
NOTA 

Più che  di un test del vostro utilizzo della macchina, si tratta di un primo pilotaggio concreto reale 
per la realizzazione dei vostri obiettivi di vita.

L’ ordine delle concentrazione che trovate indicate nel documento di Grabovoi è stato modificato 
dopo i primi test.

Probabilmente l'ordine delle concentrazioni che Grabovoi vi inviterà a fare sarà:

1) concentrazione all'interno del corpo: sentendo che si sviluppa della Luce
2) concentrazione sul ringiovanimento: ci vediamo ringiovaniti e dalla nostra immagine ringiovanita 
esce una lista armoniosa di eventi, perfetti
3) selezioniamo fra questi eventi quello su cui vogliamo lavorare e lo miglioriamo ulteriormente
4) lavoriamo con la chiaroveggenza pilotante e con la previsione pilotante: guardiamo eventi nel 
nostro futuro, possibilmente molto distante, e se necessario li pilotiamo per renderli armoniosi e 
perfetti 

Le concentrazioni saranno realizzate prima a macchina spenta e poi a macchina accesa, così che 
vi sia possibile percepire la differenza.

Quando la macchina viene accesa si continua a concentrarsi, seguendo il flusso del nostro lavoro 
senza interrompersi, e per attivare il nostro contatto con la macchina è consigliabile concentrarsi 
sulle tre lenti poste sulla superficie del PRK-1U, concentrandosi in sequenza su ogni lente. Iniziate 
partendo da quella più piccola (di solito visibile in alto nello schermo) e procedete in senso 
antiorario, andando avanti così.
In alcuni casi Grabovoi consiglia di effettuare un primo giro in senso orario, e poi dal secondo 
partire in senso antiorario.

L’idea è di concentrarsi contemporaneamente sul vostro obiettivo e sulle lenti, ma in modo 
armonico. Se vi viene da chiudere gli occhi e concentrarvi per qualche momento va bene. Solo 
tenete presente che quando volete collegarvi maggiormente con la macchina potete utilizzare la 
concentrazione sulle lenti.

A volte, al termine del test, Grabovoi consiglia di concentrarsi in modo da "entrare" nel dispositivo, 
ad esempio dal centro fra le lenti oppure attraverso una lente, quella a sinistra, prendere la materia 
dell’eternità da dentro la macchina e farla fluire nel capo e riempire tutta la colonna vertebrale con 
la Luce eterna densa.

Dopo il test, nei giorni successivi, è consigliabile richiamare le sensazioni che abbiamo avuto e 
concentrarsi di nuovo su queste, per aumentare l’effetto d’onda del  dispositivo nella nostra vita e 
procedere alla realizzazione degli eventi concretamente nella nostra vita. 

Un abbraccio di Luce


