delle sequenze numeriche, che utilizzate secondo i termini, le definizioni e i 
concetti degli affari, ti faranno sviluppare con successo la tua attività basata sulle tecnologie dello 

sviluppo eterno". ("Numeri per affari di successo" p. 3, paragrafo1) 
"Nell'opera, per mezzo di sequenze di numeri correlati a termini o concetti usati in psicologia, 

vengono forniti dei metodi di normalizzazione degli eventi nel processo dell'eterno sviluppo umano." 

"Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" p. 3, paragrafo 2) 
Stile delle opere: scientifico-divulgativo 

Formazione dell'autore: l'autore ha un'istruzione superiore, competenze scientifiche  ̶ poiché i testi 

contengono termini scientifici provenienti da diversi campi della scienza, utilizzati con competenza e 

facilità per spiegare in modo semplice concetti complessi per lettori che non hanno familiarità con questi 

settori della scienza. 

Ad esempio:  

“La luce, che crea la materia, in corrispondenza alla sequenza numerica, si diffonde secondo le leggi 

dell'ottica a tutta l'altra materia del corpo umano e all'ambiente. Qui puoi capire perché alcune 

sensazioni ed emozioni vengono percepite come esterne”. ("Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche" p. 4, paragrafo 1) 

“L'impulso spirituale che crea la materia umana rende possibile ampliare i metodi di rigenerazione. 

Quando si rigenera la materia umana, bisognerebbe sforzarsi di sviluppare il livello spirituale in uno 

stato in cui la materia umana è creata e funziona mediante l'azione spirituale in collaborazione con 

principi biologici ed eventuali. Un tale stato spirituale, nell'attuare i metodi dello sviluppo eterno, 

dovrebbe garantire la completa rigenerazione della materia umana, indipendentemente dai dati iniziali 

e da qualsiasi circostanza". ("Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche" 

p. 5, paragrafo 6) 
“L'economia funziona come ogni tipo di attività umana e della società umana nel suo insieme che 

consentono alle persone e alla società di rifornirsi di risorse materiali per la vita. Allo stesso tempo, 

l'economia dello sviluppo eterno mira principalmente alla riproduzione di risorse non recuperabili con 

metodi naturali, necessarie per lo sviluppo eterno. Quindi l'economia dello sviluppo eterno determina 

la necessità di ottenere i mezzi per quella sfera della vita che viene rigenerata ed edificata con metodi 

naturali, sociali e artificiali. L'uomo è la base per la realizzazione di tale economia. Questo perché le 

idee e le azioni pratiche delle persone finalizzate allo sviluppo eterno creano la struttura economica 

della società dello sviluppo eterno.  

La totalità dei bisogni umani è estremamente ampia, numerosa, in costante crescita e sempre 

più complessa. Nell'economia dello sviluppo eterno, è importante, in accordo con l'obiettivo, sviluppare 

metodi di soddisfazione dei bisogni creativi e riproducibili. Pertanto, vengono considerati fattori 

indiscutibili l'infinito e la costanza della crescita dei bisogni umani". ("Numeri per affari di successo" 

p. 3, paragrafo2) 

 

"La psicologia dello sviluppo eterno forma i legami sociali della società e le leggi che 

assicurano il vero sviluppo eterno dell'uomo e del genere umano". "Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica" p. 3, paragrafo 5) 
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“Immaginando che forme-pensiero di sviluppo eterno tocchino un'altra persona, ringiovanisci 

quella persona. Il passaggio dalla percezione di se stessi alla percezione di un altro nella psicologia 

dello sviluppo eterno può richiedere un certo tempo, saturato dalla conoscenza di una grande quantità 

di informazioni, poiché durante lo sviluppo eterno c'è un costante aumento della quantità di 

informazioni sull'ambiente. Pertanto, è necessario essere in grado di percepire le informazioni senza 

tensione, fissandoci un pensiero". "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" p. 4, 
paragrafo 3) 

Materiale effettivo: di un unico tipo. In tutti e tre i libri, dopo l'introduzione, vengono 

presentati termini di dominio pubblico e ben noti provenienti da vari campi scientifici   ̶ medicina, 

economia, psicologia  ̶ con le corrispondenti sequenze numeriche per condurre le concentrazioni. 

Ad esempio: 

Fig. 1 Forme delle cellule 

1 - cellule del sistema nervoso: 519 513 819 814 

2 - epiteliali: 518 321 678 024 

3 - del tessuto connettivo: 819 417 319 814 

4 - della muscolatura liscia: 519 312 419 814 
5 - eritrociti: 214 719 319 818 

6 - spermatozoidi: 319 814 888 918 

7 - ovuli: 888 319 914 718 

("Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche" p. 6) 

"AUTOMAZIONE 519319718 49 - l'uso di macchine, macchinari e tecnologie per svolgere la 

produzione, la gestione e altre funzioni sotto il diretto controllo di una persona". ("Numeri per affari di 

successo" p. 11, paragrafo2) 
"ABULIA 419316 019817 311 : Il disturbo patologico della regolazione mentale delle azioni è una 

sindrome psicopatologica, che si esprime in letargia, impulso volitivo alterato, mancanza di desideri e 

impulsività, incapacità di prendere una decisione e di eseguire l'azione corretta, sebbene se ne riconosca 

la necessità". "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" p. 9, paragrafo 6) 

Specificità: Tutti e tre i brani oggetto di studio mostrano caratteristiche stilistiche simili. La presenza 

di frasi complesse, che includono opportunamente connettivi testuali, costruzioni tra parentesi, 

espressioni partecipative e gerundiali che trasmettano la ricchezza del vocabolario dell'autore, la sua 

competenza. Tutti questi segni dimostrano che l'unico autore di questi libri è Grabovoi G.P.  

Ad esempio: 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche"  

"Per fare ciò, devi usare l'immagine della materia in questo libro, facendo riferimento alla sequenza 

di numeri che stai usando". (p. 3, paragrafo7) 
"Confrontando il numero di righe, è possibile determinare l'interconnessione del pilotaggio nella 

direzione della Norma tra la diversa materia umana". (p. 3, paragrafo9) 

"Poi puoi usare l'intera sequenza numerica dell'altra materia, traendo mentalmente un raggio di luce 

da essa, attraversando la sequenza numerica della materia o la materia stessa che stai rigenerando." (p. 

3, paragrafo9) 
"Ci possono essere molti punti o aree attraverso le quali viene effettuata la creazione della materia". 

(p. 3, paragrafo9) 

Inoltre, la prova che Grabovoi G.P. è l'unico autore dei due libri "La rigenerazione della materia 

umana mediante concentrazioni numeriche", inclusa la seconda parte, è la seguente: 

Il libro di Grabovoi G.P. "La rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" descrive i metodi e le tecniche per raggiungere l'eternità della materia del corpo, 

permettendo alla materia umana indicata nell'immagine di raggiungere la vita eterna. Ovverosia, 

secondo l'idea espressa nel libro, la materia indicata sotto forma di disegni anatomici di diagrammi non 

viene distrutta quando si utilizzano le tecniche e i metodi descritti nel libro. Si tratta quindi di un 

argomento completamente diverso, e non di quello di cui trattano generalmente gli atlanti anatomici. 

Attraverso queste immagini, si sostiene la nuovissima e inedita idea dell'esistenza dell'eterna materia 

umana che non viene distrutta di volta in volta usando le tecnologie dello sviluppo spirituale, ovvero la 

tecnologia per lo sviluppo della propria percezione usando sequenze numeriche e metodi di cognizione 

esposta in questo libro. La combinazione delle sequenze numeriche con le cellule del corpo crea 

un'opera del tutto unica, il cui grado di innovazione aumenta proporzionalmente all'aggiunta di ogni 
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nuova sequenza numerica a una cellula, organo o sistema del corpo. Il che dimostra l'indubbio diritto 

dell'autore ad apporre il suo marchio d'autore. Inoltre, le sequenze numeriche sono state create 

personalmente dall'autore. Anche l'associazione tra le sequenze numeriche e l'immagine anatomica di 

una persona è stata creata dall'autore, così come le tecniche e i metodi, combinati nella tesi unica delle 

sequenze di numeri, immagini, tecniche e metodi per assicurare la vita eterna. Cioè sono del tutto 

inseparabili: interconnessi e inseparabili. Le immagini devono essere considerate come inscindibili 

dalla sequenza numerica. Anche le immagini, indissolubilmente legate alle sequenze numeriche, sono 

dunque una novità fondamentale del libro. Infatti la tecnologia dello sviluppo eterno incorporata 

nell'idea del libro implica proprio una tale connessione a livello di sviluppo tecnologico. Più avanti nel 

libro c'è un livello di sviluppo spirituale che usa semplicemente lo stato dello spirito per garantire lo 

sviluppo eterno. In questo caso la parte iconografica non viene utilizzata. Le idee sull'utilizzo e anche 

sul non utilizzo delle immagini per assicurare lo sviluppo eterno per l'attuazione dell'obiettivo esposto 

nel libro non sono principalmente utilizzate nei lavori anatomici. Infatti nei metodi generalmente 

accettati di utilizzo delle immagini anatomiche, sono le immagini stesse ad essere utilizzate, in contrasto 

con il metodo indicato nel libro, che include il non utilizzare l'immagine concentrandosi sullo stato 

spirituale. Pertanto, al fine di preservare l'idea autoriale della vita eterna di una persona, non c'è modo 
di deporre alcun altro diritto d'autore diverso da quello dell'autore. Perché in questo caso ci sarebbe un 

impatto sull'idea creativa dell'autore, esposta nel libro, il che è vietato dalla legge.  

Va inoltre tenuto presente che il riflesso speculare simmetrico dell'immagine nell'asse di 

simmetria adiacente di una piccola parte dell'immagine creata dall'autore mostra la connessione 

dell'ambiente esterno eterno con l'elemento dell'immagine. L'autore ha creato un tipo di immagine 

fondamentalmente nuovo, combinando sia la novità del disegno, che non era precedentemente utilizzato 

negli atlanti anatomici di altri autori, sia l'idea e la tecnologia della vita eterna dell'uomo. Allo stesso 

tempo, l'autore ha osservato le forme e le dimensioni dell'immagine e la sua parte riflessa, che, secondo 

l'idea dell'autore, riflettono la connessione del mondo eterno esterno con la parte riflessa dell'immagine. 

Così, la coscienza percepisce l'impulso della possibilità di connettere la parte riflessa del tessuto con 

l'eternità. E dalla comunanza del tessuto riflesso e pieno, viene creata l'indipendenza temporale del 

tessuto totale. L'immagine e il suo riflesso contengono la via della vita eterna del tessuto, basata sulla 

percezione logica e associativa. Questo metodo è stato creato per la prima volta dall'autore, non è mai 

stato precedentemente pubblicato o dichiarato da nessuno. La combinazione dell'uso di testo e blocchi 

di immagini volti a garantire lo sviluppo eterno o di sole immagini sono idee del tutto nuove create da 

Grigori Petrovič Grabovoi. Per la prima volta, l'autore ha dato al lettore delle "immagini funzionanti" 

che garantiscono lo sviluppo eterno e la vita eterna di una persona. Questo fattore innovativo di sviluppo 

spirituale a favore della percezione di proporzioni speciali nelle immagini senza l'applicazione di alcuno 

sforzo mentale è di grande rilevanza. Nelle tecnologie dello sviluppo eterno questo fattore è importante, 

poiché col tempo è necessario lo sviluppo della personalità grazie alla percezione di quei sistemi che 

formano indipendentemente la coscienza di una persona, in modo tale che la coscienza fornisca alla 

persona stessa e a tutti gli altri la vita eterna.  

Le origini di questo metodo derivano dal fatto che una persona ha imparato a comprendere le 

fonti della vita eterna con le immagini, nonché per analogia suoni, colori, ecc. e comincia a trovare 

queste fonti vicino a qualsiasi oggetto, suono, colore e, di conseguenza, generalmente ovunque nel 

mondo esterno ed interno. Infatti nel passaggio dal mondo fisico esterno al mondo interno, il pensiero 

di una persona avviene all'interno della persona stessa. Pertanto, in effetti, il libro utilizza un metodo 

volto non solo a utilizzare l'immagine e il testo del libro per assicurare la vita eterna di una persona, ma 

anche lo sviluppo delle capacità spirituali e della coscienza umana trasferendo i metodi di vita eterna 

descritti nella libro al mondo circostante. Cioè, una persona che padroneggia le tecniche e i metodi 

descritti nel libro, quando interagisce con qualsiasi oggetto del mondo circostante, usa i principi per 

ricevere informazioni dall'eternità del mondo circostante e può vivere per sempre. Le spiegazioni nel 

libro di strutture e idee a più livelli che non sono state precedentemente annunciate da nessuna parte 

rendono assolutamente possibile apporre il copyright di Grigori Petrovič Grabovoi, cioè solo lui ha 

creato tutto questo sotto forma di testo e immagini.  

"Numeri per affari di successo"  

“I numeri per affari di successo forniti in questo libro possono essere applicati come segue:  

- Prima di agire in qualsiasi campo delle relazioni merce-denaro, anche se non riguardano gli affari, 

puoi pronunciare mentalmente le seguenti sequenze numeriche, realizzando uno sviluppo eterno 
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attraverso la sfera economica: 289 471 314917". (P.3, paragrafo 5) 
"Poiché un pensiero può essere percepito in modo verbale, la parola pronunciata da un tale pensiero ha 

lo stesso livello di eternità dello spirito, per il fatto che ha la proprietà di autocrearsi". (P.5, paragrafo 
3) 

"Nei casi in cui le tue azioni in qualsiasi sfera economica, inclusi gli affari, si riferiscono ai termini o ai 

concetti descritti in questo libro, puoi pronunciare mentalmente i numeri delle sequenze relative a questi 

termini o concetti prima di iniziare ad agire". (P.5, paragrafo 4) 

"Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica"  

"Un numero può essere considerato un pensiero, quindi, con una tale consapevolezza, la 

sequenza numerica nella tua percezione eguaglia il tempo della tua azione sulla percezione della realtà 

con qualsiasi quantità di informazioni. Tale allenamento per ottenere numeri dal pensiero consente di 

tradurre gli eventi in una forma che è compresa dal punto di vista dello sviluppo eterno. " (P.4, 

paragrafo 4) 
"Una tale comprensione aiuta a rendersi conto che quando una persona viene rigenerata dalle 

concentrazioni numeriche, con la sua volontà una persona cambia il mondo nella direzione dello 

sviluppo eterno, rivelando allo stesso tempo la sua essenza eterna originale, capace di creare un corpo 
eterno". (P.5, paragrafo 2) 

Corrispondenza di parole: 

Nei libri "Numeri per affari di successo" e "Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica" i metodi di concentrazione proposti sono chiamati "Tecniche per la vita eterna".  

Nel libro "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" Grabovoi G.P. ha 

introdotto un nuovo concetto che non era stato precedentemente utilizzato in psicologia: AMORE 

ETERNO 888 912 818848 che consiste in una peculiare forma d'amore nel senso della consapevolezza 

del soggetto di trovarsi nell'amore infinito. È caratterizzato dalla decisione di vivere e svilupparsi per 

sempre e dalla possibilità di farlo sulla base del fatto che l'amore eterno per il soggetto è già stato 

oggettivamente realizzato per l'eternità” (p. 170, paragrafo 6). Le nuove definizioni create da G.P. 

Grabovoi secondo l'ideologia della vita eterna, pubblicate per la prima volta nei libri di ricerca, sono in 

tutti i libri dell'autore. Questa è la prova che Grabovoi G.P. è l'autore di tutti i libri di ricerca, e con il 

suo caratteristico stile letterario segue sempre l'ideologia dello sviluppo eterno nella vita eterna 

dell'uomo. 

In tutti e tre i libri vengono ripetutamente utilizzate espressioni come: "pilotaggio dell'evento", 

"pilotaggio normalizzante", "pilotaggio della materia", "serie di pilotaggi" e così via aventi la stessa 

carica semantica, il che dimostra che l'unico autore di questi libri è Grabovoi G. P. 

Dato che nelle opere di G.P. Grabovoi vengono elaborati dati di riferimento sull'anatomia 

umana, la psicologia e l'economia noti a livello internazionale, la prova che l'unico autore di tali opere 

sia G.P. Grabovoi, dal punto di vista delle norme giuridiche, sta in quanto segue: 

1. In conformità con il diritto internazionale, non sono protetti dal diritto d'autore: titoli, nomi, brevi 

frasi e slogan; simboli familiari, semplici enumerazioni di componenti o contenuti, idee, 

procedure, metodi, sistemi, processi, concetti, principi.  

2. Ai sensi della sezione 5 dell'articolo 1259 del Codice civile della Federazione Russa, il diritto 

d'autore non si applica a: idee, concetti, principi, metodi, processi, sistemi, modi di risolvere 

problemi tecnici, organizzativi o di altro tipo, scoperte, fatti, linguaggi di programmazione. 

3. Ai sensi della sezione 6 dell'articolo 1259 del Codice civile della Federazione Russa, non sono 

soggetti al diritto d'autore: documenti ufficiali di organi statali, regolamenti, documenti 

ufficiali di organizzazioni internazionali, nonché le loro traduzioni ufficiali. 

Da quanto stabilito risulta che i materiali di riferimento utilizzati nelle opere di G.P. 

Grabovoi riguardano: titoli, nomi, frasi brevi, simboli familiari, semplice elenco di componenti 

o contenuti, idee, sistemi, concetti, principi, concetti, documenti ufficiali di enti governativi, 

regolamenti, documenti ufficiali di organizzazioni internazionali, nonché le loro traduzioni 

ufficiali.  

Inoltre: 

1. Numerosi dati di riferimento in diversi paesi utilizzabili senza ottenere autorizzazioni da parte 

di terzi, attraverso vari mezzi di divulgazione, sono diventati di dominio pubblico.  

2. Secondo la legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti, qualsiasi opera pubblicata prima del 1 

gennaio 1923 negli Stati Uniti è di pubblico dominio. 
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Esistono diverse centinaia di opere contenenti i dati di riferimento utilizzati da G.P. Grabovoi 

e pubblicati prima del 1 gennaio 1923 negli Stati Uniti. 

Ai sensi delle sezioni 1 e 2 dell'articolo 1282 del Codice civile della Federazione Russa 

("Transizione di un'opera nel pubblico dominio"), alla scadenza del diritto esclusivo, un'opera 

scientifica, letteraria o artistica, sia pubblicata sia inedita, diventa di pubblico dominio, e l'opera che è 

passata in proprietà pubblica può essere liberamente utilizzata da qualsiasi persona senza il consenso o 

il permesso di nessuno e senza pagamento di diritti d'autore.  

Grabovoi G.P. è l'unico autore delle sue opere, poiché, utilizzando informazioni di riferimento 

di pubblico dominio, ha creato opere totalmente inedite contenenti approcci completamente nuovi allo 

sviluppo di persone e dati. Ai sensi della sezione 2 dell'articolo 1259 del Codice civile della Federazione 

Russa: "Gli oggetti del diritto d'autore includono: 

1) opere derivate, cioè opere che sono una rielaborazione di un'altra opera; 

2) opere composite, cioè opere che sono il risultato di un lavoro creativo in termini di selezione 

o disposizione dei materiali". 

Ai sensi dell'articolo 1274 del codice civile della Federazione Russa ("Utilizzo gratuito di 

un'opera per scopi informativi, scientifici, educativi o culturali") è consentito, senza il consenso 
dell'autore o di altro detentore del diritto d'autore e senza pagamento di un compenso, citarlo in originale 

e in traduzione per fini scientifici, polemici, critici o informativi e sono lecite le opere pubblicate nella 

misura giustificata dallo scopo della citazione e dall'uso di opere lecitamente pubblicate e di loro estratti 

come illustrazioni in pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive, e registrazioni video di 

carattere didattico in misura giustificata dall'obiettivo. Considerando che le opere di G.P. Grabovoi sono 

utilizzate per scopi informativi, scientifici e didattici, allora di fatto G.P. Grabovoi ha il diritto di 

utilizzare qualsiasi libro di riferimento in generale e non solo quelli divenuti di pubblico dominio. Va 

inoltre tenuto presente che nella compilazione dei libri di riferimento, altri autori hanno comunque 

utilizzato opere di dominio pubblico, poiché i libri di riferimento sul principio legislativo del libero 

accesso all'informazione pubblica non si limitano per legge alla citazione. 

 

Conclusione: 

Grabovoi Grigori Petrovič è l'unico autore delle opere "Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche", "Rigenerazione della materia umana mediante 

concentrazioni numeriche. Parte 2"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. 

Parte 1"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 2 "," Numeri per affari 

di successo" e l'unico detentore del diritto d'autore esclusivo per la proprietà intellettuale 

specificata.  

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Carlo Filocamo/ 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Chiara Cesarina Budetta / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Carlo Filocamo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Laurea N. 2013275003 rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in 

Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

Firma dell'esperto:                                                                          / Carlo Filocamo / 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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NOME E COGNOME per esteso: Chiara Cesarina Budetta 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea 

N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA56162DB rilasciato da Comune di Torino Indirizzo Via Aosta 8, 10152 - Torino 

 

Firma dell'esperta:                                                                                / Chiara Cesarina Budetta / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Perizia sull'esame legale di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi sia in 

forma cartacea che elettronica, di tutte le registrazioni audio con un 

fonogramma della sua voce e di tutti i video in cui compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 14 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

 

1. Carlo Filocamo, giurista 

2. Chiara Cesarina Budetta, giurista 

 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 9 Giugno 2021 è stata effettuata una perizia di tutte le 

opere di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo sia elettronico, a partire dalla prima, delle 

immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i 

video in cui compare così da verificarne la conformità alla normativa vigente.  

 

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata alle ore 10.00 del 11 giugno 2021 

La perizia si è conclusa alle ore 15.00 del 5 dicembre 2021 

 

Tutti i materiali di G.P. Grabovoi protetti dal diritto d'autore sono stati sottoposti a perizia. 

 

Perizia legale di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi sia in formato cartaceo 

che elettronico, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e 

di tutti i video in cui compare. 

Tutte le opere create dall'autore sono registrate presso l'Ufficio Diritti D'Autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti d'America. Le opere di Grigori Grabovoi sono registrate con i seguenti dati 

di registrazione presso l'Ufficio Diritto D'Autore della Biblioteca del Congresso: TX 7-324-403 del 06 

febbraio 2008, TXu001607600 del 08 febbraio 2008, TX 7-049-203 del 12 febbraio 2008, TX 6 -975-

628 del 13 febbraio 2008, Txu001738573 del 01 giugno 2009 TXu 1-789-751 del 25 luglio 2011, TXu 

1-816-887 del 03 agosto 2011, TXu 1-789-752 del 09 agosto 2011, TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

L'indirizzo del sito web ufficiale dell'Ufficio diritti d'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati 

Uniti contenente i dati di registrazione http://cocatalog.log.gov. L'Ufficio Diritti D'Autore della 

Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti si trova presso: Biblioteca del Congresso Stati Uniti, Ufficio 

diritti d'autore, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

Grabovoi G.P. è registrato presso la Società di gestione collettiva di diritti d'autore della 

Repubblica Federale Tedesca VG WORT. I dati della registrazione in questione (№ 1103135 del 30 

settembre 2011) sono riportati sul sito ufficiale www.vgwort.de alla pagina 

https://tom.vgwort.de/portal/index. Dati riguardanti l'indirizzo della VG WORT: Goethestraße 49, 

80336 Monaco; telefono (089) 514120; fax (089) 5141258; e-mail: vgw@vgwort.de. 

Quando si analizzano i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma cartacea ed elettronica si nota 

quanto segue: 

- ogni testo pubblicato è dotato di un apparato di pubblicazione: un insieme di elementi aggiuntivi 

alla pubblicazione atti a facilitare la fruizione della pubblicazione da parte del lettore, nonché ad 

agevolarne l'elaborazione nei servizi statistici, bibliotecario-bibliografici e informativi; 

- i testi contengono l'anno di pubblicazione: l'anno solare indicato nei dati di pubblicazione; 

- i testi contengono informazioni sull'uscita: un insieme di elementi che caratterizzano la 

pubblicazione e sono destinati alla sua progettazione, a informare i consumatori, all'elaborazione 

bibliografica e alla contabilità statistica; 

- i testi contengono un marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina "C" 
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cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno 

di prima pubblicazione dell'opera. 

Pertanto, i testi delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi sono progettati secondo il sistema di 

standard per l'informazione, la biblioteconomia e l'editoria, cioè nel pieno rispetto della legge. 

Sulla seconda pagina di ogni testo c'è l'ISBN, un numero univoco di edizione di un libro, necessario 

per la distribuzione del libro nelle catene di vendita al dettaglio e per automatizzare il lavoro di 

pubblicazione. 

Tutte le registrazioni audio con un fonogramma della voce di G.P. Grabovoi contengono un 

marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina "C" cerchiata, il nome del 

detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno di prima pubblicazione 

dell'opera. 

- tutti i video con l'immagine di G.P. Grabovoi contengono un marchio di protezione del diritto 

d'autore, che consiste nella lettera latina "C" cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore 

Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno di prima pubblicazione dell'opera. 

La stessa registrazione dei materiali indagati presso l'Ufficio Diritti d'autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti prova l'assenza di estremismo in essi, l'assenza di richiami all'autoritarismo, 

all'attività totalitaria, e in generale prova l'assenza di qualsiasi violazione della legislazione vigente.  

La stessa pubblicazione dei materiali di ricerca tramite i più grandi editori e nel negozio online 

internazionale www.amazon.com, in cui tutte le opere pubblicate sono sottoposte a esame legale per il 

rispetto delle norme del diritto internazionale e del diritto del Paese, costituisce prova dell'assenza di 

violazioni di legge nella realizzazione e vendita delle opere. 

Nella fase pregiudiziale della sentenza del 7 luglio 2008, il Tribunale del distretto di Taganskij 

della città di Mosca, in udienza dal 1979, ha esaminato tramite le perizie tutte le opere di Grigori 

Petrovič Grabovoi, a partire dalla prima, e tutti le immagini utilizzate nelle sue opere sia cartacee che 

elettroniche, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce, tutte le registrazioni video 

in cui compare, e non esistendo un divieto di distribuzione dei materiali in analisi, è dimostrato che i 

materiali oggetto di studio non contengono violazioni di legge e il loro utilizzo non è vietato da nessuno. 

La perizia legale per la conformità alla normativa vigente dei materiali oggetto di studio ha stabilito 

che non vi sono state violazioni di legge. 

Come materiali specifici, ci sono le citazioni delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi dalle quali 

si è dimostrata la piena conformità alla normativa vigente, riportate qui in seguito: 

1. Nell'edizione per la stampa della "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" e la sua continuazione "Rigenerazione della materia umana mediante 

concentrazioni numeriche. Parte 2" il pieno rispetto della normativa vigente è attestato dalla 

seguente citazione: 

“Per rafforzare il pilotaggio, si può utilizzare la ben nota conoscenza fisica, ampiamente fissata 

nella coscienza collettiva, della dualità onda-particella della materia, secondo la quale qualsiasi oggetto 

si può manifestare sia come proprietà d'onda sia come proprietà di una particella di materia” - pagina 5. 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare conoscenze ben note della fisica, il 

che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge durante la creazione e l'utilizzo dell'opera. 

2. Nell'edizione per la stampa di “Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 

2" il pieno rispetto della normativa vigente è attestato dalla seguente citazione: 

“L'opera contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia del 

lavoro, patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, psicologia della 

personalità, psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia del pensiero, psicologia della 

memoria, psicologia delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni” - pagina 3. 

Questa citazione è la prova che l'autore si propone di utilizzare il noto, descritto in numerosi libri 

http://www.amazon.com/
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di testo, campo della psicologia, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella 

creazione e nell'uso dell'opera. 

3. Nell'edizione cartacea di "Numeri per affari di successo", la piena conformità alla normativa 

vigente è dimostrata dalla seguente citazione: 

"L'economia è considerata come qualsiasi tipo di attività delle persone e della società umana nel 

suo insieme, che consentono alle persone e alla società di dotarsi di risorse materiali per la vita" - pagina 

3. 

Questa citazione è la prova che l'autore si propone di utilizzare il noto, descritto in numerosi libri 

di testo, campo della psicologia, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella 

creazione e nell'uso dell'opera. 

4. Nell'edizione cartacea de “Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà” il pieno rispetto 

della normativa vigente è dimostrato dalla seguente citazione: 

“Loro erano e sono come tutte le persone comuni e questo attira le seguenti persone” - pagina 5. 

Questa citazione è la prova che l'autore nel suo lavoro sulla gente comune parla del fatto che non 

ci sarà la fine del mondo, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella creazione 

e nell'uso dell'opera. 

Sullo sfondo dell'incremento della tensione sociale alla vigilia della presunta e possibile "fine del 

mondo" 

 in data 21 dicembre 2012, quando anche il capo di uno dei comitati della Duma di Stato della 

Federazione Russa ha fatto appello alla stampa per non spaventare le persone con questa data, e 

centinaia di persone sono state arrestate in Cina per aver diffuso voci sulla fine del mondo, il libro il cui 

titolo afferma che "la fine del mondo non avverrà" ha contribuito a rimuovere le paure, le tensioni sociali 

e quindi ha contribuito alla riduzione della delinquenza.  

Conclusione: Tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in formato cartaceo ed elettronico, tutte le 

registrazioni audio con un fonogramma della sua voce, tutti i video in cui compare sono conformi alle 

norme della legislazione vigente. 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Carlo Filocamo/ 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Chiara Cesarina Budetta / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Carlo Filocamo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Laurea N. 2013275003 rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in 

Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

Firma dell'esperto:                                                                          / Carlo Filocamo / 

 

NOME E COGNOME per esteso: Chiara Cesarina Budetta 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA56162DB rilasciato da Comune di Torino Indirizzo Via Aosta 8, 10152 - Torino 

 

Firma dell'esperta:                                                                                / Chiara Cesarina Budetta / 
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Conclusione degli esperti 

Perizia sociale dei testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini ivi 

contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce 

e delle registrazioni video in cui compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 8 Novembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Carlo Filocamo, giurista 

2. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

 

in base alla richiesta dell'avvocato A.Fosco del 10 settembre 2021 è stata effettuata una perizia di tutte 

le opere di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo sia elettronico, a partire dalla prima, 

delle immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di 

tutti i video in cui compare così da verificarne la conformità alle norme pubbliche e sociali.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia: 

La perizia è iniziata il 12 settembre 2021 

La perizia si è conclusa il 7 novembre 2021. 

 

Per quanto riguarda la perizia sociologica, sono state prese in esame tutte le opere di Grigori 

Petrovič Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua 

voce e le registrazioni video in cui compare. Le conclusioni generali su tutti i materiali forniti 

corrispondono alle seguenti conclusioni della perizia, realizzata per approfondire il materiale dei libri 

dell'autore Grigori Petrovič Grabovoi: "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche", "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2"e 

"Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1"e "Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica. Parte 2 ”,“Numeri per affari di successo”, "Il Nuovo venuto. La fine del 

mondo non avverrà". 

 

Parere degli esperti sulle perizie sociologiche dei testi di Grigori Petrovič Grabovoi, 

delle immagini che si trovano in questi testi, di tutte registrazioni audio con un 

fonogramma della sua voce e delle registrazioni video in cui compare. 

 

Quando si analizzano i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma cartacea ed elettronica si nota 

quanto segue: 

- i testi hanno un formato libro standard, realizzato con metodo tipografico in brossura blu su carta 

buona; 

- i testi hanno un marchio di protezione standard del diritto d'autore; 

- i testi presentano il numero standard internazionale dell'edizione del libro;  

- nella prima pagina è indicato l'anno di creazione dell'opera da parte dell'autore; 

- nella seconda pagina di ogni testo, dopo il marchio d'autore, è indicato l'anno di prima edizione. 

 

Formazione dell'autore: l'autore ha un'istruzione superiore, competenze scientifiche ed esperienza 

nella loro applicazione. Il testo è presentato correttamente con un linguaggio divulgativo, senza 

snaturare le categorie che riflettono la realtà culturale, spirituale, morale e socio-economica. 

 

Idea madre: Con la sua coscienza, una persona ha la capacità di pilotare qualsiasi evento attraverso la 

concentrazione, anche tramite sequenze numeriche, al fine di raggiungere il proprio sviluppo eterno e 

la crescita delle sue capacità spirituali e morali, e l'autore fornisce i metodi per effettuare tale pilotaggio: 

 

“Avendo stabilito mediante l'uso di sequenze numeriche i punti o le aree di creazione della materia 

rigenerata, concentrandosi su questi punti o aree è possibile rigenerare la materia. Allo stesso tempo si 
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instaura uno stato spirituale, corrispondente alla rigenerazione e alla Norma della materia prescelta. 

("Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche" Parte 1, p.3, paragrafo3, 

p.4, paragrafo1) 

 

“L'impulso spirituale che crea la materia umana rende possibile ampliare i metodi di rigenerazione. 

Quando si rigenera la materia umana, bisognerebbe sforzarsi di sviluppare il livello spirituale in uno 

stato in cui la materia umana è creata e funziona mediante l'azione spirituale in collaborazione con 

principi biologici ed eventuali. ("Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" Parte 2, p.6, paragrafo2) 

 

“L'opera contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia del 

lavoro, patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, psicologia della 

personalità, psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia del pensiero, psicologia della 

memoria, psicologia delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni”. "Nell'opera, per mezzo di 

sequenze di numeri correlati a termini o concetti usati in psicologia, vengono forniti dei metodi di 

normalizzazione degli eventi nel processo dell'eterno sviluppo umano." ("Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica" parte 1, p.3, paragrafo 1 ,2) 

 

"La psicologia dello sviluppo eterno forma i legami sociali della società e le leggi che assicurano 

il vero sviluppo eterno dell'uomo e del genere umano". ("Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica" Parte 2, p.3, paragrafo 5) 

 

"Quando si utilizzano i numeri per migliorare l'efficienza aziendale, è possibile creare mentalmente 

immagini di pilotaggio geometrico, costruite sotto forma di immagini mentali di eventi reali". ("Numeri 

per affari di successo" p. 5, paragrafo 1)  

 

"Poiché un pensiero può essere percepito in modo verbale, la parola pronunciata da un tale pensiero ha 

lo stesso livello di eternità dello spirito per il fatto che ha la proprietà di autocrearsi". Ciò significa che, 

dopo aver pronunciato mentalmente una parola preparata in questo modo, si può raggiungere l'eternità 

in quelle aree che questa parola o le frasi composte da tali parole toccano. Prima di ogni azione nel 

campo dell'economia e in altri settori, puoi usare tali parole spiritualizzate per realizzare la vita eterna 

per te e gli altri. L'instaurazione della realtà della vita eterna è più rapida per tutti quando si assume 

l'azione della parola spiritualizzata. Praticando il pilotaggio tramite i numeri appartenenti al campo del 

pensiero, che può realizzare la parola spiritualizzata, l'efficacia della tua attività nel campo dello 

sviluppo eterno aumenta significativamente". ("Numeri per affari di successo" p.5, paragrafo3).  

 

L'autore non elude le categorie fondamentali dello sviluppo socio-economico, sulla base delle quali è 

possibile costruire tendenze riproduttive nella produzione sociale, ad esempio: 

 

“Il lavoro è il consumo dell'energia fisica, intellettuale e spirituale di una persona per scopi creativi. Il 

lavoro nel processo produttivo è caratterizzato da intensità e produttività. La sequenza numerica per la 

rigenerazione di tale energia è:  

8918 014 915 6481". ("Numeri per un affari di successo”, p. 7, par.3). 

 

I libri sono costruiti come testi di riferimento che traducono categorie ben note nel linguaggio delle 

concentrazioni numeriche, indicandone il contenuto e le modalità spirituali di utilizzo: 

 

"Fondo di ammortamento: 489317519814, liquidità destinata a sostituire le principali 

immobilizzazioni. 
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Ammortamento: 519318491417, il trasferimento graduale dei principali valori di immobilizzazione 

del bene o servizio prodotto al fine di accumulare denaro per il loro ulteriore recupero. 

Analisi dei mercati esistenti per obiettivi: 514819319617, prevede l'attuazione delle relative tipologie 

di lavoro in base ai seguenti obiettivi di ricerca: la sfera della circolazione delle merci, la procedura di 

compravendita per assicurare il profitto; il prodotto". ("Numeri per affari di successo", p.13)  

 

Periodicamente nelle masse si prende coscienza del panico per la fine del mondo entro una data 

determinata dall'immaginazione di qualcuno, rafforzata da coloro che sono interessati alla presentazione 

sensazionale di materiale mediatico, che danneggiano la coscienza pubblica in generale e la psiche 

adolescenziale in particolare, aumentando gli stati d'animo suicidi nella società. L'opera dell'autore “Il 

Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà”, sottolinea la possibilità di uno sviluppo eterno 

dell'uomo e dell'umanità dal fatto dell'esistenza dell'anima, che crea un fulcro per tutti e per il reale 

sviluppo di tutti: 

 

“L'eternità, che ha un'anima, è la personificazione dell'umanità, è essa stessa in essenza un'immagine 

formativa e un livello di infinito. Dove Dio l'ha creata si è mostrato, e questa manifestazione esiste già, 

probabilmente esiste nella bellezza della natura, nei sogni di una futura vita eterna". ("Il Nuovo venuto. 

La fine del mondo non avverrà", p. 4).  

 

A riprova del fatto che le opere di Grabovoi G.P. riflettono processi storici reali e corrispondono a 

norme sociali di un'adeguata percezione del mondo e norme sociali di presentazione della propria 

posizione ci sono i seguenti punti generalmente riconosciuti.  

La sociologia moderna risale alla formazione della moderna società monetaria nei secoli XV-XVIII, ad 

es. dal tempo delle grandi scoperte geografiche e dell'iniziale accumulazione del capitale anche 

nell'ambito della società feudale tradizionale: A. Montchrétien, A. Smith, D. Ricardo. F. Quesnay e 

altri, i cui studi sono stati condotti sulla base di categorie morali e filosofia etica. Quindi lo sviluppo 

della produzione meccanizzata e l'ampliamento dell'uso del lavoro dipendente avvennero nel quadro 

della morale e dell'etica, sulla base di religioni tradizionali che regolavano chiaramente il posto di una 

persona nella società, il suo atteggiamento nei confronti del lavoro e della ricchezza. La garanzia per il 

sostentamento e lo sviluppo per la maggior parte della popolazione era la terra come principale mezzo 

di produzione del prodotto necessario e in eccedenza.  

Tuttavia, lo sviluppo intensivo delle forze produttive e l'espansione del capitale al di fuori dei paesi 

sviluppati hanno cambiato radicalmente i precedenti fondamenti dello sviluppo dei popoli, prima 

trasformando l'immagine religiosa del mondo nella coscienza pubblica attraverso la riduzione della 

religione cristiana all'etica protestante, dove lo spirituale perse la sua priorità sul materiale, e quindi 

tutto l'essere sociale subordinandosi non allo sviluppo dell'uomo, ma alla produzione di un prodotto 

come merce nell'interesse del profitto monetario di un numero trascurabile di ricchi. Nel XX secolo, la 

natura antropomorfa della teoria di Karl Marx del XIX secolo era già stata cancellata dall'economia 

politica borghese e nel XX secolo l'americanizzazione delle scienze sociali l'ha ridotta a una versione 

formalizzata della teoria economica: A. Marshall, P. Samuelson, T. Parsons e altri. Tutto ciò ha minato 

drasticamente non solo la salute della popolazione, ma ha anche portato direttamente a una forte 

riduzione del numero della popolazione indigena dei paesi industrializzati. La Russia ha sofferto 

particolarmente durante il periodo delle guerre mondiali e per il ritorno del paese alla forma periferica 

della produzione capitalistica. Tuttavia, è proprio qui che è apparsa una direzione scientifica unica come 

il cosmismo russo, la corrente filosofica-religiosa che ricerca il posto dell'uomo nello Spazio per 

l'eternità: K. Ciolkovskij, V. Vernadskij, ecc.  

Le sproporzioni della produzione sociale ad oggi hanno raggiunto un livello globale, ma le origini di 
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questo processo sono rimaste in un passato recente, ma dimenticato: prima nella sostituzione del 

cristianesimo tradizionale con l'etica protestante, e poi nella quasi totale separazione tra chiesa e stato, 

tra il popolo e la morale ed etica in tutti i processi socio-economici: industriale, educativo, educativo, 

culturale. L'annullamento dei valori spirituali e morali, la loro diffusa riduzione alla sola efficienza 

monetaria nella società moderna non gli consentiva più di tornare alla propria norma demografica. 

Introduzione alla coscienza sociale del 1997-2006. L'Insegnamento su Dio, L'Insegnamento sull'Amore 

e L'Insegnamento sull'Uomo di G.P. Grabovoi hanno permesso di ritornare al ripensamento, da parte 

della società moderna, delle norme sociali della società tradizionale, riflesse nelle Sacre Scritture come 

dottrina cristiana dell'amore.  

La conquista storico sociale è la possibilità di creare una famiglia su una base così irrazionale come 

l'amore, in contrasto con i motivi puramente razionali, di proprietà, che hanno cambiato 

significativamente la forma moderna della famiglia negli ultimi decenni. Nella famiglia, unità 

fondamentale della società, vengono soddisfatti i bisogni fondamentali, naturali, psicosociali di una 

persona nell'alimentazione, nell'intimità emotiva, spirituale e fisica, vengono poste le basi psicosociali 

della personalità del bambino, le sue capacità e abilità come futuro genitore e lavoratore. Sono queste 

capacità, che accomunano e realizzano il potenziale dei valori spirituali e morali, che poi stanno alla 

base della sua forza lavoro come capacità di lavorare e creare: l'unica forza da cui provengono tutte le 

ricchezze dell'umanità. Pertanto, è impossibile sopravvalutare per le prospettive di sviluppo sociale tutto 

ciò che riproduce l'atmosfera dell'amore in tutte le relazioni e comunicazioni sociali, e prima di tutto 

nella famiglia, base dei processi socio-demografici.  

Il ripensamento della famiglia come Piccola Chiesa nell'ambito, ad esempio, della Chiesa di Cristo, 

composta dalla Chiesa Trionfante (Celeste) e dalla Chiesa militante (Terrestre), restituisce la coscienza 

sociale a una persona come "persona risorta", cioè amare, e all'eternità dello Spirito, dell'Anima e della 

Coscienza, che si riflette anche nell’Insegnamento di G.P. Grabovoi. Giovanni Evangelista insegnava: 

«Sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i nostri fratelli; chi non ama il proprio 

fratello rimane nella morte». (1 Gv 3,14). 

Il più difficile compito sociale è il passaggio istituzionale da una società “l'uno a spese dell'altro”, che 

vive una “guerra di tutti contro tutti”, verso una società sicura “di tutti per tutti”. Questa transizione 

sociale significa una transizione da una persona ragionevole a un livello superiore a una persona 

amorevole. Negli appunti lasciati dalla famiglia Romanov in casa Ipat'ev, cioè di Olga Nikolaevna, si 

racconta che hanno sofferto al culmine della svolta storica: "Non sarà il male a trionfare sul male, ma 

solo l'amore".  

Conclusione: 

Per quanto riguarda la perizia sociologica, sono state prese in esame tutte le opere di Grigori Petrovič 

Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le 

registrazioni video in cui compare. Le conclusioni generali su tutti i materiali forniti corrispondono alle 

seguenti conclusioni della perizia, realizzata per approfondire i materiale dei libri dell'autore Grigori 

Petrovič Grabovoi: "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche", 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2"e "Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica. Parte 2 ”,“Numeri per affari di successo”, "Il Nuovo venuto. La fine del mondo non 

avverrà" e da cui è stato stabilito che tutti i materiali forniti sono conformi alle norme pubbliche e 

sociali. 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Carlo Filocamo/ 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Loredana Bogliun / 
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Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Carlo Filocamo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Laurea N. 2013275003 rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in 

Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

Firma dell'esperto:                                                                          / Carlo Filocamo / 

 

NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

 

  

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Opinione degli esperti sulla perizia socio-psicologica dei testi di Grigori 

Petrovič Grabovoi, delle immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni 

audio con un fonogramma della sua voce e di registrazioni video in cui 

compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 23 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

2. Fiorenza Ciribilli, dottore in filosofia e consulente filosofico 

3. Raffaele Gualtieri, medico, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 10 settembre 2021 si è effettuata una perizia socio-

psicologica di tutte le opere di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo che elettronico, a 

partire dalla prima, delle immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma 

della sua voce e di tutti i video in cui compare così da verificarne la conformità alle norme pubbliche e 

sociali.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata il 12 settembre 2021  

La perizia si è conclusa il 22 dicembre 2021 

 

Per la perizia socio-psicologica sono state prese in esame tutte le opere di Grigori Petrovič 

Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le 

registrazioni video in cui compare. Le conclusioni generali su tutti i materiali forniti corrispondono alle 

seguenti conclusioni della perizia, realizzata per approfondire il materiale dei libri dell'autore Grigori 

Petrovič Grabovoi: "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche", 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2" e "Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1" e "Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica. Parte 2 ”,“Numeri per affari di successo”, "Il Nuovo venuto. La fine del mondo non 

avverrà". 

 

Opinione degli esperti sulla perizia socio-psicologica  

dei testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini 

ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma  

della sua voce e dei suoi video. 
 

All'ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America Grigori 

Petrovič Grabovoi è registrato come unico detentore del diritto d'autore di tutte le opere in questione, 

in base ai seguenti dati di registrazione: TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

La stessa registrazione dei materiali in esame presso l'Ufficio Diritti d'autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti prova l'assenza di estremismo in essi, l'assenza di richiami all'autoritarismo, 

all'attività totalitaria, e in generale prova il normale stato di salute mentale e psicologico di Grigori 

Petrovič Grabovoi. 

La stessa pubblicazione dei materiali di ricerca tramite i più grandi editori e nel negozio online 

internazionale www.amazon.com, in cui tutte le opere pubblicate sono sottoposte a un esame legale per 

la conformità alle norme del diritto internazionale e del diritto nazionale, è la prova della conformità 

dei materiali alle norme sociali e psicologiche. 

Parte di ricerca. Durante l'esame sono stati utilizzati i metodi della perizia linguistica e 

psicologica. Sono stati utilizzati gli elementi dell'analisi semantica, che consente di svelare significati 

nascosti, stabilire relazioni logiche e congruenze tra le varie unità del materiale analizzato. 

Per la ricerca della presentazione teorica del materiale sono stati selezionati brani tratti dai libri.  

Argomento del libro: edizione di consultazione e di divulgazione scientifica. 

http://www.amazon.com/
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Formazione dell'autore: l'autore ha un'istruzione superiore, competenze scientifiche ed 

esperienza nella loro applicazione. Il testo è presentato correttamente con un linguaggio divulgativo, 

senza snaturare le categorie che riflettono la realtà culturale, spirituale, morale e socio-economica. 

 

Idea madre: la capacità di pilotare qualsiasi evento della coscienza di una persona 

concentrandosi su sequenze numeriche per raggiungere lo sviluppo eterno mediante lo sviluppo della 

coscienza e delle capacità spirituali. L'autore fornisce i metodi per tale pilotaggio: 

“Avendo stabilito mediante l'uso di sequenze numeriche i punti o le aree di creazione della 

materia rigenerata, concentrandosi su questi punti o aree è possibile rigenerare la materia. Allo stesso 

tempo si instaura uno stato spirituale, corrispondente alla rigenerazione e alla Norma della materia 

prescelta. Richiamando e stabilendo lo stato d'animo indicato, è possibile rigenerare la materia con lo 

spirito, che in tal modo è vivificante. Quindi è possibile estendere un tale effetto spirituale all'intera 

materia dell'organismo, tenendo conto degli eventi esterni, e quindi raggiungere uno stato spirituale 
corrispondente allo sviluppo eterno. In certi casi, a seconda della prospettiva di percezione della materia 

rigenerata, possono corrispondere sequenze numeriche diverse”. ("Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche" Parte 1, p.3, paragrafo3, p.4, paragrafo1) 

 

“L'impulso spirituale che crea la materia umana rende possibile ampliare i metodi di 

rigenerazione. Quando si rigenera la materia umana, bisognerebbe sforzarsi di sviluppare il livello 

spirituale in uno stato in cui la materia umana è creata e funziona mediante l'azione spirituale in 

collaborazione con principi biologici ed eventuali. Un tale stato spirituale, nell'attuare i metodi dello 

sviluppo eterno, dovrebbe garantire la completa rigenerazione della materia umana, indipendentemente 

dai dati iniziali e da qualsiasi circostanza". ("Rigenerazione della materia umana mediante 

concentrazioni numeriche" Parte 2, p.6, paragrafo2) 

 

"Una tale comprensione aiuta a rendersi conto che quando una persona viene rigenerata dalle 

concentrazioni numeriche, con la sua volontà una persona cambia il mondo nella direzione dello 

sviluppo eterno, rivelando allo stesso tempo la sua essenza eterna originale, capace di creare un corpo 

eterno". Quindi, attraverso la conoscenza ottenuta usando i numeri, arrivi a uno stato spirituale che 

rappresenta la tua eternità. Quindi, da un tale stato spirituale, puoi ottenere cose simili allo stesso modo 

in quei casi in cui non usi i numeri.  

 

Nel libro di Grabovoi G.P. "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" parti 1 e 2 vengono descritti le tecniche e i metodi per raggiungere l'eternità della materia 

del corpo, permettendo alla materia umana indicata nell'immagine di raggiungere la vita eterna. Nei 

libri c'è un livello di sviluppo spirituale che usa semplicemente lo stato dello spirito per garantire lo 

sviluppo eterno. 

Va inoltre tenuto presente che il riflesso speculare simmetrico dell'immagine nell'asse di 

simmetria adiacente di una piccola parte dell'immagine creata dall'autore mostra la connessione 

dell'ambiente esterno eterno con l'elemento dell'immagine. L'autore ha creato un tipo di immagine 

fondamentalmente nuovo, combinando sia la novità del disegno, che non era precedentemente utilizzato 

negli atlanti anatomici di altri autori, sia l'idea e la tecnologia della vita eterna umana. Questo metodo 

è stato creato per la prima volta dall'autore, non è mai stato precedentemente pubblicato o dichiarato da 

nessuno. Per la prima volta, l'autore ha fornito al lettore "immagini funzionanti" che garantiscono lo 

sviluppo eterno e la vita eterna di una persona. Questo fattore innovativo di sviluppo spirituale è 

importante a causa della percezione di proporzioni speciali nelle immagini senza l'applicazione di 

alcuno sforzo mentale. Nelle tecnologie dello sviluppo eterno questo fattore è importante, poiché col 

tempo è necessario lo sviluppo della personalità a causa della percezione di quei sistemi che formano 

indipendentemente la coscienza di una persona, in modo tale che la coscienza fornisca alla persona 

stessa e a tutti gli altri la vita eterna. 

 

Da quanto sopra si può concludere che nei testi manca il concetto di impatto psicologico, – come 

la conversione (distorsione metodologica intenzionale) di concetti normativi e linguistici – che è 
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presente un approccio scientifico alle tecniche e i metodi che consentono di raggiungere l'eternità della 

materia del corpo e che Grabovoi Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e psicologico. 

Le opere di Grigori Petrovič Grabovoi corrispondono alle norme psicologiche delle relazioni personali 

e sociali. 

 

Opera “Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1 e 2" “L'opera 

contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia del lavoro, 

patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, psicologia della personalità, 

psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia del pensiero, psicologia della memoria, psicologia 

delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni”. "Nell'opera, per mezzo di sequenze di numeri 

correlati a termini o concetti usati in psicologia, vengono forniti dei metodi di normalizzazione degli 

eventi nel processo dell'eterno sviluppo umano." ("Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica" parte 1, p.3, paragrafo 1 ,2) 
 

Queste sezioni sono profondamente elaborate da un punto di vista scientifico e consentono di 

garantire il reale sviluppo eterno dell'uomo e dell'umanità nel suo insieme. "La psicologia dello sviluppo 
eterno forma i legami sociali della società e le leggi che assicurano il reale sviluppo eterno dell'uomo e 

del genere umano. ("Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" Parte 2, p.3, paragrafo 
5)" 

 

Queste frasi sono anche la prova che l'autore propone di utilizzare concetti ben noti di psicologia, 

descritti in numerosi libri di testo, il che dimostra pienamente il normale stato di salute mentale e 

psicologico di Grigori Petrovič Grabovoi e la conformità delle sue opere alle norme sociali e 

psicologiche di società. 

 

Va notato che i testi parlano del trasferimento di conoscenza delle tecnologie di soccorso usando 

i numeri che portano allo sviluppo eterno. Cioè, qui stiamo parlando di conoscenza che porta la vita in 

modo che le persone siano salvate. Ciò consente, dal punto di vista dell'assoluto libero arbitrio di una 

persona e dal punto di vista del suo desiderio e sforzo di conoscenza di sé, di impegnarsi gradualmente 

e continuamente nell'autoeducazione, nella pratica personale e di assimilare le conoscenze trasmesse da 

G.P. Grabovoi. E nella conoscenza della conoscenza di sé non c'è alcun impatto psicologico.  

 

I testi parlano anche di tecnologie per raggiungere la vita eterna attraverso la creazione della 

materia su base spirituale. Per vita eterna si intende la vita eterna dello spirito. Pertanto, è stato 

dimostrato che in questo testo non esiste un concetto di impatto psicologico come la conversione 

(distorsione metodologica intenzionale) di concetti normativi e linguistici. 

 

L'analisi dei testi in esame ha dimostrato che Grigori Petrovič Grabovoi ha un normale stato di 

salute mentale e psicologico, e le sue opere corrispondono alle norme sociali e psicologiche della 

società. 

 

Nell'edizione cartacea "Numeri per affari di successo" è dimostrato che Grabovoi Grigori 

Petrovič ha un normale stato di salute mentale e psicologico e le sue opere corrispondono alle norme 

sociali e psicologiche della società con la seguente citazione:  

"Quando si utilizzano i numeri per migliorare l'efficienza aziendale, è possibile creare mentalmente 

immagini di pilotaggio geometrico, costruite sotto forma di immagini mentali di eventi reali". Cioè, 

puoi, ad esempio, rappresentare simbolicamente un'impresa, una circolazione di documenti, fondi, un 

documento specifico di tuo interesse o un evento specifico. Quindi, spostando mentalmente questi 

oggetti nello spazio di pilotaggio del pensiero, otterrai il risultato desiderato" pagina 5, paragrafo 1. 

 

Questo testo dimostra che una persona agisce sempre nel tentativo di raggiungere i risultati di cui 

ha bisogno in modo indipendente. Pertanto, il raggiungimento del risultato desiderato da parte di una 

persona dipende da se stessa, ad esempio, dalla velocità del suo pensiero in direzione edificante. 

 

Come sai, nessuno ha accesso allo spazio del pensiero di una persona, cioè non c'è alcun elemento 
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di influenza psicologica su una persona. Il testo manca anche di concetti di conversione e parla del 

libero arbitrio e della scelta umana nell'uso di questa tecnologia. 

 

L'autore non elude le categorie fondamentali dello sviluppo socio-economico, sulla base delle quali 

è possibile costruire tendenze riproduttive nella produzione sociale, ad esempio: 

 

“Il lavoro è il consumo dell'energia fisica, intellettuale e spirituale di una persona per scopi creativi. 

Il lavoro nel processo produttivo è caratterizzato da intensità e produttività. La sequenza numerica per 

la rigenerazione di tale energia è: 8918 014 915 6481”. ("Numeri per affari di successo", p. 7, par.3). 

 

I libri sono strutturati come testi di riferimento, che traducono categorie ben note nel linguaggio 

delle concentrazioni numeriche, indicandone il contenuto e le modalità spirituali di utilizzo: 

 

“Fondo di ammortamento 489317519814: liquidità destinata a sostituire le principali 

immobilizzazioni. 

 
Ammortamento 519318491417 - il trasferimento graduale del valore delle principali 

immobilizzazioni del bene o servizio prodotto al fine di accumulare denaro per il loro ulteriore recupero. 

 

Analisi dei mercati degli obiettivi esistenti: 514819319617, prevede l'attuazione delle relative 

tipologie di lavoro in base ai seguenti obiettivi di ricerca: la sfera della circolazione delle merci, la 

procedura di compravendita per assicurare il profitto; il prodotto". ("Numeri per affari di successo", 

p.13) 

 

Pertanto, è dimostrato che Grabovoi Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e 

psicologico, e le opere corrispondono alle norme sociali e psicologiche della società. 

 

Grigori Grabovoi “Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà" l'opera è stata creata 

nel 2002. La frase dell'opera dimostra che Grigori Petrovič Grabovoi ha un normale stato di salute 

mentale e psicologico e che le sue opere corrispondono alle norme sociali e psicologiche della società: 

 

“Da qui è abbastanza realistico individuare la componente che si caratterizza come componente 

collettiva socializzata, formata dal fatto che le persone si rendono conto che la fine del mondo, la fine 

dello sviluppo fisico e spirituale non ci sarà. Non ci sarà fine allo sviluppo del pianeta e di ogni singola 

persona in futuro, poiché essendoci almeno due persone che vivono già su questo pianeta, il pianeta si 

svilupperà all'infinito. E questa unione tra due persone, in cui c'è chi trasmette il segnale e chi lo 

recepisce, crea già la realtà del Creatore” pagina 13. 

 

Sullo sfondo dell'intensificarsi della tensione sociale alla vigilia della presunta e possibile "fine del 

mondo" in data 21 dicembre 2012, quando anche il capo di uno dei comitati della Duma di Stato della 

Federazione Russa ha fatto appello alla stampa di non spaventare le persone con questa data, e centinaia 

di persone sono state arrestate in Cina per aver diffuso voci sulla fine del il mondo, il libro, il cui titolo 

afferma che la fine del mondo non avverrà, ha contribuito a rimuovere le paure, le tensioni sociali e 

quindi a instaurare le norme psicologiche nella società. 

 

“L'eternità, che ha un'anima, è la personificazione dell'umanità, è essa stessa in essenza 

un'immagine formativa e un livello di infinito. Dove Dio l'ha creata si è mostrato, e questa 

manifestazione esiste già, probabilmente esiste nella bellezza della natura, nei sogni di una futura vita 

eterna". ("Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà", p. 4).  

 

L'opera dell'autore “Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà”, sottolinea la possibilità di 

uno sviluppo eterno dell'uomo e dell'umanità dal fatto dell'esistenza dell'anima, che crea un fulcro per 

tutti e per il reale sviluppo di tutti. 

 

Conclusione: Tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo che elettronico, 
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tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce, tutti i video in cui compare sono 

conformi alle norme sociali e psicologiche.  

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Loredana Bogliun / 

 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Fiorenza Ciribilli / 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Raffaele Gualtieri / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

NOME E COGNOME per esteso: Fiorenza Ciribilli 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureata in “Filosofia” presso l’Università degli Studi di Pisa, 

Laurea N. 196010 rilasciata il 4 dicembre 2006, con conseguente qualifica di dottore in filosofia 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Nel 2007 ha conseguito un Master Universitario di II livello 

in Consulenza Filosofica presso l’Università di Pisa, Laurea N. 214530 rilasciata il 3 maggio 2007. 

Carta d’identità AS4920183 rilasciata dal Comune Pisa   Indirizzo: Via Quarantola 58, Pisa (PI) 

(Allegato 5 su 2 pagine). 

 

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

 

NOME E COGNOME per esteso: Raffaele Gualtieri 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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rilascio, serie e numero di laurea:  Laureato in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università La Sapienza 

di Roma il 2 novembre 1992. Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati 

nella preparazione della perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito il diploma di 

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università La Sapienza di Roma in data 2 

novembre 1998. Medico, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

Passaporto  YA3770911 rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri  Indirizzo Via delle Aquile n. 5 Fara 

in Sabina (Rieti)  

Firma dell'esperto:                                                                                / Raffaele Gualtieri / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Opinione degli esperti sulla perizia culturologica di tutti i testi di Grigori 

Petrovič Grabovoi, delle immagini  

ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua 

voce e dei suoi video. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 21 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Chiara Cesarina Budetta, giurista 

2. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

3. Fiorenza Ciribilli, dottore in filosofia e consulente filosofico 

 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 10 settembre 2021, è stata effettuata una perizia 

culturologica dei testi e delle immagini ivi contenute creati da Grigori Petrovič Grabovoi, di tutte le 

registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i video in cui compare così da 

verificarne la conformità allo sviluppo delle norme culturali.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata il 12 settembre 2021  

La perizia si è conclusa il 20 dicembre 2021 

 

Perizia culturologica di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini ivi 

contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma  

della sua voce e di tutti i video in cui compare. 

 

Materiali presentati per la perizia: libri, registrazioni audio con fonogrammi della voce di G.P. 

Grabovoi, tutti i video in cui compare. 

Lo scopo della perizia: 

Valutare proprietà, funzioni e qualità dei beni culturali presentati sotto forma di testi da Grigori 

Petrovič Grabovoi, di tutte le immagini utilizzate nelle opere in formato cartaceo ed elettronico, di tutte 

le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i video in cui compare così da 

verificarne la conformità alle ben note norme di sviluppo culturale. 

Lo scopo è quello di definire i seguenti incarichi: 

- caratterizzare i testi di G.P. Grabovoi, le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e 

le registrazioni video in cui compare riferendosi metodologicamente ad essi come oggetto di perizia 

culturologica; 

- rivelare il significato e il valore culturale dei testi di G.P. Grabovoi. 

La base metodologica per l'esame consiste in un approccio culturologico che mira a stabilire il 

significato e il valore culturale di oggetti, fatti, fenomeni e giudizi nella sfera della cultura, presentando 

il concetto di "cultura" in senso lato come un mondo di valori e significati, come una realtà complessa 

creata dall'attività umana. È in questo contesto che vengono considerati i risultati dell'attività creativa 

di G.P. Grabovoi. 

 

Domande delle quali si richiede il parere degli esperti: 

1. Quali sono le proprietà e i tratti più caratteristici e stabili dei testi in esame di G.P. Grabovoi? 

2. Qual è il significato e il valore culturale delle opere di G.P. Grabovoi? 

Gli esperti hanno studiato i seguenti materiali di G.P. Grabovoi: 

1. Libri: "Sistema unificato di sapienza”. (1996), “La pratica del pilotaggio. La via della salvezza". 

Volumi 1-3. (1998), "Rigenerazione del corpo umano mediante concentrazioni numeriche" (1999), "La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!" (2001), "Metodi di 

concentrazione "(2001),"L’Insegnamento su Dio. Sistema di prevenzione del terrorismo" (2004), 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche”. Parti 1-2. (2002), "Sequenze 



Pag.46 di 90 
  
 

numeriche per la normalizzazione psicologica”. Parti 1-2. (2003), “Il Nuovo venuto. La fine del mondo 

non avverrà" (2002), "Numeri per affari di successo" (2004). 

2. Trascrizioni dei testi delle registrazioni audio e video dei seminari di G.P. Grabovoi, di tutte le 

registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i video in cui compare. 

All'ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America Grigori 

Petrovič Grabovoi è registrato come unico detentore del diritto d'autore di tutte le opere in questione, 

in base ai seguenti dati di registrazione: TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

In qualità di unico autore di tutte le sue opere e unico detentore del diritto d'autore per tutte le sue 

opere, Grabovoi G.P. è registrato presso la Società di gestione collettiva di diritti d'autore della 

Repubblica Federale Tedesca "VG WORT". I dati della registrazione in questione (№ 1103135 del 30 

settembre 2011) sono riportati sul sito ufficiale www.vgwort.de alla pagina 

https://tom.vgwort.de/portal/index. Dati riguardanti l'indirizzo della VG WORT: Goethestraße 49, 

80336 Monaco; telefono (089) 514120; fax (089) 5141258;  

 e-mail: vgw@vgwort.de. 

Per la ricerca teorica sono stati selezionati principalmente testi stampati. Da ogni libro è stato 

tratto un esempio di buona pratica. 

In base ai testi in esame di G.P. Grabovoi, sono state formalizzate le risposte alle domande poste 

nella richiesta: 

1. Quali sono le proprietà e i tratti più caratteristici e stabili dei testi di ricerca di G.P. Grabovoi? 

I testi di G.P. Grabovoi possono essere classificati come documenti (nel senso lato del termine).  

Per documento si intende un oggetto materiale con informazioni fissate in modo artificiale per 

la sua trasmissione nel tempo e nello spazio. 

Secondo la legge federale "Sull'informazione, l'informatizzazione e la protezione delle 

informazioni" per documento si intende la registrazione di informazioni su un supporto materiale 

con dettagli che ne consentono l'identificazione. 

Di conseguenza, i testi di G.P. Grabovoi hanno proprietà inerenti ai documenti: 1) attribuzione, 2) 

funzionalità, 3) struttura. 

1.1 Attribuzione, cioè la presenza di termini inalienabili, senza i quali il documento non può 

esistere, ovvero le componenti materiali e informative del documento.  

I supporti materiali (la forma) dei testi in analisi di G.P. Grabovoi sono: 

- pubblicazioni stampate (libri), videocassette (VHS), CD e DVD ottici ed e-book.  

La componente informativa dei testi è multiforme. 

Tutte le opere d'autore, indipendentemente dal mezzo materiale, possiedono dati sull'uscita come 

informazioni di base sulla pubblicazione, le sue caratteristiche individuali in breve, facilitando 

l'elaborazione bibliografica, nonché la ricerca del lettore. Nelle edizioni stampate (libri), le informazioni 

di uscita comprendono gli indici di classificazione (UDC e LBC).  

Sulla seconda pagina di ogni testo c'è l'ISBN, il numero univoco di edizione del libro, necessario 

per la distribuzione del libro nelle catene di vendita al dettaglio e per automatizzare il lavoro di 

pubblicazione.  

- i testi contengono un marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina 

"C" cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica 

dell'anno di prima pubblicazione dell'opera.  

Vengono forniti anche i libri di riferimento e ricerca (indice, intestazioni e piè di pagina) e 

l'apparato scientifico ausiliario (prefazione o articolo introduttivo, talvolta postfazione e appendici). 

Pertanto, i testi delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi sono progettati secondo il sistema standard 

per l'informazione, la biblioteconomia e l'editoria, cioè nel pieno rispetto della legge.  

La classificazione semantica (di senso) dei documenti in pratica viene effettuata utilizzando la 

Library-Bibliographical Classification (LBC), la Universal Decimal Classification (UDC) e altri sistemi 
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di classificazione. La componente informativa delle opere di G.P. Grabovoi sull'UDC è registrata come 

segue: sotto il codice UDC 165.0 - “Il problema della cognizione in generale" ("Sequenze numeriche 

per la normalizzazione psicologica ”,“Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà"); con il codice 

UDC 168.5 - "Sistema delle scienze" ("Metodi di concentrazione. Esercizi per tutti i giorni del mese 

","L’Insegnamento su Dio. Sistema di prevenzione del terrorismo", "Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche”). 

Si può affermare che il contenuto principale delle opere di G.P. Grabovoi sia: lo sviluppo delle 

capacità spirituali, della coscienza e della capacità di una persona di pilotare gli eventi dalla propria 

coscienza mediante determinate concentrazioni (ad esempio sui numeri, per la cognizione) nella 

direzione della normalizzazione degli eventi al fine di raggiungere lo sviluppo armonico eterno e 

universale.  

Questa formulazione è confermata dai testi dell'autore, come ad esempio: 

"<...>applicando la concentrazione nei tuoi affari, realizzi realmente il processo di salvezza globale 

e dell'eterno sviluppo armonico" (“Metodi di concentrazione. Esercizi per ogni giorno del mese", p.7, 

par.2). 

"Nell'opera, per mezzo di sequenze di numeri correlati a termini o concetti usati in psicologia, 

vengono forniti dei metodi di normalizzazione degli eventi nel processo dell'eterno sviluppo umano." 

("Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" p. 3, paragrafo 2) 

"Nelle opere ci sono delle sequenze numeriche, che utilizzate secondo i termini, le definizioni e i 

concetti degli affari, ti faranno sviluppare con successo la tua attività basata sulle tecnologie dello 

sviluppo eterno". ("Numeri per affari di successo" p. 3, paragrafo1) 

Per il livello di generalizzazione delle informazioni, le opere di G.P. Grabovoi possono essere 

attribuite a documenti di carattere primario. Il documento principale contiene informazioni che sono 

una dichiarazione (descrizione) dei risultati dello studio, della ricerca, dello sviluppo dell'autore ed è 

originale nel suo contenuto. Tale documento è il risultato di un riflesso diretto dell'attività scientifica 

e creativa. In tutte le opere c'è una proprietà caratteristica di Grabovoi G.P., determinata dalle sue 

capacità creative, dalla sua formazione superiore, dalla specificità dei mezzi stilistici e delle tecniche 

utilizzate, dalla novità al livello di presentazione di idee, metodi e sviluppi mai dichiarati prima.  

Per la natura dei mezzi simbolici per fissare le informazioni, la maggior parte delle opere di G.P. 

Grabovoi sono documenti di testo. In un documento di testo, il simbolo è l'alfabeto (lettere) di una 

lingua naturale. Il concetto di "documento di testo" può essere applicato non solo a documenti scritti, 

ma anche a documenti audio e video contenenti discorsi. Nel libro "Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche", insieme al testo vengono presentati i disegni anatomici 

(un'informazione non testuale-iconografica, che è rappresentata da un segno simile all'oggetto riflesso), 

pertanto questo libro è da attribuire a un documento complessivo che combina due mezzi iconografici 

di fissazione delle informazioni. 

1.2. Il documento di solito è un oggetto multifunzionale (funzione: la capacità di un documento di 

soddisfare le esigenze della società in termini di informazioni, ad es. servire come fonte di informazioni, 

conoscenza). I testi di G.P. Grabovoi presentano funzioni comuni (informative, comunicative, sociali), 

va notato che la funzione comunicativa si manifesta in funzione dell'azione multilaterale: i testi 

dell'autore sono destinati all'informazione generale. 

I testi di G.P. Grabovoi hanno anche funzioni speciali, ad esempio: di didattica (trasferimento di 

conoscenza, conoscenze sulla salvezza e sviluppo armonico), cognitiva (conoscenza del mondo 

circostante e del mondo interiore di una persona), ideologica (fissaggio di idee religiose e morali).  

Evidenziare la funzionalità dei testi dell'autore consente di determinare lo scopo delle opere di G.P. 

Grabovoi: 
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- Per quanto riguarda la destinazione finale (per il quale è stato creato il documento specifico), 

i testi possono essere attribuiti a pubblicazioni didattiche e di riferimento;  

- Per quanto riguarda il lettore finale (per chi è stato creato), i testi di G.P. Grabovoi sono 

destinati a un vasto pubblico.  

1.3. Per quanto riguarda la struttura, (stretta interconnessione di elementi e sottosistemi di un 

documento, garantendo la sua integrità e identità, ovvero la conservazione delle proprietà di base sotto 

varie modifiche esterne e interne) i testi di G.P. Grabovoi differiscono a seconda del contenuto. 

Allora, i libri "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica", e "Numeri per affari di 

successo" hanno una struttura semplice: un'introduzione (prefazione) e una parte principale, costituita 

da termini (o concetti) disposti in ordine alfabetico con l'indicazione del contenuto di ciascun termine 

(concetto) e una sequenza numerica di pilotaggio che mira allo sviluppo eterno di questo concetto o 

termine. Il secondo libro si conclude con "Tecniche aziendali in sviluppo perpetuo" e "Pratiche di 

gestione aziendale". Nel libro "Metodi di concentrazione. Esercizi per ogni giorno del mese" c'è anche 

un'introduzione, con la spiegazione delle regole di concentrazione, e una parte principale, con 

raccomandazioni ed esercizi specifici (in tre parti) per ognuno dei 31 giorni. 

I libri "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche "e "La resurrezione 

delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!" presentano una struttura più complessa. 

Ciascuno di essi ha una parte introduttiva, un testo principale, suddiviso in capitoli, e indici ausiliari. 

Le caratteristiche del suo stile e della sua natura di genere dipendono dalla forma e dal contenuto 

dell'opera. Lo stile delle opere di G.P. Grabovoi: scientifico divulgativo, genere: monografia. 

Pertanto, i testi di G.P. Grabovoi in esame sono logicamente integrati nel sistema di gestione dei 

registri e sono liberamente identificati da segni e proprietà sistemiche.  

Presi insieme, i risultati dello studio dimostrano anche che l'autore dei materiali presentati per lo 

studio dall'esperto è la stessa persona: Grigori Petrovič Grabovoi. Questo fatto si riferisce anche alle 

proprietà caratteristiche e stabili dei testi in analisi.  

2. Qual è il significato e il valore culturale delle opere di G.P. Grabovoi? 

Un approccio assiologico agli oggetti culturali è un elemento necessario e obbligatorio di una 

perizia culturologica, poiché consente di concentrarsi sugli elementi edificanti e creativi delle creazioni 

culturali.  

Grabovoi G.P. è l'unico autore dei suoi testi, poiché ha creato opere distintive e originali contenenti 

approcci completamente nuovi allo sviluppo e al miglioramento della persona e nuove informazioni 

mai pubblicate in precedenza.  

Alle qualità originarie primarie dei testi di G.P. Grabovoi possono essere attribuite le seguenti idee 

innovative: 

1. Prova la proprietà speciale della coscienza umana come sistema universale che governa il mondo 

esterno e quello interno. 

2. Rivela nuove mete e il senso della vita umana come vita in direzione dell'eternità dell'essere. 

3. Definisce un nuovo stato di sviluppo psicologico della persona come stato spirituale, incentrato 

sullo sviluppo armonico nell'universalità dei legami con il Mondo intero e con tutta l'Umanità. 

4. Determina un nuovo stato fisico di una persona come stato di giovinezza permanente e salute 

prospera regolata. 

5. Divulga tecniche e metodi a disposizione di ogni persona che permettano, sulla base della 

padronanza delle tecnologie del pensiero e della cognizione, di normalizzare e armonizzare la salute, 

gli eventi, le connessioni, le relazioni delle persone, cioè di muoversi verso il raggiungimento dell'eterno 

ed edificante sviluppo della persona. 

6. Una nuova spiegazione delle molteplici connessioni dell'uomo con il Cosmo, con il Creatore, 

che renda possibile intendere veramente l'uomo “come immagine e somiglianza” di Dio, cioè 
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riconoscere la capacità dell'uomo di agire come il Creatore. 

Conclusione: 

Le proprietà, i segni e le funzioni dei beni culturali, presentati sotto forma di testi da Grigori 

Petrovič Grabovoi, tutte le immagini utilizzate nelle opere in formato cartaceo ed elettronico, 

tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e tutti i video in cui compare 

corrispondono a note norme di sviluppo culturale e allo stesso tempo sono opere creative, 

distintive, originali che rappresentano un prezioso patrimonio culturale del nostro tempo. 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Chiara Cesarina Budetta / 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Loredana Bogliun / 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Fiorenza Ciribilli / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Chiara Cesarina Budetta 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea 

N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA56162DB rilasciato da Comune di Torino Indirizzo Via Aosta 8, 10152 - Torino 
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NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    
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rilascio, serie e numero di laurea: Laureata in “Filosofia” presso l’Università degli Studi di Pisa, 

Laurea N. 196010 rilasciata il 4 dicembre 2006, con conseguente qualifica di dottore in filosofia 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 
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immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma 

della sua voce e delle registrazioni video in cui compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano, 15 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Chiara Cesarina Budetta, giurista 

2. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

3. Fiorenza Ciribilli, dottore in filosofia e consulente filosofico 

 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 10 settembre 2021, è stata effettuata una perizia 

religiosa di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini ivi contenute, di tutte le 

registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e delle registrazioni video in cui compare così 

da verificare il rispetto dei principi e dei postulati riportati nella Bibbia. 

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata il 12 settembre 2021  

La perizia si è conclusa il 10 dicembre 2021 

Per quanto riguarda la perizia religiosa, sono state prese in esame tutte le opere di Grigori Petrovič 

Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le 

registrazioni video in cui compare. Le conclusioni generali su tutti i materiali forniti corrispondono alle 

seguenti conclusioni della perizia, realizzata per approfondire il materiale dei libri dell'autore Grigori 

Petrovič Grabovoi: "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche", 

"Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2" e "Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione 

psicologica. Parte 2 ”,“Numeri per affari di successo”. 

 

Opinione degli esperti sulla perizia religiosa di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi e delle 

immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e dei 

suoi video. 

 

In tutti i libri in esame, l'autore descrive le ultime tecnologie per l'attuazione dello sviluppo 

eterno, che sono lo sviluppo delle idee fondamentali di Gesù Cristo riguardo a concetti come 

"immortalità", "resurrezione dei defunti" e "vita eterna" allo stadio attuale dello sviluppo umano. Per 

l’esame dei testi dei libri è stato applicato il metodo dell'analisi comparativa delle citazioni dai libri di 

G.P. Grabovoi e dalla Bibbia. 

 

I. 

Il concetto di "immortalità" come componente della vita eterna nei libri di Grabovoi G.P. ad 

oggi corrisponde a citazioni dalla Bibbia, riceve il livello successivo di comprensione del meccanismo 

di questo fenomeno e acquisisce un significato reale della possibilità della sua attuazione attraverso 

tecnologie specifiche per lo sviluppo di un certo stato spirituale: 

Citazioni bibliche Citazioni dalle opere di G.P. Grabovoi. 

“E chiunque vive e crede in me, non 

morrà mai". (Giovanni 11:26) 

 

"La psicologia dello sviluppo eterno 

differisce in quanto le leggi fondamentali dello 

sviluppo eterno sono realizzate dai metodi della 

psicologia, che includono la vita immortale, la 

resurrezione e la sua garanzia nell'ambito della 

vita umana”. ("Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica". Parte 1, 2, pag. 3, 

paragrafo4) 
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“Ecco, io vi dico un mistero: non tutti 

morremo, ma tutti saremo mutati, 

in un momento, in un batter d’occhio, 

al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti 

suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e 

noi saremo mutati. 

Poiché bisogna che questo corruttibile 

rivesta l'incorruttibilità, e che questo mortale 

rivesta l'immortalità. 

Così quando questo corruttibile avrà 

rivestito l'incorruttibilità e questo mortale 

avrà rivestito l'immortalità , allora sarà 

adempiuta la parola che fu scritta: «La morte è 

stata inghiottita nella vittoria» (Prima Lettera 

di San Paolo ai Corinzi 15: 51, 52, 53, 54) 

 

"Il principio dell'immortalità va 

considerato congiuntamente alla pratica e segue 

la logica degli eventi accaduti. Poiché la tua 

percezione contiene sempre informazioni su un 

evento, possiamo supporre che il principio 

dell'eternità è nell'evento stesso e la pratica è 

nel tuo pensiero successivo. In questo modo 

collegando tramite una sequenza numerica 

l'evento passato a un futuro possibile o 

psicologicamente desiderato si ottiene lo stato 

psicologico dell'essere nell'eternità cosciente. 

Trasferisci questo stato psicologico in tutto il 

futuro infinito. Quando imparerai a farlo 

abbastanza facilmente, allora avrai uno stato che 

pilota lo sviluppo eterno. Lo stato psicologico 

riproduce quella proprietà dello spirito, che 

puoi attribuire allo studio spirituale della vita 

eterna nella vita quotidiana". ("Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica". 

Parte 1, 2, pag. 8 par.2) 

 "La sequenza per l'aumento dell'intensità di 

lavoro con la simultanea rigenerazione della 

salute dei lavoratori, sufficiente alla vita 

eterna, è la seguente: 814 3198904671891481. 

L'aumento dell'intensità di lavoro, contenente 

l'attuazione del principio di immortalità, che, 

oltre a garantire la normale salute, include 

l'assenza di eventi che possono nuocere alla vita, 

è determinato dai seguenti numeri: 419 318 

88941898. È importante tenere conto del fatto 

che questa sequenza si applica non solo al lavoro 

produttivo, ma in generale a qualsiasi attività 

umana. Prima di iniziare una qualsiasi attività, 

puoi dire mentalmente questa sequenza o i primi 

tre numeri della sequenza per ottenere la vita 

eterna 419, a livello di coscienza, il che implica 

che dietro questi tre numeri ci sono altri numeri, 

usando i quali raggiungerai lo sviluppo eterno. Al 

livello spirituale di pilotaggio, quando si utilizza 

questa sequenza, si crea l'informazione secondo 

cui, in generale, tutti i numeri e qualsiasi 

combinazione di numeri è diretta allo sviluppo 

eterno. " ("Numeri per affari di successo" p. 7, 

par. 3) 

 "Da questo stato spirituale, ti muovi 

consapevolmente nell'area della tua percezione, 

che contiene la conoscenza di come già dagli 
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oggetti della realtà fisica e spirituale, per 

analogia con l'uso dei numeri per lo sviluppo 

eterno, puoi selezionare aree di conoscenza e 

azione per il tuo eterno sviluppo. Usando queste 

aree, capisci che la vita eterna è una realtà creata 

dall'attività umana, tenendo conto dei dati sul 

mondo che lo circonda. Per l'immortalità di 

un'altra persona puoi applicare questa stessa 

sequenza con l'aggiunta di sette numeri 2890618. 

Cioè pronunciare mentalmente allo scopo di far 

raggiungere l'immortalità a un'altra persona 

la sequenza numerica 419 318 88941898 

2890618". ("Numeri per affari di successo" p. 7, 

par. 4) 

Confrontando i testi della Bibbia con i testi di Grabovoi G.P. in relazione all'immortalità, si può 

notare che Gesù ha impartito tale conoscenza ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, affinché entrassero 

anche loro nel livello imperituro dell'essere. E loro (gli Apostoli e i Discepoli) ottennero dei risultati 

nell'ambito dell'immortalità. Ora Grabovoi G.P. con il suo Insegnamento, che si sviluppa da quello di 

Gesù, realizza in pratica le parole di commiato di Gesù: "chi crede in me farà anch'egli le opere che io 

faccio; anzi ne farà di più grandi di queste" (.Giovanni 14:12). 

La concentrazione della coscienza rivelata da Gesù e rivelata da G.P. Grabovoi spiega la natura 

del non morire, le caratteristiche di questo livello dell'essere. Un aumento della densità di informazioni 

corrispondente alla crescita spirituale, alla maturità spirituale, porta al fatto che la struttura del mondo 

sta cambiando. Non è più il mondo che determinerà la struttura di una persona (che in precedenza era 

"morente"), ma sarà la persona stessa a stabilirne il tono. I pensieri, le parole e le azioni della persona 

(spirituale) diventeranno l'elemento principale e gli oggetti materiali saranno gli elementi secondari 

dipendenti dalla persona spirituale. L'uomo diventerà inespugnabile, indistruttibile, immortale. Per 

questo Grabovoi G.P. trasferisce questa nuova conoscenza in adempimento al comandamento di Gesù, 

in modo che le persone, dopo aver padroneggiato questo nuovo sistema di conoscenza, possano passare 

al pilotaggio dei mondi. Questo sarà un livello dell'essere completamente diverso, dove non ci sarà più 

spazio per la corruzione. 

Tutto ciò che è materiale, fisico, deve avere lo Spirito di Dio. Il corpo fisico ha lo Spirito di 

Dio. E quindi abbiamo un concetto come la spiritualità di una persona in azione, cioè un corpo 

spiritualizzato. Questo livello del corpo permette agli elementi del corpo di pilotare i mondi. E questo 

livello di pilotaggio, il livello dell'essere, è immortale. Questo paradigma, proveniente dal Pensiero del 

Creatore, è stato guidato da Gesù durante la sua vita nella carne, e questo paradigma è alla base 

dell'Insegnamento di Gesù, che viene dal Padre Celeste: "La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi 

ha mandato." (Giovanni 7:16). 

II. 

Oltre all'Insegnamento sull'immortalità, Gesù ha rivelato l'idea della resurrezione, che deriva 

dal Piano del nostro Padre celeste: "Infatti come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il 

Figlio dà la vita a chi vuole". (Vangelo di Gv 5:21) Ciò significa che il Figlio agisce come Spirito: "E 

lo Spirito che vivifica". (Vangelo di Giovanni 6:63) A noi, popolo, è dato il diritto di risorgere, perché 

siamo figli del nostro Padre celeste, e non figli del Figlio. Il nostro Padre Celeste allo stesso tempo ridà 

la vita e resuscita, e ci insegna questo, impartendoci la Sua conoscenza tramite Gesù: "Io sono la 

resurrezione e la vita". (Giovanni 11:25) 
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La resurrezione è un processo che impariamo dal Padre, e la resurrezione è un fatto, un risultato 

dimostrato da Gesù in occasione de «la resurrezione di Lazzaro». Gesù considerava Lazzaro 

addormentato, non morto: "Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo". 

(Vangelo di Giovanni 11:11) 

L'Insegnamento di Gesù e l'Insegnamento di Grabovoi G.P. sul ritorno alle citazioni dalla 

Bibbia che corrispondono a citazioni tratte dalle opere di Grabovoi G.P.: 

Citazioni bibliche Citazioni dalle opere di G.P. Grabovoi. 

 Mentre guardavo, ecco crescere su di 

esse i tendini e la carne, che la pelle ricoprì, ma 

non c'era in loro lo spirito. 

Così profetizzai come mi aveva 

comandato e lo spirito entrò in essi, e ritornarono 

in vita e si alzarono in piedi: erano un esercito 

grande, grandissimo. (Ezechiele 37: 8,10) 

 

"Se è necessario rigenerare la materia 

dopo la morte biologica dovresti concentrarti 

sui numeri della sequenza prima da sinistra a 

destra, quindi in ordine inverso da destra a 

sinistra. " ("Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche" p.5, 

paragrafo3; Parte 2, pag.6, paragrafo3) 

"Gesù le disse: Io sono la resurrezione 

e la vita; chiunque crede in me, anche se 

dovesse morire, vivrà. (Vangelo di Giovanni 

11:25) 

 Ma ora Cristo è stato risuscitato dai 

morti, ed è la primizia di coloro che dormono. 

Infatti, siccome per mezzo di un uomo è 

venuta la morte, così anche per mezzo di un 

uomo è venuta la resurrezione dei morti. 

Perché, come tutti muoiono in Adamo, 

così tutti saranno vivificati in Cristo. 

ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo 

la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla 

sua venuta.". (Prima Lettera ai Corinzi 15: 

20,21,22,23) 

 

"La psicologia dello sviluppo eterno 

differisce in quanto le leggi fondamentali dello 

sviluppo eterno sono realizzate dai metodi della 

psicologia, che includono la vita immortale, la 

resurrezione e la sua garanzia nell'ambito della 

vita umana”. ("Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica". Parte 1, 2, pag. 3, 

paragrafo4) 

«E, detto questo, gridò a gran voce: 

Lazzaro! vieni fuori. 

 Allora il morto uscì, con le mani e i 

piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in 

un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e 

lasciatelo andare». (Vangelo di Giovanni 

11:43,44) 

 

"Le tecnologie per la resurrezione 

spingono a un'attuazione obbligatoria 

combinando e ordinando rapidamente nella 

memoria o nella percezione visiva di sequenze 

numeriche corrispondenti a vari termini e 

concetti. In questa azione, il focus è tenere a 

mente l'obiettivo principale e, se possibile, non 

esserne distratti con una rapida combinazione di 

sequenze numeriche. Nel tempo, puoi 

raggiungere un livello di perfezione tale per cui 

la concentrazione sull'obiettivo nella tua 

memoria, trasformerà in realtà il suddetto 

obiettivo". ("Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica". Parte 1, 2, pag. 7, 

par.8) 
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"I tuoi morti rivivranno, insieme al 

mio cadavere risorgeranno! Svegliatevi ed 

esultate o voi che abitate nella polvere! Poiché la 

tua rugiada è come la rugiada di una luce 

sfavillante e la terra darà alla luce i morti». (Isaia 

26:19) 

«Infatti come il Padre risuscita i morti 

e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita 

a chi vuole». (Vangelo di Giovanni 5:21) 

 

"La resurrezione delle persone per 

un'impresa di successo è importante, in quanto 

consente di non perdere specialisti e solo 

lavoratori in grado di lavorare nel settore 

prescelto. Pertanto, nelle aree commerciali 

l'approccio ai problemi della resurrezione 

deve essere pragmatico e professionale per il 

compito di realizzare un profitto. L'attuazione 

del compito della resurrezione delle persone 

nel business della tecnologia può essere prodotta 

da uno speciale orientamento verso questo fattore 

dell'informazione”. ("Numeri per affari di 

successo" p. 9, paragrafo 3) 

 

Sia Gesù che Grabovoi G.P. nei loro Insegnamenti indicano chiaramente: "con Lui (Dio) tutti 

sono vivi". (Vangelo di Luca 20:38). 

Tutte le informazioni riguardanti la resurrezione nei libri di Grabovoi G.P. in esame 

testimoniano la corrispondenza delle sue idee e dei suoi principi di resurrezione con le idee e i principi 

di resurrezione riportati nella Bibbia.  

III. 

“Ed io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose, dunque, che io dico le dico così 

come il Padre me le ha dette». (Vangelo di Giovanni 12:50) 

L'Idea della Vita Eterna è naturale per il Pensiero del Creatore, perché "l'eternità della vita" è 

l'unica possibilità della Vita. Dove penetra la Luce dei Pensieri del Creatore, sorge solo la Vita Eterna. 

Il concetto di "vita eterna" per il Creatore non esiste: "tutto quello che Dio fa è per sempre; non vi si 

può aggiungere nulla e nulla vi si può togliere". (Ecclesiaste 3:14)  

Il Creatore ha creato tutto: il Mondo stesso, e ciò che contiene, e le Sue opere sono perfette, non 

hanno bisogno di alcuna correzione, e per questo queste azioni sono eterne. La perfezione è l'idea della 

vita eterna. La vita stessa non è un "cosa", ma "Chi?": "Io sono la via, la verità e la vita". (Vangelo di 

Giovanni 14:6)  

Nel nostro Universo locale, che Dio ha creato tramite Gesù Cristo (Celeste), come dice Paolo 

(Efesini 3:9), Gesù Nazareno si autodefinisce: “Io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me 

non morrà mai in eterno". (Vangelo di Giovanni 11:25,26).  

In questo Universo c'è solo una via per la Vita Eterna: attraverso la parola di Gesù, cioè il Suo 

Insegnamento sulla salvezza e sullo sviluppo (armonico) perfetto: "Poiché il Figlio dell'uomo è venuto 

per salvare ciò che era perduto". (Vangelo di Matteo 18:11) 

Gesù ha potenziato i suoi apostoli e discepoli con i sermoni, con l'esempio della sua vita. Nel 

giorno di Pentecoste, Gesù ci ha inviato lo Spirito della Verità, che ci guiderà in tutta la Verità, compresa 

la Verità della Vita Eterna. Bisogna imparare a interagire con lo Spirito della Verità per comprendere 

eternamente la Verità Dinamica, vivendola. 

La scienza del "vivere secondo la verità" allora (2000 anni fa) non poteva essere rivelata alla 

gente nella sua interezza: "Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata". 

(Vangelo di Giovanni 16:12) 

La realizzazione di Grigori Petrovič Grabovoi mediante azioni che hanno rivelato 

l'Insegnamento "Sulla salvezza e sullo sviluppo armonico" è quella completezza, quella condizione di 

maturità in cui in chi è divampato il fuoco del cuore, che desidera servire tutte le creazioni del Creatore 

mediante l'amore, si accumula nel suo coscienza un ricettacolo di questa completezza dinamica. 

Funziona espandendo la sua coscienza con l'idea e il principio della vita eterna nel corpo fisico. 

Corrispondenza delle citazioni nella tabella seguente: 
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Citazioni bibliche Citazioni dalle opere di G.P. Grabovoi. 

“Ma dirà qualcuno: come risuscitano i morti? e 

con quale corpo verranno? 

E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, ... 

Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la 

carne degli uomini, ... 

Vi sono anche dei corpi celesti, e dei corpi 

terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra 

quella dei terrestri. 

 Così sarà pure la resurrezione dei morti; il corpo 

è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. 

 E' seminato ignobile e risuscita glorioso; è 

seminato debole e risuscita pieno di forza. 

 è seminato corpo naturale, e risuscita corpo 

spirituale.». Così sta anche scritto: «Il primo 

uomo, Adamo, divenne anima vivente» ma 

l'ultimo Adamo è Spirito che dà la vita. 

Ma lo spirituale non è prima bensì prima è il 

naturale, poi lo spirituale. 

Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre; il 

secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. 

Qual è il terrestre tali sono anche i terrestri; e 

qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. 

 E come abbiamo portato l'immagine del 

terrestre, porteremo anche l'immagine del 

celeste. 

Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue 

non possono ereditare il regno di Dio; 

similmente la corruzione non eredita 

l'incorruttibilità. 

(Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 15:35, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50) 

“Avendo stabilito mediante l'uso di sequenze 

numeriche i punti o le aree di creazione della 

materia rigenerata, concentrandosi su questi 

punti o aree è possibile rigenerare la materia. 

Allo stesso tempo si instaura uno stato 

spirituale, corrispondente alla rigenerazione e 

alla Norma della materia prescelta. Richiamando 

e fissando lo stato d'animo indicato, è possibile 

rigenerare la materia con lo spirito , che in tal 

modo è vivificante. Quindi è possibile estendere 

un tale effetto spirituale all'intera materia 

dell'organismo, tenendo conto degli eventi 

esterni, e quindi raggiungere uno stato 

spirituale corrispondente allo sviluppo 

eterno." ("Rigenerazione della materia umana 

mediante concentrazioni numeriche" p.3, 

paragrafo10; Parte 2, pag.4, paragrafo1) 

“In verità, in verità vi dico: chi crede in me ha 

vita eterna". (Vangelo di Giovanni 6:47) 

«questo è il pane che discende dal cielo 

affinché uno ne mangi e non muoia. 

Io sono il pane vivente che è disceso dal Cielo; 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno». 

(Vangelo di Giovanni 6:50,51) 

“è lo Spirito che vivifica, la carne non giova a 

nulla; Le parole che vi dico sono spirito e vita". 

(Vangelo di Giovanni 6:63) 

 

 

"E a seconda della situazione, puoi decidere 

come agire nella direzione dello sviluppo 

eterno. In alcuni casi, puoi intraprendere azioni 

fisiche e in alcuni periodi puoi produrre 

un'azione spirituale per normalizzare gli 

eventi nella direzione della vita eterna. Tale 

percezione fa evolvere il tuo spirito, la tua 

anima e il tuo corpo fisico al livello in cui 

avviene la creazione della materia umana su 

base spirituale. I numeri ti permettono di 

ottenere un preciso stato spirituale 

corrispondente alla Norma della materia umana. 

Concentrandosi sulla sequenza numerica di onde 

luminose corrispondenti alla norma della materia 

umana, creerai una materia umana 

normalmente funzionante". ("Rigenerazione 

della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" p.4, paragrafo1; Parte 2, pag.5, riga 
6) 

 “L'impulso spirituale che crea la materia 

umana rende possibile ampliare i metodi di 

rigenerazione. Quando si rigenera la materia 
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umana, bisognerebbe sforzarsi di sviluppare il 

livello spirituale fino allo stadio in cui la 

materia umana si crea e funziona mediante 

l'azione spirituale in collaborazione con 

principi biologici ed eventuali. Tale stato 

spirituale, nell'attuare i metodi dello sviluppo 

eterno, dovrebbe garantire la totale 

rigenerazione della materia umana, 

indipendentemente dai dati iniziali e da qualsiasi 

circostanza." ("Rigenerazione della materia 

umana mediante concentrazioni numeriche" p.5, 
paragrafo4; Parte 2, pag.6, paragrafo4) 

 "La psicologia dello sviluppo eterno differisce in 

quanto le leggi fondamentali dello sviluppo 

eterno sono realizzate tramite i metodi della 

psicologia, che includono l'immortalità, la 

resurrezione e la sua garanzia nell'ambito della 

vita umana”. Questo aspetto psicologico in cui la 

forma del rapporto finale trasforma in eterno, 

dirige la psicologia verso l'organizzazione di 

questa transizione e il funzionamento mentre 

soddisfa le leggi dello sviluppo eterno. 

"La psicologia dello sviluppo eterno forma i 

legami sociali della società e le leggi che 

assicurano il reale sviluppo eterno dell'uomo e 

del genere umano". ("Sequenze numeriche per 

la normalizzazione psicologica". Parte 1, 2, pag. 

3, paragrafo4, 5) 

 “Un tale sviluppo della propria percezione può 

condurre all'idea che una persona sia al di fuori 

di ogni realtà con proprietà finite, cioè l'uomo è 

eterno. A questo punto del ragionamento, 

bisogna rappresentare chiaramente la sequenza 

numerica 888, seguita da 898, poi dal numero 1 

e 2 e 3 per capire che esiste un'area di 

informazione attraverso la quale puoi rendere 

eterna la realtà attraverso i numeri. Questa 

realtà dell'eternità si origina dall'uomo e, 

viceversa, l'eternità dell'ambiente contribuisce 

alla consapevolezza dell'eternità della persona.  

"Una tale comprensione aiuta a rendersi conto 

che quando una persona viene rigenerata dalle 

concentrazioni numeriche, con la sua volontà 

cambia il mondo nella direzione dello sviluppo 

eterno, rivelando allo stesso tempo la sua 

essenza eterna originale, capace di creare un 

corpo eterno". Quindi, attraverso la conoscenza 

ottenuta usando i numeri, arrivi a uno stato 

spirituale che rappresenta la tua eternità. 

Quindi, da un tale stato spirituale, puoi ottenere 

cose simili allo stesso modo di quei casi in cui 

non usi i numeri. ("Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica". Parte 1, 2, pag. 5, 
paragrafo1) 
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 “AMORE ETERNO 888 912 818848 nello 

particolarità della consapevolezza del soggetto di 

trovarsi nell'amore eterno. È caratterizzato 

dalla decisione di vivere e svilupparsi per 

sempre e dalla possibilità di farlo sulla base 

del fatto che l'amore eterno per il soggetto è 

già oggettivamente realizzato per l'eternità" 

("Serie numeriche del razionamento 
psicologico" p. 170, paragrafo 6). 

 Allo stesso tempo, l'economia dello sviluppo 

eterno mira principalmente alla riproduzione di 

risorse non recuperabili con metodi naturali, 

necessarie per lo sviluppo eterno. Quindi 

l'economia dello sviluppo eterno determina la 

necessità di ottenere i mezzi per quella sfera della 

vita che viene rigenerata ed edificata con metodi 

naturali, sociali e artificiali. L'uomo è la base 

per la realizzazione di tale economia. Infatti le 

idee e le azioni pratiche delle persone 

finalizzate allo sviluppo eterno creano la 

struttura economica di una società di sviluppo 

eterno. ("Numeri per affari di successo" p. 3, 

paragrafo 2 

 "Con un po' di pratica, è abbastanza semplice 

immaginare lo spazio del tuo pensiero come 

oggetto in questo metodo di pilotaggio. Quindi, 

puoi migliorare il tuo pensiero lavorando con lo 

spazio del pensiero. Questa pratica è utile per 

ringiovanire la vita eterna e aumentare 

l'efficienza del pensiero attraverso 

l'autopilotaggio. Poiché con questo metodo di 

azione nel pilotaggio del pensiero, puoi 

applicare l'azione spirituale. Il pensiero pieno 

di sentimento può implementare in modo più 

efficace la pratica dello sviluppo eterno". 

("Numeri per affari di successo" p. 5, paragrafo 

2) 

 "Poiché un pensiero può essere percepito in 

modo verbale, la parola pronunciata da un tale 

pensiero ha lo stesso livello di eternità dello 

spirito, per il fatto che ha la proprietà di 

autocrearsi. Ciò significa che, dopo aver 

pronunciato mentalmente una parola 

preparata in questo modo, si può raggiungere 

l'eternità in quelle aree che riguardano questa 

parola o le frasi composte da tali parole. Prima 

di ogni azione nel campo dell'economia e in altri 

settori, puoi usare tali parole spiritualizzate per 

realizzare la vita eterna per te e tutti gli altri. 

L'instaurazione della realtà della vita eterna è più 

rapida per tutti quando si assume l'azione della 

parola spiritualizzata. Effettuando un 

pilotaggio tramite i numeri appartenenti al campo 

del pensiero, che realizza la parola 
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spiritualizzata, l'efficacia della tua attività nel 

campo dello sviluppo eterno aumenta 

significativamente". ("Numeri per affari di 
successo" p. 5, paragrafo 3) 

 

La vita eterna si realizza sulla base dello sviluppo spirituale. Il funzionamento del corpo 

umano si basa sia su processi fisiologici sia su un principio spirituale. Il compito dello sviluppo eterno 

consiste nel trasferire gradualmente il funzionamento del corpo fisico su una base spirituale. Per corpo 

spirituale si intende quando il corpo fisico si basa più sui processi spirituali piuttosto che su quelli 

biologici. Cioè, la materia fisica del corpo spirituale esiste a spese dello spirito, sviluppato dalla 

coscienza umana, che è anche capace di regolare tutti i processi fisiologici e metabolici. Lo spirito 

vivificante nella comprensione biblica è lo spirito che crea la vita, cioè il corpo fisico. Mentre un 

normale corpo fisico utilizza processi biologici per la vita e non crea questi processi. Questa è la 

differenza tra il corpo fisico e il corpo spirituale, come quello di un angelo.  

Sulla base delle tecnologie per lo sviluppo della coscienza che riguardano l'efficienza del 

pensiero, la vita eterna viene realmente introdotta nella società delle persone.  

 

IV. 

Nel confronto tra le opere di G.P. Grabovoi e la Bibbia, si sono trovate delle corrispondenze, a 

riprova del fatto che l'approccio metodologico di Grabovoi G.P. si collega alla Bibbia. Il materiale 

fornito da G.P. Grabovoi, oltre alla sua corrispondenza totale con la Bibbia riportata nei punti I, II, III 

di questa perizia, fornisce tecnologie specifiche per la loro attuazione. Il meccanismo e il principio di 

funzionamento di queste tecnologie sono descritti in dettaglio e in modo accessibile in raccomandazioni 

pratiche. La Bibbia contiene informazioni rilevanti che confermano la verità divina di quanto descritto 

nei metodi di G.P. Grabovoi. 

Citazioni bibliche Citazioni dalle opere di G.P. Grabovoi. 

In principio era il Verbo, e il Verbo era 

presso Dio, e il Verbo era Dio. 

Egli era nel principio con Dio. 

Tutte le cose sono state fatte per mezzo 

di lui (il Verbo), e senza di lui nessuna delle 

cose fatte è stata fatta. 

In lui era la vita e la vita era la luce 

degli uomini».(Vangelo di Giovanni 1: 1,2,3,4) 

"Dio è luce" (1 Giovanni 1:5) 

"La luce, che crea la materia, 

corrisponde a una sequenza numerica costruita 

secondo le leggi dell'ottica per tutto il resto della 

materia dell'organismo umano e per tutto 

l'ambiente circostante". ("Rigenerazione della 

materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" p.4, paragrafo1; Parte 2, pag.4, 

paragrafo2) 

«Se quindi tutto il tuo corpo è 

illuminato senza avere alcuna parte tenebrosa, 

tutto sarà illuminato, come quando la 

lampada ti illumina col suo splendore». 

(Vangelo di Luca 11:36) 

«…ma ora siete luce nel Signore; 

camminate dunque come figli di luce. 

poiché il frutto dello Spirito consiste in 

tutto ciò che è bontà, giustizia e verità». 

(Lettera agli Efesini di San Paolo 5:8,9) 

"Voi tutti siete figli della luce" (Prima 

lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5:5) 

“Concentrandosi sulle sequenze 

numeriche delle onde luminose, corrispondenti 

alle norme della materia umana, creerai una 

materia umana normalmente funzionante”. 

("Rigenerazione della materia umana mediante 

concentrazioni numeriche" p.4, paragrafo1; 

Parte 2, pag.5, riga 14) 

«...ma chi pratica la verità viene alla 

luce, affinché le sue opere siano manifestate, 

perché sono fatte in Dio». (Vangelo di 

Giovanni 5:21) 

“È possibile, percependo i numeri, 

trovare in essi sfumature di bianco, attraverso le 

quali potrai anche diffondere la luce della tua 

coscienza nell'area della realizzazione di 
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 progetti imprenditoriali. Le azioni del creatore 

sono quelle che, già percependo altre 

caratteristiche cromatiche della luce della tua 

coscienza, possono comprendere il significato 

profondo di un progetto imprenditoriale che 

tenga conto della metodologia dell'eterno 

sviluppo nelle connessioni sistemiche del mondo 

intero”. ("Numeri per affari di successo" p. 6, 

paragrafo 4) 

 

Conclusione: tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi e le immagini che si trovano in 

questi testi, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le registrazioni video 

in cui compare corrispondono ai postulati e ai principi di immortalità, resurrezione e vita eterna 

registrati nella Bibbia. 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Chiara Cesarina Budetta / 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Loredana Bogliun / 

 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Fiorenza Ciribilli / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Chiara Cesarina Budetta 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea 

N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA56162DB rilasciato da Comune di Torino Indirizzo Via Aosta 8, 10152 - Torino 

 

Firma dell'esperta:                                                                                / Chiara Cesarina Budetta / 

 

NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

NOME E COGNOME per esteso: Fiorenza Ciribilli 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureata in “Filosofia” presso l’Università degli Studi di Pisa, 

Laurea N. 196010 rilasciata il 4 dicembre 2006, con conseguente qualifica di dottore in filosofia 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Nel 2007 ha conseguito un Master Universitario di II livello 

in Consulenza Filosofica presso l’Università di Pisa, Laurea N. 214530 rilasciata il 3 maggio 2007. 

Carta d’identità AS4920183 rilasciata dal Comune Pisa   Indirizzo: Via Quarantola 58, Pisa (PI) 

(Allegato 5 su 2 pagine). 

 

Firma dell'esperta:                                                                                / Fiorenza Ciribilli / 

 

  

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Perizia economico-giuridica di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi sia 

in forma cartacea che elettronica, di tutte le immagini ivi contenute, di tutte 

le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i video in 

cui compare. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

 

Milano, 21 dicembre 2021 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Carlo Filocamo, giurista 

2. Chiara Cesarina Budetta, giurista 

3. Patrizia Moro, laureata in Economia 

in base alla richiesta dell'avvocato A. Fosco del 10 settembre 2021, è stata effettuata una perizia 

giuridico-economica di tutte le opere, a partire dalla prima, create da Grigori Petrovič Grabovoi, di tutte 

le immagini contenute nelle opere, sia cartacee che elettroniche, di tutte le registrazioni audio con un 

fonogramma della sua voce e di tutti i video in cui compare così da verificare il rispetto della normativa 

vigente e il fatto che tutti i materiali specificati possono essere distribuiti tramite webinar, con 

formazione in presenza, per corrispondenza, a distanza, la vendita di questi materiali e la promozione 

di questi materiali in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, Cina, Australia, Giappone e Stati Uniti. 

 

Periodo in cui è stata effettuata la perizia:  

La perizia è iniziata il 13 settembre 2021  

La perizia si è conclusa il 20 dicembre 2021 

 

Per la perizia sono stati forniti tutti i testi creati da Grigori Petrovič Grabovoi, a partire dal primo, le 

immagini utilizzate nelle sue opere sia cartacee che elettroniche, tutte le registrazioni audio con un 

fonogramma della sua voce e tutte le registrazioni video in cui compare. 

 

Perizia economico-giuridica di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi sia in formato 

cartaceo che elettronico, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua 

voce e di tutti i video in cui compare. 

 

Tutte le opere create dall'autore sono registrate presso l'Ufficio Diritti D'Autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti d'America. 

Le opere di Grigori Grabovoi sono registrate con i seguenti dati di registrazione presso l'Ufficio 

Diritto D'Autore della Biblioteca del Congresso: TX 7-324-403 del 06 febbraio 2008, TXu001607600 

del 08 febbraio 2008, TX 7-049-203 del 12 febbraio 2008, TX 6 -975-628 del 13 febbraio 2008, 

Txu001738573 del 01 giugno 2009 TXu 1-789-751 del 25 luglio 2011, TXu 1-816-887 del 03 agosto 

2011, TXu 1-789-752 del 09 agosto 2011, TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. L'indirizzo del sito web 

ufficiale dell'Ufficio diritti d'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti contenente i dati di 

registrazione http://cocatalog.log.gov. L'Ufficio Diritti D'Autore della Biblioteca del Congresso degli 

Stati Uniti si trova presso: Biblioteca del Congresso Stati Uniti, Ufficio diritti d'autore, 101 

Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

Grabovoi G.P. è registrato presso la Società di gestione collettiva di diritti d'autore della 

Repubblica Federale Tedesca VG WORT. I dati della registrazione in questione (№ 1103135 del 30 

settembre 2011) sono riportati sul sito ufficiale www.vgwort.de alla pagina 

https://tom.vgwort.de/portal/index. Dati riguardanti l'indirizzo della VG WORT: Goethestraße 49, 

80336 Monaco; telefono (089) 514120; fax (089) 5141258; e-mail: vgw@vgwort.de. 

Quando si analizzano i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma cartacea ed elettronica si nota 

quanto segue: 

- ogni testo pubblicato è dotato di un apparato di pubblicazione: un insieme di elementi aggiuntivi 
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alla pubblicazione atti a facilitare la fruizione della pubblicazione da parte del lettore, nonché ad 

agevolarne l'elaborazione nei servizi statistici, bibliotecario-bibliografici e informativi; 

- i testi contengono l'anno di pubblicazione: l'anno solare indicato nei dati di pubblicazione; 

- i testi contengono informazioni sull'uscita: un insieme di elementi che caratterizzano la 

pubblicazione e sono destinati alla sua progettazione, a informare i consumatori, all'elaborazione 

bibliografica e alla contabilità statistica; 

- i testi contengono un marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina "C" 

cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno 

di prima pubblicazione dell'opera. 

Pertanto, i testi delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi sono progettati secondo il sistema di 

standard per l'informazione, la biblioteconomia e l'editoria, cioè nel pieno rispetto della legge. 

Sulla seconda pagina di ogni testo c'è l'ISBN, un numero univoco di edizione di un libro, necessario 

per la distribuzione del libro nelle catene di vendita al dettaglio e per automatizzare il lavoro di 

pubblicazione. 

Tutte le registrazioni audio con un fonogramma della voce di G.P. Grabovoi contengono un 

marchio di protezione del diritto d'autore, che consiste nella lettera latina "C" cerchiata, il nome del 

detentore del diritto d'autore Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno di prima pubblicazione 

dell'opera. 

- tutti i video con l'immagine di G.P. Grabovoi contengono un marchio di protezione del diritto 

d'autore, che consiste nella lettera latina "C" cerchiata, il nome del detentore del diritto d'autore 

Grabovoi G.P. e la designazione numerica dell'anno di prima pubblicazione dell'opera. 

La stessa registrazione dei materiali indagati presso l'Ufficio Diritti d'autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti prova l'assenza di estremismo in essi, l'assenza di richiami all'autoritarismo, 

all'attività totalitaria, e in generale prova l'assenza di qualsiasi violazione della legislazione vigente.  

La stessa pubblicazione dei materiali di ricerca tramite i più grandi editori e nel negozio online 

internazionale www.amazon.com, in cui tutte le opere pubblicate sono sottoposte ad esame legale per 

il rispetto delle norme del diritto internazionale e del diritto del Paese, costituisce prova dell'assenza di 

violazioni di legge nella realizzazione e vendita delle opere. 

Nella fase pregiudiziale della sentenza del 7 luglio 2008, il Tribunale del distretto di Taganskij 

della città di Mosca, in udienza dal 1979, ha esaminato tramite le perizie tutte le opere di Grigori 

Petrovič Grabovoi, a partire dalla prima, e tutti le immagini utilizzate nelle sue opere sia cartacee che 

elettroniche, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce, tutte le registrazioni video 

in cui compare, e non esistendo un divieto di distribuzione dei materiali in analisi, è dimostrato che i 

materiali oggetto di studio non contengono violazioni di legge e il loro utilizzo non è vietato da nessuno. 

La perizia legale per la conformità alla normativa vigente dei materiali oggetto di studio ha stabilito 

che non vi sono state violazioni di legge. 

Come materiali specifici, ci sono le citazioni delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi dalle quali 

si è dimostrata la piena conformità alla normativa vigente, riportate qui in seguito: 

5. Nell'edizione per la stampa della "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" e la sua continuazione "Rigenerazione della materia umana mediante 

concentrazioni numeriche. Parte 2" il pieno rispetto della normativa vigente è attestato dalla 

seguente citazione: 

“Per rafforzare il pilotaggio, si può utilizzare la ben nota conoscenza fisica, ampiamente fissata 

nella coscienza collettiva, della dualità onda-particella della materia, secondo la quale qualsiasi oggetto 

si può manifestare sia come proprietà d'onda sia come proprietà di una particella di materia” - pagina 5. 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare una ben nota conoscenza fisica, il che 

dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge durante la creazione e l'utilizzo dell'opera. 

http://www.amazon.com/
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6. Nell'edizione per la stampa di “Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 

2" il pieno rispetto della normativa vigente è attestato dalla seguente citazione: 

“L'opera contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia del 

lavoro, patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, psicologia della 

personalità, psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia del pensiero, psicologia della 

memoria, psicologia delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni” - pagina 3. 

Questa citazione è la prova che l'autore si propone di utilizzare il noto, descritto in numerosi libri 

di testo, campo della psicologia, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella 

creazione e nell'uso dell'opera. 

7. Nell'edizione cartacea di "Numeri per affari di successo", la piena conformità alla normativa 

vigente è dimostrata dalla seguente citazione: 

"L'economia è considerata come qualsiasi tipo di attività delle persone e della società umana nel 

suo insieme, che consentono alle persone e alla società di dotarsi di risorse materiali per la vita" - pagina 

3. 

Questa citazione è la prova che l'autore si propone di utilizzare il noto, descritto in numerosi libri 

di testo, campo della psicologia, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella 

creazione e nell'uso dell'opera. 

8. Nell'edizione cartacea de “Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà” il pieno rispetto 

della normativa vigente è dimostrato dalla seguente citazione: 

“Loro erano e sono come tutte le persone comuni e questo attira le seguenti persone” - pagina 5. 

Questa citazione è la prova che l'autore nel suo lavoro sulla gente comune parla del fatto che non 

ci sarà la fine del mondo, il che dimostra pienamente l'assenza di violazioni della legge nella creazione 

e nell'uso dell'opera. 

Sullo sfondo dell'incremento della tensione sociale alla vigilia della presunta e possibile "fine del 

mondo" 

 in data 21 dicembre 2012, quando anche il capo di uno dei comitati della Duma di Stato della 

Federazione Russa ha fatto appello alla stampa per non spaventare le persone con questa data, e 

centinaia di persone sono state arrestate in Cina per aver diffuso voci sulla fine del mondo, il libro il cui 

titolo afferma che "la fine del mondo non avverrà" ha contribuito a rimuovere le paure, le tensioni sociali 

e quindi ha contribuito alla riduzione della delinquenza.  

L'implementazione dei materiali presentati per la perizia giuridico-economica ai fini della loro 

diffusione attraverso webinar, formazione in presenza, per corrispondenza e a distanza, la vendita e 

promozione di questi materiali in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, Cina, Australia, Giappone e Stati 

Uniti si riferisce al commercio internazionale svolto nel rispetto del diritto commerciale internazionale. 

Il commercio internazionale si riferisce al fatturato totale del commercio tra paesi. Poiché le economie 

nazionali e i mercati delle materie prime dei diversi paesi interagiscono tra loro, è oggettivamente 

necessario garantire la regolamentazione giuridica di questioni quali le condizioni per l'accesso dei beni 

di uno Stato nei mercati di altri Stati, le misure per regolare il commercio e proteggere il mercato 

nazionale, il grado di intervento statale nei processi commerciali ed economici, e altre questioni. Tutte 

queste questioni sono disciplinate dal "diritto commerciale internazionale". 

Il diritto commerciale internazionale è un insieme di norme che disciplinano le relazioni tra gli 

Stati nel campo del commercio internazionale. 

La natura dell'interazione tra diritto commerciale internazionale e diritto commerciale nazionale 

(d'impresa, civile) rimane fondamentalmente la stessa dell'interazione in generale tra il diritto 

internazionale e il diritto nazionale. 

Pertanto l'OGGETTO della regolamentazione giuridica internazionale in questo settore sono le 

azioni effettuate dagli stati a garanzia del diritto internazionale. In questo caso gli OGGETTI del diritto 
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internazionale sono: 

- cose materiali (prodotti finiti, macchinari e attrezzature, materie prime); 

- servizi (trasporti, comunicazione, servizi scientifici e tecnici, finanziari e creditizi, assicurativi, 

informatici, turistici, ecc.); 

- proprietà intellettuale (diritti d'autore, diritti di brevetto, ecc.); 

- diritti patrimoniali (diritti di proprietà); diritti morali. 

Tutti inclusi nel concetto di MERCE. I mercati sono regolamentati a vari livelli: globale, regionale, 

bilaterale e settoriale. 

Il regime giuridico del sistema commerciale internazionale si basa sui seguenti principi giuridici 

internazionali. 

 

PRINCIPIO DI SVILUPPO COMMERCIALE (LIBERO SCAMBIO) 

 

Gli obblighi della cooperazione economica internazionale sono sanciti direttamente dalla Carta 

delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, il ruolo del diritto internazionale è esaltato da una serie di 

risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: n. 1421 (XIV) del 25.12.59 (il commercio 

mondiale come fattore di sviluppo delle relazioni pacifiche tra gli Stati); 1519 (XV) del 15.12.60 

(l'espansione del commercio internazionale contribuisce al consolidamento della pace); 1785 (XVII), 

2205 (XXII) del 28.12.66 (cooperazione nel campo del diritto internazionale come fattore che 

contribuisce all'instaurazione di relazioni amichevoli). 

Il diritto al "libero scambio con altri paesi" è sancito dai Principi della UNCTAD del 1964. Molte 

normative che sviluppano questo principio sono contenute nella Carta dei diritti e doveri economici 

degli Stati del 1974. 

Il presente principio indica: 

- il diritto di partecipare al commercio internazionale; 

- il diritto di concludere liberamente trattati internazionali bilaterali e multilaterali su questioni di 

diritto internazionale; 

- il diritto di unirsi in organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni di produttori di 

beni; 

- il diritto di partecipare alla risoluzione dei problemi mondiali nel campo del commercio 

internazionale; 

- il diritto a beneficiare del commercio internazionale; 

- l'obbligo degli Stati di sviluppare scambi reciproci, di non ledere gli interessi commerciali di altri 

paesi, di tener conto della crescente interdipendenza degli Stati nel sistema commerciale 

internazionale, di rafforzare il principio di universalità nel commercio internazionale; 

- l'obbligo di non stabilire regole che ostacolino gli scambi; 

- l'obbligo di astenersi da qualsiasi forma di dumping; 

- l'obbligo di rafforzare il sistema commerciale multilaterale, mantenere la disciplina nel sistema 

dell'OMC; 

- il diritto degli Stati senza sbocco sul mare al libero accesso al mare per fini di commercio 

internazionale. 

 

PRINCIPIO DI LIBERALIZZAZIONE COMMERCIALE 

 

Questo principio deriva dalle disposizioni del testo del GATT, da decisioni successive, da accordi 

del sistema dell'OMC e indica: 

- l'obbligo degli Stati di rimuovere gli ostacoli nel commercio internazionale, di non stabilire divieti 
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e restrizioni all'importazione o all'esportazione diversi da dazi doganali, tasse e diritti; non 

applicare restrizioni incompatibili con le regole del GATT (standstill) e rimuovere le 

restrizioni contrarie alle regole del GATT (rollback); 

- l'obbligo di ridurre il livello della tassazione doganale delle merci importate, nonché di non 

applicare alle merci estere aliquote di imposizione interna di natura discriminatoria, 

protezionistica o fiscale; 

- il diritto degli Stati a una reciproca riduzione delle aliquote dei dazi doganali; 

- il diritto di chiedere l'eliminazione di divieti e restrizioni illegali, nonché il diritto di applicare 

contromisure; 

- il diritto di partecipare allo sviluppo di misure al fine di rimuovere gli ostacoli nel commercio 

internazionale. 

 

PRINCIPIO DI TUTELA DEL MERCATO NAZIONALE 

 

Questo principio deriva dalle disposizioni del testo del GATT, da decisioni successive, da accordi 

del sistema dell'OMC e indica: 

- il diritto e l'obbligo degli Stati di tutelare le proprie economie solo con l'ausilio di misure doganali 

e di politica tariffaria, nonché con l'ausilio di misure non tariffarie (divieti, contingenti, licenze) 

sulla base e nei limiti consentiti dall'art. in accordo col sistema dell'OMC; 

- il diritto degli Stati di applicare misure che tutelino l'economia nazionale e i produttori nazionali 

dai danni che possono essere causati da un volume eccessivo di importazioni; dall'importazione 

di merci la cui esportazione è sovvenzionata dallo Stato esportatore; 

- il diritto degli Stati ad applicare misure antidumping e dazi compensativi; 

- l'obbligo di non applicare arbitrariamente misure antidumping; 

- l'obbligo di non effettuare sussidi mirati all'esportazione. 

 

PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI TRANSITO 

 

Questo principio deriva dalle disposizioni del testo del GATT, dai Principi dell'UNCTAD del 

1964, dalla Convenzione del 1965 sul commercio di transito degli Stati senza sbocco sul mare e indica: 

- il diritto alla libertà di transito nel territorio di uno Stato membro del sistema commerciale 

internazionale e all'esenzione delle merci in transito dai dazi doganali e dalle tasse di transito; 

- il diritto di uno Stato senza sbocco sul mare al libero accesso al mare per lo svolgimento del 

commercio internazionale; 

- l'obbligo degli Stati costieri di garantire la libertà di transito delle merci, nonché l'accesso ai porti 

marittimi per le navi di uno Stato senza sbocco sul mare. 

 

PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE 

 

Questo principio deriva dalle disposizioni del testo del GATT, da decisioni successive, da accordi 

del sistema dell'OMC e indica: 

- l'obbligo degli Stati di garantire ai beni di origine straniera lo stesso trattamento nel mercato 

interno dei beni nazionali, in particolare, in materia fiscale; nelle leggi nazionali, nei 

regolamenti che disciplinano il commercio interno; nelle misure finanziarie, amministrative e 

di trasporto; 

- l'obbligo degli Stati di assicurare il trattamento nazionale delle merci estere su tutto il loro 

territorio, compresi gli enti amministrativo-territoriali (ossia, con riguardo, in particolare, alle 



Pag.69 di 90 
  
 

imposte locali). 

Il trattamento giuridico nazionale per quanto riguarda le merci nazionali ed estere sul mercato 

nazionale sta diventando sempre più oggetto di regolamentazioni legali nel diritto commerciale 

internazionale. Data la convergenza e l'integrazione in corso delle economie, l'importanza del principio 

del trattamento nazionale sta aumentando. 

 

PRINCIPIO DELLA RECIPROCITA' 

Per quanto riguarda il commercio internazionale questo principio è da intendersi in due modi: 

1. come UGUAGLIANZA NEI DIRITTI E NEGLI OBBLIGHI degli Stati partner, identità, 

interdipendenza di diritti e obblighi nei rapporti giuridici, il cui oggetto sono le operazioni di 

esportazione-importazione (reciprocità formale) - ad esempio, la concessione reciproca della clausola 

della nazione più favorita; 

2. come UGUAGLIANZA (simmetria, adeguatezza) dei RISULTATI dell'attuazione di diritti e 

obblighi, benefici, condizioni, trattamenti in materia di reciproco accesso dei beni nei mercati nazionali 

degli Stati partner (reciprocità materiale), ad esempio, se richiesto, per concedere la clausola della 

nazione più favorita bisogna essere stati equipollenti in termini di estensione della nomenclatura delle 

merci e/o del livello di tassazione doganale delle merci, ecc. 

Il principio della reciprocità materiale si applica, in particolare, nella negoziazione delle 

concessioni doganali nel sistema dell'OMC. Secondo tale procedura, gli Stati partner, nell'ambito dei 

negoziati multilaterali, concordano l'entità della riduzione dei livelli dei dazi doganali per gruppi di 

merci di reciproco interesse, oppure si impegnano a non aumentare le aliquote tariffarie su di essi. 

È stato inoltre applicato il metodo della riduzione "lineare" dei tassi di interesse concordati su una 

vasta gamma di prodotti. Le tariffe pattuite sono fissate negli elenchi delle agevolazioni tariffarie e, in 

virtù della clausola della nazione più favorita, si applicano a tutti gli altri Stati. Gli stessi elenchi delle 

agevolazioni tariffarie diventano parte integrante del testo del GATT. 

Se uno stato ha bisogno di aumentare il livello concordato dell'aliquota doganale, lo stato 

corrispondente deve riprendere le trattative con i partner precedenti, con i principali fornitori di questo 

prodotto/gruppo di merci e offrire loro una concessione equivalente per un altro prodotto/gruppo di 

beni. 

Con l'adesione al GATT, lo Stato acquisisce il diritto a tutte le agevolazioni contenute negli elenchi 

allegati al testo del GATT, ma in cambio deve offrire una riduzione delle proprie aliquote tariffarie. 

Questa procedura è pensata per gli Stati in cui le tariffe doganali svolgono il ruolo di principale 

regolatore del volume di accesso delle merci ai mercati nazionali. Pertanto, quando gli Stati con 

economie pianificate centralmente (Polonia - 1967; Romania - 1971; Ungheria - 1973) aderirono a 

tempo debito al GATT, ogni volta si poneva il problema di adattare il principio di reciprocità al mercato, 

dove il ruolo di principale importatore regolatore è giocato dal piano direttivo, non tariffario doganale. 

L'Atto Finale dell'OCSE del 1975 (nel preambolo della sezione "Cooperazione nel campo 

dell'economia, della scienza, della tecnologia e dell'ambiente") includeva la seguente formulazione, 

elaborata congiuntamente dagli Stati partecipanti come risultato di un complesso compromesso: 

"Riconoscendo che tale cooperazione possa svilupparsi sulla base dell'uguaglianza e della reciproca 

soddisfazione dei partner e della mutualità, consentendo un'intera equa distribuzione dei benefici e degli 

obblighi di importo comparativo, fatti salvi gli accordi bilaterali e multilaterali." 

Il principio di reciprocità materiale si afferma anche nel campo del commercio internazionale di 

servizi di trasporti, informativi, finanziari, ecc. 

Quindi, secondo la Direttiva UE del 15/12/89 (Art.9) la Commissione UE dovrebbe assicurare che 

l'efficienza dell'accesso ai mercati dei paesi terzi per gli enti creditizi dell'UE sia paragonabile 

all'efficienza del regime fornito agli enti creditizi dei paesi terzi nel mercato dell'UE e che i regimi 
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nazionali per gli enti creditizi esteri assicurino la stesse condizioni concorrenziali rispetto agli enti 

creditizi nazionali. 

 

PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO 

Il principio giuridico internazionale del mutuo riconoscimento applicato al commercio 

internazionale è fissato in una serie di documenti: Risoluzione UNCTAD-II n. 15 (II) (espansione delle 

relazioni economiche tra Oriente e Occidente sulla base della reciprocità); "Principi" dell'UNCTAD 

1964 (Il commercio internazionale dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso), ecc. 

Il presente principio indica: 

- il diritto degli Stati di tener conto dei propri interessi quando si risolvono questioni e problemi di 

commercio internazionale; 

- il diritto di godere dei benefici del commercio internazionale e di valutare autonomamente il 

grado di redditività; 

- il dovere degli Stati di assicurare i propri benefici nel rispetto dei principi e delle norme del 

commercio internazionale, di tenere conto degli interessi di altri paesi nell'attuazione della loro 

attività economica estera e nella partecipazione al commercio internazionale; 

- l'obbligo di non applicare misure coercitive nel commercio internazionale volte a trarre vantaggi 

o a ledere i diritti di altri Stati; 

- il dovere degli Stati di non condizionare la fornitura di assistenza economica ai paesi in via di 

sviluppo con esigenze politiche e militari. 

Il mutuo riconoscimento non si riduce sempre alla reciprocità materiale. La reciprocità materiale è 

solo un caso speciale di mutuo riconoscimento. Di norma, il mutuo riconoscimento è valutato dagli Stati 

nel contesto di relazioni economiche e politiche abbastanza vaste e complesse. 

 

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NEL COMMERCIO 

Questo principio ha il carattere di una norma consuetudinaria generalmente vincolante ed è 

confermato nei Principi dell'UNCTAD del 1964, nella Carta dei diritti e doveri economici degli Stati 

del 1974 e nell'Atto finale dell' OSCE del 1975. Esso indica: 

- il diritto dello Stato a non essere discriminato, ad avvalersi di un trattamento comune per tutti per 

quanto riguarda l'accesso delle merci al mercato estero, in relazione alle condizioni di attività 

delle persone fisiche/giuridiche nel mercato estero; 

- l'obbligo di fornire beni esteri, persone fisiche/persone giuridiche straniere di uno Stato con un 

trattamento non meno favorevole di beni e persone di qualsiasi Stato terzo; non consentire 

differenze tra loro a scapito di uno stato/stati separati; non proporre condizioni aggiuntive; 

- il diritto di fornire beni esteri, persone fisiche/persone giuridiche straniere di qualsiasi Stato 

partner a condizioni più favorevoli rispetto al trattamento generale non discriminatorio; 

- il diritto di tutelare il mercato nazionale dalle importazioni estere dannose per l'economia, 

adottando misure legali restrittive nelle stesse circostanze a beni, persone fisiche/persone 

giuridiche di qualsiasi stato senza alcuna distinzione; 

- il dovere di non discriminare i paesi sviluppati, indipendentemente dalla natura delle loro 

economie. 

LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA 

Questo principio deriva dal sistema degli accordi commerciali bilaterali esistenti tra gli Stati, dal 

testo del GATT, dalle decisioni successive e dall'accordo del sistema dell'OMC. È riaffermato nei 

Principi UNCTAD del 1964, nella Carta dei diritti e doveri economici degli Stati del 1974 e nell'Atto 

finale dell'OSCE del 1975. 

Le raccomandazioni sulla concessione reciproca del trattamento della nazione più favorita erano 
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contenute nelle risoluzioni delle conferenze economiche internazionali del 1922 e 1927 (Ginevra), 

tenute sotto gli auspici della Società delle Nazioni. 

La distribuzione di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in formato cartaceo ed elettronico, 

delle immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti 

i video in cui compare attraverso webinar, formazione in presenza, per corrispondenza e a distanza, la 

vendita di questi materiali e la promozione di questi materiali in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, 

Cina, Australia, Giappone e Stati Uniti rispetta tutti i principi legali internazionali e le norme del diritto 

del commercio internazionale. 

Conclusione: Tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo che 

elettronico, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua 

voce e tutti i video con la sua immagine sono conformi alle norme della legislazione vigente e la 

distribuzione di questi materiali attraverso webinar, formazione in presenza, per corrispondenza 

e a distanza, la vendita e promozione di questi materiali in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, 

Cina, Australia, Giappone e Stati Uniti rispetta tutti i principi delle leggi internazionali e il diritto 

del commercio internazionale. 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Carlo Filocamo/ 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Chiara Cesarina Budetta / 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Patrizia Moro / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 

NOME E COGNOME per esteso: Carlo Filocamo 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Laurea N. 2013275003 rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in 

Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

Firma dell'esperto:                                                                          / Carlo Filocamo / 

 

NOME E COGNOME per esteso: Chiara Cesarina Budetta 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea 

N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza. 

Carta d’identità CA56162DB rilasciato da Comune di Torino Indirizzo Via Aosta 8, 10152 – Torino 

Firma dell'esperta:                                                                                / Chiara Cesarina Budetta / 

NOME E COGNOME per esteso: Patrizia Moro 

Laureata in “Scienze dell’Amministrazione” presso l’Università Sapienza - Unitelma - Laurea N. 

2016/1440 rilasciata il 20 luglio 2016. 

Carta d’Identità CA42852GF  rilasciata dal Comune di Venezia (VE) Indirizzo Santa Croce 1206/A 

Venezia - 30135 

Firma dell'esperta:                                                                                / Patrizia Moro / 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Conclusione degli esperti 

Perizia linguistica dei testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini ivi 

contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce 

e delle registrazioni video in cui compare. 
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Conclusione degli esperti 

Milano 22 gennaio 2021. 

La commissione di esperti è così composta: 

1. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

2. Anne Laure Klein, specialista in scienze del linguaggio 

 

su richiesta dell'avvocato A. Fosco, in data 10 settembre 2021 si è effettuato una perizia di tutte le opere 

di Grigori Petrovič Grabovoi, sia in formato cartaceo sia elettronico, a partire dalla prima opera, delle 

immagini ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i 

video in cui compare così da verificarne la conformità alle norme pubbliche e sociali.  

Periodo in cui è stata effettuata la perizia: 

La perizia è iniziata il 12 settembre 2012 alle 9. 30  

La perizia si è conclusa alle 16.30 del 28 novembre 2021 

Per quanto riguarda la perizia linguistica, sono state prese in esame tutte le opere di Grigori Petrovič 

Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e le 

registrazioni video in cui compare. Le conclusioni generali su tutti i materiali forniti corrispondono alle 

seguenti conclusioni della perizia, realizzata per la concretizzazione, utilizzando il materiale dei libri di 

Grigori Petrovič Grabovoi: "La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!", 

"Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto 

il mondo" , "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche", "Rigenerazione 

della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2"e "Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica. Parte 1"e "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 

2 ”,“Numeri per affari di successo”, "Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà". 

Parere degli esperti sulle perizie linguistiche dei testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle 

immagini ivi contenute, di tutte registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e 

delle registrazioni video in cui compare. 

Con il permesso dello specialista, è stata sollevata la domanda: 

Le opere di Grigori Petrovič Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio con 

un fonogramma della sua voce e le registrazioni video con la sua immagine corrispondono alle norme 

sociali, pubbliche, morali e religiose? 

Lo studio ha compreso le seguenti fasi di lavoro: 

1. Determinazione dei significati normativi delle seguenti parole usate nelle opere: verità, scienza, 

religione, matematica, previsione, catastrofe, sofferenza, vita, amore, gioia, realtà, medicina, 

pilotaggio, sviluppo, informazione, anima, spirito, coscienza, tempo, spazio, intelletto, mente, 

sentimento, pensiero, conoscenza, persona, resurrezione, salute, malattia, psicologia, affari, 

materia, eternità. 
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Evidenziando i contesti, compresi i concetti dei testi dei libri "Resurrezione delle persone e vita 

eterna - d'ora in poi la nostra realtà!" e "Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici 

globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo" elencati nel paragrafo precedente;  

2. Analisi dei significati di queste parole nel contesto basata sulla sostituzione dei significati 

normativi delle parole studiate in tutti i contesti identificati;  

3. Determinazione della corrispondenza/mancata corrispondenza dei significati delle parole 

selezionate con il significato normativo delle stesse parole tratto dalla fonte normativa.  

4. Rivelazione della presenza/assenza di sostituzione di significato (conversione) dei concetti delle 

parole studiate.  

Il dizionario normativo della lingua russa è stato preso come fonte normativa: Dizionario 

della lingua russa di S.I. Ožegov 18ª edizione (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M., 

"Lingua russa", 1986).  

 

Il confronto e l'analisi sono stati eseguiti nel seguente ordine: 

1. determinazione dei significati normativi delle parole secondo la fonte normativa 

2. Evidenziazione dei contesti, compresi i concetti dei testi dei libri "La resurrezione delle 

persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!" e "Metodi irrazionali per prevenire 

processi catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo". 

Verità 

1. 1. Ciò che esiste nella realtà riflette la realtà, la verità. 2. Dichiarazione, giudizio, 

pratica comprovata, esperienza (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. 

"Lingua russa", 1986. Pag. 221). 

2. "Si apre davanti a noi la verità, che colpisce nella sua semplicità "," cominciò a 

essere considerato come la verità assoluta”. ("La resurrezione delle persone e la 

vita eterna sono ormai la nostra realtà!") 

Scienza 

1. 1. Il sistema di conoscenza delle leggi dello sviluppo della natura, della società e 

del pensiero, nonché un ramo separato di tale conoscenza. 2. Ciò che insegna, dà 

esperienza, una lezione (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua 

russa", 1986. P. 339). 

2. "La scienza è in grado di condurre un'analisi chimica di un fiore”, “come si forma 

in generale la scienza”, “Il successo di questo scienza, i suoi successi sono 

innegabili". ("La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra 

realtà!") 

Religione.  

1. Una delle forme di coscienza sociale che consiste in un insieme di idee mistiche 

basate sulla credenza in forze ed esseri soprannaturali (dei, spiriti) che sono oggetto 
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di adorazione (Ožegov S.I., Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. 

pag. 588). 

2. "la religione è la scienza della realtà "," quello in cui credevano le religioni". ("La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!") 

Matematica.  

1. La scienza che studia le quantità, le relazioni quantitative e anche le forme spaziali 

(Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. Pag. 293). 

2. "la matematica classica per la sua applicazione, presuppone la conoscenza del 

condizioni limite e iniziali» (Resurrezione degli uomini e vita eterna sono ormai la 

nostra realtà!); "L'applicazione della conoscenza della matematica superiore", "dal 

punto di vista matematico"(" Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici 

globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo ") 

Previsione.  

1. Conclusione sull'imminente sviluppo e risultato di qualcosa basato su alcuni dati 

(Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. Pag. 526). 

2. "ha fornito previsioni esatte", ("La resurrezione delle persone e la vita eterna sono 

ormai la nostra realtà!"); "per la previsione di terremoti e altre catastrofi" ("Metodi 

irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che rappresentano una 

minaccia per tutto il mondo"). 

Catastrofe.  

1. Un evento con conseguenze sfortunate e tragiche (Ožegov S.I. Dizionario della 

lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. pag. 232). 

2. "Catastrofe ecologica globale", "per prevenire catastrofi di portata planetaria" ("La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!"); "Spiego il 

mio concetto di approccio alla prevenzione delle catastrofi", "in merito al sistema 

di salvataggio dalle catastrofi", "un modo per prevenire le catastrofi" ("Metodi 

irrazionali per prevenire i processi catastrofici globali che rappresentano una 

minaccia per tutto il mondo"). 

Sofferenza.  

1. Dolore fisico o morale, tormento (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. 

"Lingua russa", 1986. pag. 670). 

2. "L'assurda idea che molte cose si possono ottenere solo attraverso la sofferenza", 

"la sofferenza in questo mondo non ha un vero fondamento" ("La resurrezione delle 

persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!"). 

Vita.  

1. 1. Un insieme di fenomeni che si verificano negli organismi, una forma speciale di 

esistenza e movimento della materia, che è sorta a un certo stadio del suo sviluppo. 

2. Esistenza fisiologica dell'essere umano, animale. 3. L'attività della società e 

dell'uomo in alcune delle sue manifestazioni (Ožegov S.I. Dizionario della lingua 

russa. M. "Lingua russa", 1986. Pag. 167).  



Pag.76 di 90 
  
 

2. "Vita eterna a tutti gli effetti", "la vita è eterna", "vedrai la vita eterna", "la tua vita 

ha cominciato a cambiare in meglio", "uno dei fenomeni della nostra vita", "Le 

condizioni della vita sono cambiate" ("La resurrezione delle persone e la vita eterna 

- d'ora in poi la nostra realtà!"); "Riproduzione eterna della vita", "in ogni aspetto 

della vita" ("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che 

rappresentano una minaccia per tutto il mondo"). 

Amore. 

1. Sentimenti di affetto disinteressato e sincero. 2. Propensione, passione per qualcosa 

(Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P. 286).  

2. "E vedrai che il tuo amore è infinito", "L'amore non può essere espresso a parole", 

"L'amore è vita e la vita è amore" ("La resurrezione delle persone e la vita eterna 

sono ora la nostra realtà!"). 

Gioia. 

1. 1. Una sensazione di allegria, una sensazione di grande soddisfazione emotiva. 2. 

Quello che (colui che) provoca un tale sentimento (Ožegov S.I. Dizionario della 

lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. pag. 555).  

2. "Una persona nasce per la gioia", "un senso di pienezza della vita, piena di gioia e 

felicità" ("La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra 

realtà!"). 

Realtà. 

1. A partire da reale: 1. Realmente esistente, non immaginario. 2. Fattibile, 

corrispondente alla realtà. 3. Pratico, partendo dalla comprensione e tenendo conto 

delle vere condizioni della realtà (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. 

"Lingua russa", 1986. Pag. 584).  

2. "Tutti gli elementi della realtà", "realtà che dà vita", "realtà che esiste in qualsiasi 

momento", "tutti i fenomeni della realtà vengono realizzati attraverso la 

percezione" ("Resurrezione delle persone e vita eterna - d'ora in poi la nostra 

realtà!"); "Una persona percepisce tutti i fenomeni della realtà", "a seconda di ciò 

che sta accadendo nella realtà che cambia", "tutti gli schemi noti della realtà" 

("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che rappresentano 

una minaccia per tutto il mondo") . 

Medicina.  

1. L'insieme delle scienze sulle malattie, il loro trattamento e prevenzione (Ožegov 

S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. pag. 295). 

2. "Sulla nuova medicina, medicina del futuro", "una nuovissima direzione della 

medicina" ("Resurrezione delle persone e vita eterna - d'ora in poi la nostra 

realtà!");  

Controllo.  

1. 1. Da controllare: dirigere il corso, il movimento di qualcuno o qualcosa, dirigere 

le azioni di qualcuno o qualcosa. 2. Le attività degli enti pubblici. 3. Un insieme di 
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dispositivi che controllano il corso di una macchina, di un meccanismo. 4. Una 

grande suddivisione di un'istituzione, una grande istituzione amministrativa 

(Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P.726). 

2. "Basati sul pilotaggio della coscienza", "questi metodi sono un vivido esempio di 

pilotaggio, di pilotaggio della realtà" ("La resurrezione delle persone e la vita eterna 

sono d'ora in poi la nostra realtà!"); "Dobbiamo solo fare affidamento su capacità 

di pilotaggio remoto", "è richiesto un livello di pilotaggio del tutto specifico", "il 

pilotaggio di questo sistema", ("Metodi irrazionali per prevenire processi 

catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo" ). 

Sviluppo.  

1. A partire da sviluppare: 1. Rafforzare, lasciare che qualcosa diventi più forte, 

rinvigorire. 2. Portare ad un certo grado di maturità spirituale, mentale, coscienza, 

cultura. 3. Portare a un certo grado di forza, potenza, perfezione, alzare il livello di 

qualcosa. 4. Intraprendere qualcosa su larga scala, dispiegare qualcosa con tutta 

l'energia. 5. Diffondere, espandere, approfondire il contenuto o l'uso di qualcosa 

(Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P. 558). 

2. "Sviluppo pervasivo di qualsiasi elemento della realtà", "sviluppo necessariamente 

creativo", "è iniziata una nuova tappa dello sviluppo umano", "sicurezza dello 

sviluppo del mondo", "sviluppo continuo"; "Sistema di sviluppo armonico", 

"pilotaggio di qualsiasi livello di sviluppo", "assicurare uno sviluppo armonico" 

("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che rappresentano 

una minaccia per tutto il mondo"). 

Informazioni.  

1. Informazioni sul mondo circostante e sui processi che si verificano in esso, percepiti 

da una persona o da dispositivi speciali. 2. Messaggi che informano sullo stato delle 

cose, sullo stato di qualcosa (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua 

russa", 1986. P.217). 

2. "Basato su informazioni", "singoli elementi di informazione", "ricevere 

informazioni", ("Resurrezione delle persone e vita eterna - d'ora in poi la nostra 

realtà!"); "Si tratta di tecnologie per l'acquisizione di informazioni sensoriali", 

"ogni oggetto di informazione", "durante la creazione di dispositivi per la 

trasmissione di informazioni", "tutte le informazioni esterne" ("Metodi irrazionali 

per prevenire processi catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto 

il mondo") . 

Anima.  

1. 1. Il mondo interiore, mentale di una persona, la sua coscienza. 2. Questa o quella 

proprietà del carattere, così come una persona con determinate proprietà (Ožegov 

S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. Pag. 157). 

2. "A livello dell'anima", "la necessità dello sviluppo dell'anima", "dal più profondo 

della tua anima", "nell'anima, tutte le persone sanno", "l'anima è originariamente 

creata da Dio" (“La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra 
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realtà!”); "Non controlli il corpo, ma l'anima" ("Metodi irrazionali per prevenire 

processi catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo"). 

Spirito.  

1. 1. Coscienza, pensiero, capacità mentali, ciò che spinge all'azione, all'attività, 

l'inizio che determina il comportamento, l'azione. 2. Forza interiore, morale. 3. Nelle 

rappresentazioni religiose e mistiche: un essere soprannaturale disincarnato. 4. 

significato traslato, vero significato, caratteristica distintiva di qualcosa (Ožegov 

S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. Pag. 157). 

2. “L'importanza dello sviluppo dello spirito”, “creato dalla struttura dello spirito”, 

(“La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!”). 

Coscienza. 

1. 1. Da essere cosciente: realizzare l'erroneità del tuo atto, dell'opinione, parlarne a 

riguardo. 2. Pensiero, sentimento, chiara comprensione di qualcosa. 3. La capacità 

di una persona di pensare, ragionare e determinare il suo atteggiamento nei 

confronti della realtà; attività mentale come riflesso della realtà. 4. Lo stato di una 

persona sana di mente e nella memoria, la capacità di essere consapevoli delle 

proprie azioni, sentimenti (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua 

russa", 1986. P. 646). 

2. "Per lo sviluppo della coscienza", "la coscienza collettiva è la coscienza unificata 

di tutte le persone", "quale ruolo gioca la coscienza nella nostra vita", "metodi per 

strutturare la coscienza", "coscienza strutturante", ("Resurrezione delle persone e 

l'eterno la vita ora è la nostra realtà! "); "La nostra coscienza è vista come un 

sistema di pilotaggio", basato sulla nostra stessa coscienza "," le possibilità della 

tua coscienza "(" Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che 

rappresentano una minaccia per tutto il mondo "). 

Tempo.  

1. 1. In filosofia: una delle principali forme oggettive (insieme allo spazio) 

dell'esistenza della materia in continuo sviluppo. 2. persistenza, durata di qualcosa, 

misurata in secondi, minuti, ore. 3. L'intervallo tra questa o quella attività in cui si 

fa qualcosa, il successivo cambio di ore, giorni, anni. 4. Un certo momento in cui 

succede qualcosa. 5. Periodo, epoca. 6. Un momento della giornata, dell'anno. 7. 

Un momento adatto, conveniente, un momento opportuno. 8. Uguale a tempo 

libero (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. pag. 

89). 

2. “Con il minimo dispendio di fatica e tempo”, “ti consiglio di dedicargli tempo ogni 

giorno”, “in questo momento”, “ci è voluto molto tempo” (“La resurrezione delle 

persone e la vita eterna sono ora la nostra realtà !”); “Io astraggo dal concetto di 

tempo” (“Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che 

rappresentano una minaccia per tutto il mondo”). 

Spazio. 



Pag.79 di 90 
  
 

1. 1. La realtà oggettiva, una forma di esistenza della materia, caratterizzata da 

lunghezza e volume. 2. Una distanza tra qualcosa, un luogo in cui c'entra tutto. 3. 

Superficie, piano (Dizionario Ožegov S.I. della lingua russa. M. "Lingua russa", 

1986. pag.540).  

2. "Aumento dello spazio richiesto", "spazio di scansione", "spazio tridimensionale" 

("Resurrezione delle persone e vita eterna - d'ora in poi la nostra realtà!"); 

"Elaborazione digitale dell'intero spazio esterno", "allora non stai lavorando nello 

spazio geometrico" ("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali 

che rappresentano una minaccia per tutto il mondo"). 

Intelligenza.  

1. Capacità di pensiero, inizio intellettivo dell'essere umano (Ožegov S.I. Dizionario 

della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P.216). 

2. "L'intelletto è armonico", "si può parlare del vero intelletto" ("La resurrezione delle 

persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!");  

Mente.  

1. 1. La capacità di una persona di pensare, base di una vita cosciente e intelligente. 

2. Tale capacità, sviluppata ad alto livello, è un alto sviluppo dell'intelletto. 

3.significato traslato. Sull'uomo come portatore di intelligenza (Ožegov S.I. 

Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P.722).  

2. “Se la mente di una persona è sufficientemente sviluppata”, “nella mente avviene 

il riconoscimento” (“La resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la 

nostra realtà!”). 

Sentimento.  

1. 1. La capacità di sentire, sperimentare, percepire influenze esterne, così come la 

stessa sensazione. 2. Uno stato in cui una persona può essere consapevole di ciò 

che lo circonda. 3. La capacità di realizzare, sperimentare, comprendere qualcosa 

sulla base di sensazioni, impressioni (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. 

M. "Lingua russa", 1986. P.771). 

2. “Su questo fenomeno sorgono pensieri, e anche i sentimenti”, “Il sentimento può 

evocare il pensiero "(" La resurrezione delle persone e la vita eterna - d'ora in poi 

la nostra realtà! "). 

Pensiero, concetto, idea.  

1. 1. Lo stesso di pensiero - la capacità di ragionare di una persona, che è un processo 

di riflessione della realtà oggettiva in idee, giudizi, concetti. 2. Ciò che appare 

come risultato di un pensiero, di un'idea. 3. Ciò che riempie la coscienza, il 

pensiero (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P. 

315). 

2. "il pensiero evoca una certa sensazione ","sentimenti e pensieri determinano 

l'ordine delle azioni ""trasferisce il tuo pensiero", ("La resurrezione delle persone 

e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!"); "Caratteristica dell'irraggiamento 
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del pensiero" ("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici globali che 

rappresentano una minaccia per tutto il mondo"). 

Conoscenza.  

1. 1. Comprensione della realtà da parte della coscienza; la scienza. 2. Un insieme di 

informazioni, conoscenze in qualche area (Ožegov S.I. Dizionario della lingua 

russa. M. "Lingua russa", 1986. P.201). 

2. “Sulla base della conoscenza delle leggi fondamentali”, “la conoscenza può essere 

acquisita, ad esempio, attraverso la lettura”, “la conoscenza che vi do è sicura” (“La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai la nostra realtà!”) . 

Essere umano.  

1. Un essere vivente con il dono del pensiero e della parola, la capacità di creare 

strumenti e usarli nel processo di lavoro sociale (Ožegov S.I. Dizionario della 

lingua russa. M., 1988. P.718). 

2. "Chiunque esiste in natura, ad esempio una pianta, una persona, un animale", "una 

persona può solo studiare questo mondo", "una persona ha un'impressione", ("La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono ormai sulla nostra realtà!”); "Queste 

tecnologie non distruggono la persona", "la persona deve essere protetta", "questa 

è la salvezza di una persona in qualsiasi circostanza" ("Metodi irrazionali per 

prevenire processi catastrofici globali che rappresentano una minaccia per tutto il 

mondo"). 

Resurrezione.  

1. A partire da resuscitare: 1. Nelle idee religiose e mistiche: per farlo rivivere. 2. 

significato traslato. Dona forza, vivacità, ravviva. 3.significato traslato. Rigenerare, 

far rivivere qualcosa perduto, dimenticato (Ožegov S.I. Dizionario della lingua 

russa. M. "Lingua russa", 1986. P. 85). 

2. “Resurrezione delle persone”, “fatti di resurrezione”, “la resurrezione è ancora 

percepita da molti come un miracolo”, “prova della resurrezione”, “la resurrezione 

è sotto il diretto controllo di Dio” (“La resurrezione delle persone e la vita eterna 

sono da ora sulla nostra realtà!”). 

Salute.  

1. 1. Corretto, normale funzionamento del corpo. 2. Questo o quello stato 

dell'organismo (Ožegov S.I. Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 

1986. P. 198). 

2. "La tua salute sarà rafforzata", "la buona salute di tutto l'organismo", "per ottenere 

la piena salute", "puoi rigenerare la salute" ("La resurrezione delle persone e la vita 

eterna sono ormai la nostra realtà!"); "Questa è la norma della salute", "questo è il 

problema della salute" ("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici 

globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo"). 

Malattia.  
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1. Disturbo della salute, violazione della corretta attività del corpo (Ožegov S.I. 

Dizionario della lingua russa. M. "Lingua russa", 1986. P. 49). 

2. "Ogni malattia è una deviazione dalla norma", "viene considerato un insieme di 

determinate malattie", "non insorgerà mai nemmeno una malattia" ("La 

resurrezione delle persone e la vita eterna sono d'ora in poi la nostra realtà!"); "Se 

c'è una malattia, inserisci informazioni sull'assenza di malattia", "con un approccio 

spirituale, in linea di principio non esistono malattie incurabili", "se registri 

informazioni sulla malattia" ("Metodi irrazionali per prevenire processi catastrofici 

globali che rappresentano una minaccia per tutto il mondo”). 

Psicologia 

1. La scienza che studia i processi e gli schemi dell'attività mentale. 2. Un insieme di 

processi mentali che determinano un certo tipo di attività. Psicologia della 

creatività. 3. Magazzino mentale, psiche.  

2. L'opera "Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica" parte 1 

contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia 

del lavoro, patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, 

psicologia della personalità, psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia 

del pensiero, psicologia della memoria, psicologia delle emozioni, sentimenti e 

sensazioni. Nell'opera, per mezzo di sequenze di numeri correlati a termini o 

concetti usati in psicologia, vengono forniti dei metodi di normalizzazione degli 

eventi nel processo dell'eterno sviluppo umano. , (p.3, paragrafo 1,2) La 

psicologia dello sviluppo eterno forma i legami sociali della società e le leggi che 

assicurano il vero sviluppo eterno dell'uomo e del genere umano. ("Sequenze 

numeriche per la normalizzazione psicologica" Parte 2, p.3, paragrafo 5) 

 

Impresa 

1. Attività economica imprenditoriale che genera reddito, profitto. 

2. "Nelle opere ci sono delle sequenze numeriche, che utilizzate secondo i termini, 

le definizioni e i concetti degli affari, ti faranno sviluppare con successo la tua 

attività basata sulle tecnologie dello sviluppo eterno". L'economia funziona come 

tutti i tipi di attività delle persone, la società umana nel suo insieme, che 

consentono alle persone e alla società di rifornirsi di risorse materiali per la vita. 

("Numeri per affari di successo" p. 3, paragrafo 1) 

Materia 

1. 1. Realtà oggettiva che esiste al di fuori e indipendentemente dalla coscienza 

umana. Forme di esistenza della materia. Vivere m. non vivere m. 2. La base 

(substrato) di cui sono composti i corpi fisici. La struttura della materia. 3. Uguale 

a Materiale (nel 4 significato) (colloquiale). materiale setoso.4. significato traslato 

L'argomento del discorso, della conversazione (obsoleto. e ironico.). Parlare di 

nobili questioni. 

2. Tutti i metodi per rigenerare la materia umana con le concentrazioni numeriche 

fornite in questo libro possono essere utilizzati per preventivi scopi sanitari, per il 

ringiovanimento, se necessario, per rigenerare la materia e, indipendentemente dai 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/104122
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277749
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278571
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278957
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277784
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dati iniziali, in base ai quali la materia viene rigenerata. ("Rigenerazione della 

materia umana mediante concentrazioni numeriche" Parte 1, p.5, paragrafo1) 

Eternità 

1. Per molto tempo, all'infinito. 

2. “L'eternità, che ha un'anima, è la personificazione dell'umanità, è essa stessa in 

essenza un'immagine formativa e un livello di infinito. Dove Dio l'ha creata si è 

mostrato, e questa manifestazione esiste già, probabilmente esiste nella bellezza 

della natura, nei sogni di una futura vita eterna". ("Il Nuovo venuto. La fine del 

mondo non avverrà.", p. 4). 

L'analisi basata sulla sostituzione dei significati normativi delle parole studiate in tutti i 

contesti identificati ha dimostrato che i concetti delle parole studiate in tutti i contesti hanno 

significati normativi.  

In base a ciò, possiamo concludere che i concetti di verità, scienza, religione, matematica, 

previsione, catastrofe, sofferenza, vita, amore, gioia, realtà, medicina, pilotaggio, sviluppo, 

informazione, anima, spirito, coscienza, tempo, spazio, intelletto, mente, sentimento, pensiero, 

conoscenza, persona, resurrezione, salute, malattia, psicologia, affari, materia, eternità nei testi di 

G.P. Grabovoi non differiscono nei significati da quelli comunemente usati. L'autore dei 

materiali forniti non ha utilizzato la conversione come metodo di formazione delle parole.  

Quando si analizzano i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma cartacea ed elettronica 

si nota quanto segue: 

• i testi hanno un formato libro standard, realizzato con metodo tipografico; 

• i testi hanno un marchio di protezione standard del diritto d'autore; 

• i testi hanno il Numero Standard Internazionale per i libri  

• nella seconda pagina di ogni testo, dopo il marchio d'autore, è indicato l'anno della sua prima 

edizione. 

L'autore ha un'istruzione superiore, competenze scientifiche ed esperienza nella loro 

applicazione. Il testo è presentato correttamente con un linguaggio divulgativo, senza snaturare le 

categorie che riflettono la realtà culturale, spirituale, morale e socio-economica. 

Conclusione: Tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi in forma stampata ed elettronica e le immagini 

utilizzate nei testi, tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e tutti i video con la 

sua immagine sono disponibili per l'apprendimento, non contengono interpretazioni che cambiano 

l'obiettivo della salvezza e dello sviluppo armonico dichiarato nelle opere, corrispondono agli standard 

sociali, pubblici, morali e religiosi. 

 

 

Firma dell'esperta:                                                                                    / Loredana Bogliun/ 

 

Firma dell'esperto:                                                                                    / Anne Laure Klein / 

 

Gli esperti sono stati avvertiti della responsabilità penale per conclusioni consapevolmente false. 

Informazioni sugli esperti e firme: 
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NOME E COGNOME per esteso: Loredana Bogliun 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea:  Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, 

Laurea N.434/77-78 rilasciata il 16 febbraio 1978. 

Se in possesso, aggiungere i dati sulla formazione supplementare utilizzati nella preparazione della 

perizia, titoli e competenze scientifiche: Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia 

Sociale, Laurea N. 682 rilasciata il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria. Ha 

conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso l’Università 

degli Studi di Lubiana. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per 

due mandati (1993-2002). Docente universitaria in psicologia e sociologia presso:- Università degli 

Studi di Fiume (1991-1992) - Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) - Università degli 

Studi di Trieste (1995-1996) 

Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. Indirizzo: 

Buie, Rudine 20 (Croazia)    

Firma dell'esperta:                                                                                / Loredana Bogliun/ 

 

NOME E COGNOME per esteso: Anne Laure Klein 

Nome completo dell'istituto di istruzione superiore presso il quale si è laureata l'esperta con data di 

rilascio, serie e numero di laurea: Laureata in “Scienze del linguaggio” presso l’Università degli Studi 

di Parigi, Laurea N. 0008771 rilasciata il 5 febbraio 1992. 

Passaporto N. 14AV46733  rilasciato dalla Prefettura di Avignon  Indirizzo: Toulivinen - 29640 

Plougonven – Francia. 

Firma dell'esperta:                                                                                / Anne Laure Klein / 

 

 

 

 

  

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Parere degli esperti sull'insieme delle perizie psicologiche e psichiatriche 

effettuate su Grigori Petrovič Grabovoi  in base all'analisi di tutti i testi di 

Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini 

ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua 

voce e dei suoi video. 
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CONCLUSIONE DEGLI ESPERTI 

Milano 10 gennaio 2021. 

1. Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 

2. Raffaele Gualtieri, medico, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

 

su richiesta dell'avvocato A. Fosco è stata effettuata una perizia psicologica e psichiatrica su Grigori 

Petrovič Grabovoi in base a tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, alle immagini ivi contenute, a tutte 

le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e a tutti i video in cui compare.  

 

Periodo in cui è stata effettuata la perizia: 

La perizia è iniziata il giorno 11 settembre 2021 

La perizia si è conclusa il 9 gennaio 2021 

Per la perizia psicologica e psichiatrica su Grigori Petrovič Grabovoi sono stati forniti tutti i testi di 

Grigori Petrovič Grabovoi, le immagini ivi contenute, tutte le registrazioni audio esistenti con un 

fonogramma della sua voce e tutti i video in cui compare.  

 

Parte di ricerca. Durante la perizia, sono stati utilizzati i metodi della ricerca linguistica e psichiatrica 

(descrizione dello stato mentale e psicologico) in combinazione con l'analisi dei dati ottenuti dello stato 

mentale e psicologico, lo studio dei materiali del caso; sono stati utilizzati elementi di analisi semantica, 

che consentono di svelare significati nascosti, di stabilire relazioni logiche e di coerenza tra le varie 

unità del materiale analizzato. 

 

Opinione degli esperti sulla perizia psicologica e psichiatrica su Grigori Petrovič 

Grabovoi in base all'analisi di tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, delle immagini 

ivi contenute, di tutte le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e di tutti i 

video in cui compare.  

 

I materiali in questione sono registrati all'ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli 

Stati Uniti d'America a Grigori Petrovič Grabovoi come unico detentore del diritto d'autore di tutte le 

opere in questione, in base ai seguenti dati di registrazione: TX 7-485-879 del 9 agosto 2011. 

La stessa registrazione dei materiali indagati presso l'Ufficio Diritti d'autore della Biblioteca del 

Congresso degli Stati Uniti prova l'assenza di estremismo in essi, l'assenza di richiami all'autoritarismo, 

all'attività totalitaria, e prova il normale stato di salute mentale e psicologico di Grigori Petrovič 

Grabovoi. 

La stessa pubblicazione dei materiali in esame nei più grandi editori e nel negozio online 

internazionale www.amazon.com in cui tutte le opere pubblicate sono sottoposte a un esame legale per 

il rispetto delle norme del diritto internazionale e del diritto nazionale, sociale, semantico, linguistico, 

sociale è la prova del normale stato di salute mentale e psicologico di Grigori Petrovič Grabovoi. 

In connessione con la sua attività professionale, le cui specifiche includevano esami psicologici e 

psichiatrici, Grabovoi G.P. ha superato tutti gli esami con la conclusione che è sempre mentalmente 

sano e ha sempre uno stato psicologico normale.  

Perizia psicologica e psichiatrica su Grigori Petrovič Grabovoi del 17 gennaio 2008 basata sui 

risultati della visualizzazione di tutte le videocassette in cui compare, dell'ascolto di tutte le registrazioni 

audio esistenti con un fonogramma della sua voce e dell’analisi di tutti i testi esistenti di Grigori Petrovič 

Grabovoi, delle immagini ivi contenute e di tutti i testi a riguardo con la conclusione che Grabovoi 

http://www.amazon.com/
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Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e psicologico. I risultati della perizia psicologica 

e psichiatrica su Grigori Petrovič Grabovoi datata 17 gennaio 2008 sono inclusi in tutti i materiali 

presentati per questa perizia. Ciò dimostra che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato 

di salute mentale e psicologico. 

Nella patente di guida di Grigori Petrovič Grabovoi n. 7705241517 rilasciata il 27 gennaio 2012 

in relazione alla scadenza della precedente, è scritto: esperienza dal 1982, 77mt 079230. Secondo la 

normativa vigente, al primo rilascio della patente di guida e in caso di sostituzione della patente di guida 

per scadenza della precedente, il richiedente deve prima sottoporsi a una visita psichiatrica e a una visita 

psichiatrico-farmacologica. La presenza della patente di guida di Grigori Petrovič Grabovoi n. 

7705241517, valida fino al 27/01/2022, dimostra che, prima di ottenere la patente nel 1982 e nel 2012, 

e prima della sua sostituzione per la scadenza di tutte quelle precedenti al 2012, ha superato gli esami 

psichiatrici e tossicologici traendo le conclusioni che Grigori Petrovič Grabovoi è mentalmente sano e 

non è registrato da nessuna parte nei dispensari tossicologici e psichiatrici.  

È documentato che Grabovoi Grigori Petrovič ha un'istruzione superiore, una formazione 

medica (laurea del 04 luglio 1996) grazie alla quale ha svolto per molti anni la professione di 

psicoterapeuta, è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, e per qualche 

tempo ha esercitato la professione di psichiatra. Per i risultati ottenuti il 15 settembre 1998, gli è stata 

assegnata una medaglia d'argento "Per lo sviluppo della medicina e dell'assistenza sanitaria". Per la 

sistematica e la formalizzazione sui segni differenziali dei disturbi mentali, pubblicata nel 1998 nel 

corso della Cattedra Internazionale dell'UNESCO, il 10 novembre 1998 è stato ammesso alla Lega degli 

Psicoterapeuti russi. Dopo aver confermato la sua formazione psicologica, il 16 aprile 1999, ha ricevuto 

una laurea dall'Università Belga con il conferimento del titolo accademico di "FULL PROFESSOR". A 

seguito del concorso del 12 maggio 1999, è stato eletto membro accademico dell'Accademia russa delle 

scienze mediche e tecniche. Ciò dimostra il normale stato di salute mentale e psicologico di Grigori 

Petrovič Grabovoi. Nell'opuscolo dell'"Ordine di San Stanislao" c'è una copia della fotografia di G.P. 

Grabovoi. Questa foto mostra la premiazione di Grabovoi G.P. con l'Ordine di San Stanislao per il suo 

lavoro al Ministero delle Emergenze e nel Centro Direttivo dei Voli spaziali. Fu proprio sotto la 

direzione della leadership del paese che le tecnologie del brevetto n. 214845 di G.P. Grabovoi "Un 

metodo per prevenire le catastrofi e un dispositivo per la sua implementazione" furono implementate.  

Grabovoi G.P. ha impedito un incidente alla centrale nucleare di Kozloduj, riportato nel giornale 

istituito dal governo russo "Rossijskaja Gazeta" #18 (1878) del 30 gennaio 1998. Per la rubrica 

"Sensazioni silenziose", questo giornale ha pubblicato l'articolo intitolato "La catastrofe di un domani 

è stata evitata". L'incidente potrebbe portare a una catastrofe di tale portata che, secondo i calcoli dei 

fisici, entro il 2000 questo processo avrebbe trasformato il nostro pianeta in una nuvola di polvere.  

Inoltre, sono state definite le “capacità di Grabovoi G.P. di fare previsioni accurate per il futuro, 

che sono state confermate in tutti i casi. In particolare, le previsioni di Grabovoi G.P. sui 

malfunzionamenti e incidenti alla centrale nucleare di Balakoj, si riferiscono anche all'atto terroristico 

a Nalčik”. Nel libro “Grigori Grabovoi. La pratica del pilotaggio. La via della salvezza" è stata 

documentata da organizzazioni governative, piloti e specialisti del Mission Control Center la conferma 

al cento per cento delle previsioni di G.P. Grabovoi nel campo dell'aviazione e della tecnologia spaziale 

in più di 400 casi, con la conclusione di esperti che attestano che in generale tutte le previsioni richieste 

a G.P. Grabovoi e riportate nel libro sono state confermate. I fatti documentati delle previsioni accurate, 

completamente confermati dagli eventi rilevanti successivi alla data della previsione, provano che 

Grabovoi G.P. ha sempre un normale stato di salute mentale e psicologico, poiché secondo i verbali 

medici approvati, la capacità predittiva di per sé dimostra la normalità del suo stato di salute mentale e 

psicologico, dimostra l'accuratezza senza distorsioni della percezione da parte di G.P. Grabovoi di 

eventi che si sono verificati oggettivamente. 
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Il fatto che Grigori Petrovič Grabovoi abbia un normale stato di salute mentale e psicologico è 

stato concluso dalla dottoressa in scienze mediche, professoressa, direttrice del Centro scientifico statale 

per la psichiatria sociale e forense intitolato a V.I. V.P. Serbskij, Accademica dell'Accademia Russa 

delle Scienze Mediche, Capo Psichiatra del Ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale della 

Federazione Russa, Ministra della Salute della Federazione Russa (1996-1998) Tatjana Borisovna 

Dmitrieva, come ha annunciato nel programma televisivo "Versti". Questo è stato pubblicato anche da 

altri media.  

In merito ai dati sullo stato mentale e psicologico di Grigori Petrovič Grabovoi, in base allo 

studio delle opere fornite, si afferma quanto segue: nei testi sono presenti termini scientifici provenienti 

da diversi campi della scienza, che sono correttamente e facilmente utilizzati per una semplice 

spiegazione di concetti complessi per lettori che non hanno una profonda conoscenza di questi settori 

della scienza, il che indica le elevate capacità intellettuali dell'autore. Grabovoi G.P. cerca di veicolare 

le informazioni in maniera neutra, in modo da non violare la libertà dell'individuo nella percezione delle 

informazioni. Il pensiero è coerente. Non esprime idee deliranti. Non c'è una propensione a fantasticare, 

il che indica un normale stato di salute mentale e psicologico. Grigori Grabovoi non è soggetto a inganni 

percettivi poiché tutte le sue previsioni si sono verificate al 100%. In base a quanto sopra, la 

commissione di esperti ha tratto una conclusione inequivocabile sul normale stato di salute mentale e 

psicologico di Grigori Petrovič Grabovoi. 

 

Valutazione dei risultati delle ricerche e studi di fattibilità  

Quanto sopra ci consente di trarre una conclusione inequivocabile sull'assenza di segni, cioè di 

qualsiasi sintomo o sindrome, di un disturbo mentale in Grigori Petrovič Grabovoi. Ciò suggerisce che 

Grigori Petrovič Grabovoi non presenta nessuno dei segni dell'elenco di tutte le malattie mentali, cioè 

tutte e quattro le voci del criterio medico per la pazzia, vale a dire 1) disturbo mentale cronico; 2) 

disturbo mentale temporaneo; 3) demenza; 4) altro stato d'animo morboso. La capacità di esprimere un 

giudizio corretto, comprendere il significato e le proprietà delle proprie azioni e la capacità di scegliere 

liberamente il motivo delle proprie azioni, mostrate da Grigori Petrovič Grabovoi, sono azioni 

intrinsecamente caratteristiche previste dal concetto psichiatrico forense di sanità mentale. 

Le conclusioni su tutti i materiali esistenti corrispondono alle seguenti conclusioni della perizia 

psicologica e psichiatrica realizzata per la concretizzazione, utilizzando il materiale di undici libri 

dell'autore Grigori Petrovič Grabovoi: "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche", "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni numeriche. Parte 2" e 

"Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. Parte 1" e "Sequenze numeriche per la 

normalizzazione psicologica. Parte 2”,“Numeri per affari di successo”, "Il Nuovo venuto. La fine del 

mondo non avverrà", "Normalizzazione della composizione degli elementi chimici mediante 

concentrazioni numeriche", "Concentrazione sui numeri di piante per la rigenerazione del corpo, 

vv.1,2,3","Concentrazioni numeriche per prodotti", 

Nelle opere stampate "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche" e la continuazione del testo "Rigenerazione della materia umana mediante concentrazioni 

numeriche. Parte 2" è dimostrato che Grabovoi Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale 

e psicologico tramite la seguente citazione:  

“Per rafforzare il pilotaggio, si può usare la ben nota conoscenza fisica, ampiamente fissata nella 

coscienza collettiva, della dualità onda-particella della materia, secondo la quale qualsiasi oggetto può 

esibire sia proprietà d'onda che di una particella di materia” - pagina 1. 
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Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare una conoscenza ben nota della fisica, 

il che dimostra pienamente che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute mentale 

e psicologico. 

 Nell'edizione per la stampa di “Sequenze numeriche per la normalizzazione psicologica. 

Parte 1 e Parte 2" è dimostrato che Grabovoi Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e 

psicologico con la seguente citazione:  

“L'opera contiene sezioni di psicodiagnostica, psicoterapia, psicologia sociale, psicologia del 

lavoro, patopsicologia, psicofisica, defettologia, psicologia della percezione, psicologia della 

personalità, psicoanalisi, psicologia delle motivazioni, psicologia del pensiero, psicologia della 

memoria, psicologia delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni” - pagina 3. 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare i noti campi della psicologia descritti 

in numerosi libri di testo, il che dimostra pienamente che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un 

normale stato di salute mentale e psicologico. 

 Nell'edizione per la stampa di "Numeri per affari di successo" è dimostrato che Grabovoi 

Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e psicologico con la seguente citazione:  

“Considerando che l'intuizione negli affari, infatti, è una forma di pilotaggio di eventi futuri in gran 

parte casuali, il metodo si trasforma in un metodo di pilotaggio che include eventi casuali attraverso la 

logica. Questo è molto importante, perché nell'attuazione dello sviluppo eterno, il compito logicamente 

stabilito della vita eterna deve necessariamente essere realizzato con un numero infinito di eventi futuri 

casuali"- pagina 6.  

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare forme di pilotaggio costruite sulla 

logica e su un noto apparato matematico che descrive l'area dei numeri casuali, il che dimostra 

pienamente che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute mentale e psicologico. 

L'opera "Il Nuovo venuto. La fine del mondo non avverrà", creata da Grigori Petrovič 

Grabovoi nel 2002, dimostra che Grigori Petrovič Grabovoi ha un normale stato di salute mentale 

normale e psicologico con la seguente citazione: “Hanno cercato di esaltarlo, ma è sempre andato con 

loro. Perché il loro percorso è lo stesso, il cielo, la terra e tutto ciò che li circonda è una creazione, 

compresa la loro mente". - pagina 4. 

Questa citazione è la prova che l'autore non ha idea dell'unicità della sua personalità. L'autore scrive 

nel suo lavoro che non ci sarà fine al mondo, poiché le persone stesse creano l'eternità attraverso i 

principi, i metodi e le tecnologie per la creazione dell'eternità. Ciò dimostra pienamente che Grigori 

Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute mentale e psicologico.  

Sullo sfondo dell’incremento dello stress mentale e psicologico alla vigilia della presunta "fine del 

mondo" del 21 dicembre 2012, il libro il cui titolo afferma che non ci sarà la fine del mondo ha aiutato 

ad alleviare le paure, le tensioni mentali e psicologiche nella società.  

Nell'edizione a stampa della “Normalizzazione della composizione degli elementi chimici per 

concentrazioni numeriche" è dimostrato che Grigori Petrovič Grabovoi ha un normale stato di salute 

mentale e psicologico con la seguente citazione: 

“Secondo l'elenco degli elementi chimici della tavola periodica, è possibile normalizzare in un 

modo tale che, considerando l'interazione di un elemento chimico con un macroambiente, attraverso un 

elemento chimico, si normalizzi l'intero macroambiente per coscienza. Pertanto, il sistema di pilotaggio 

in questo caso è il peso atomico, che ha caratteristiche fisse e misurabili." 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare una ben nota conoscenza della fisica, 

il che dimostra pienamente che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute mentale 

e psicologica. 

Nell'opera a stampa "Concentrazione sui numeri degli impianti per il Rigenerazione del corpo 

v.1,2,3" è dimostrato che Grabovoi Grigori Petrovič ha un normale stato di salute mentale e psicologico 

con la seguente citazione: 
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“Da questa analogia, secondo il principio della statica, la dinamica si manifesta nel movimento 

dello spazio dell'eternità, coprendo una persona quando si usano le concentrazioni sul numero di piante. 

La rigenerazione del corpo umano avviene perché nelle proprietà dello spazio dell'eternità risiede la 

funzione della norma di qualsiasi oggetto dal punto di vista dell'eternità.  

La pianta è una fonte di ossigeno necessaria per la vita umana. Lo spazio è necessario anche per la 

vita umana.  

Quando una persona pensa alle piante, a causa delle conoscenze esistenti della civiltà moderna 

sulla fotosintesi, percepisce la pianta come una delle fonti della sua vita. Pertanto, a livello di coscienza 

con una tale percezione, una persona avverte un'onda luminosa positiva. Un'onda luminosa viene 

percepita anche dallo spazio. Poiché lo spazio nel sistema logico umano, insieme alla pianta, che dona 

ossigeno attraverso la fotosintesi, è anche fonte di vita». 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare una conoscenza ben nota della fisica, 

il che dimostra pienamente che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute mentale 

e psicologico. 

Nell'edizione a stampa “Concentrazioni numeriche per prodotto" è dimostrato che Grigori 

Petrovič Grabovoi ha un normale stato di salute mentale e psicologico con la seguente citazione: 

“È necessario prendere in considerazione lo sviluppo del pilotaggio, che consiste nel fatto che 

molte interazioni nel corpo si verificano con una combinazione di prodotti. A livello chimico e 

biologico, a livello del metabolismo, l'assorbimento del cibo da parte del corpo avviene nel processo 

dei vari effetti collaterali del cibo ". 

Questa citazione è la prova che l'autore propone di utilizzare una nota nozione della fisica, il che 

dimostra pienamente la normalità della salute mentale e dello stato psicologico di Grigori Petrovič 

Grabovoi. 

Conclusione: in base a tutti i testi di Grigori Petrovič Grabovoi, alle immagini ivi contenute, 

alle le registrazioni audio con un fonogramma della sua voce e a tutti i video in cui compare, la 

commissione ha concluso che Grigori Petrovič Grabovoi ha sempre un normale stato di salute 

mentale e psicologico. 
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