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Protocollo per il test del dispositivo per lo sviluppo della con-
centrazione 

                         PRK-1U. Test a distanza. 

Il test è stato condotto da un cittadino dello stato: 

Nome:_________________________Cognome:____________________________ 

Passaporto numero :_____________________________________________________ 

E-
mail:__________________________________________________________________ 

Indirizzo dove è stato realizzato il test: 

Descrizione del dispositivo: 

Lo sviluppo delle concentrazioni, per l'ottenimento della vita eterna per tutti, è 
realizzato mediante la concentrazione sul ricevitore di bio-segnali generati, 
contemporaneamente al pilotaggio finalizzato al raggiungimento del risultato 
delle concentrazioni stesse. E' cosa nota in psicologia che più a lungo la con-
centrazione viene effettuata, più velocemente l'obiettivo viene raggiunto e gli 
eventi risultano ottimizzati. Il dispositivo, in aggiunta a questo fattore della psi-
cologia, in accordo con la legge delle connessioni universali, aiuta il pilotaggio 
verso l’obiettivo della concentrazione attraverso la sovrapposizione di campi 
elettromagnetici ai campi provenienti dalla generazione dei bio-segnali. Il di-
spositivo sviluppa le concentrazioni di pilotaggio creativo. Il dispositivo è stato 
creato da Grigori Grabovoi sulla base delle sue due invenzioni brevettate at-
tualmente vigenti: "Metodo di prevenzione delle catastrofi e dispositivo per la 
sua realizzazione" e "Sistema di trasmissione delle informazioni". Nel brevetto 
del "Sistema di trasmissione delle informazioni" è stato scritto che è noto nella 
teoria della sintesi ondulatoria che l’ emissione generata dal pensiero può esi-
stere in due stati quantici contemporaneamente. Uno di questi stati si trova 
sull'elemento sensore del trasmettitore dei segnali e l'altro sul ricevitore dei 
segnali. In questo modo è possibile la creazione di dispositivi per garantire la 



Pagina   di  2 8
vita eterna che interagiscono con il pensiero. Nelle invenzioni brevettate di 
Grigori Grabovoi è scritto che l'operatore umano genera informazioni sotto 
forma di emissione di pensiero. Per attivare le funzioni del dispositivo "PRK - 
1U" una persona concentra un'emissione di pensiero creativo sulle lenti che si 
trovano sulla superficie superiore del dispositivo.

  

Il pensiero contiene un obiettivo di concentrazione. L'azione della concentra-
zione riguardo il tempo attuale e futuro è fatta sull'elemento sensore del tra-
smettitore di segnali, costituito da lenti. I movimenti circolari delle concentra-
zioni vengono effettuati a partire dalla lente di più piccolo diametro in senso 
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antiorario verso le lenti di diametro maggiore. Per le concentrazioni relative 
agli eventi del passato, il moto circolare del pensiero di concentrazione è ese-
guito in senso orario dalla lente più piccola verso quelle più grandi. E il raggio 
di concentrazione in questo caso non viene da sopra, come nel caso delle 
concentrazioni per il tempo attuale e futuro, ma viene dal gruppo ottico interno 
del dispositivo (verso l’operatore ndr). In accordo con il sistema di trasmissione 
delle informazioni descritto nel brevetto, il secondo stato quantico del pensiero 
viene proiettato sul ricevitore di segnali, strutturato in forma di dispositivo ottico 
all'interno del dispositivo :

  

 
 

Realization of the method of normalization, during the concentration described in 
the patent “Method of prevention of catastrophes and device for its realization” is 
carried out through superposition of the bio-signal generated fields, electromag-
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netic fields. In addition to the factor of psychology according to the law of action 
of universal connections, a control of the goal of concentration is added. 

La realizzazione del metodo di normalizzazione, durante la concentrazione 
descritta nel brevetto "Metodo di prevenzione delle catastrofi e dispositivo per 
la sua realizzazione”, avviene mediante la sovrapposizione  di campi elettro-
magnetici ai campi generati dai bio-segnali. In aggiunta al fattore psicologico, 
secondo la legge delle connessioni universali, si aggiunge un controllo dell'o-
biettivo di concentrazione.

 
Il dispositivo funziona universalmente per lo sviluppo delle seguenti concen-
trazioni che garantiscono la vita eterna: 

Controllo 1:. 
Controllo 2:. Controllo 3: Concentrazioni per lo sviluppo della vita eterna per il 
controllo delle previsioni. Controllo 4: Concentrazioni per lo sviluppo della vita 
eterna per il ringiovanimento. 
L'inventore del dispositivo "PRK - 1U" è Grigori Petrovich Grabovoi. 

Pilotaggio 1: 

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna per il pilotaggio di ogni evento 

Pilotaggio 2: 

Sviluppo di concentrazioni per la vita eterna attraverso la  chiaroveggenza  pilotante 

Pilotaggio 3:

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna attraverso la previsione pilotante

Pilotaggio 4: 

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna per il ringiovanimento

  

L'inventore del dispositivo "PRK - 1U" è Grigori Petrovich Grabovoi. 

Il produttore del dispositivo è l'impresa individuale "GRIGORII GRABOVOI PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" che opera 
sulla base del certificato di registrazione statale dell'individuo Grigori Petrovich 
Grabovoi come impresa individuale N° 63983276 emesso il 21 settembre 2015 
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da parte dell'Agenzia per la registrazione delle imprese della Repubblica di 
Serbia. 

Dati temporali di realizzazione del test del dispositivo: 

Data:_________________________________ 

Orario:_________________________________ 

I metodi di utilizzo del dispositivo: 

I metodi di utilizzo sono i seguenti: concentrazione sugli obiettivi di pilotaggio 1, 
2, 3, 4 per un intervallo di tempo minimo di 1 - 3 minuti e più lungo e necessario, 
prima con il dispositivo spento e poi acceso. I risultati della concentrazione vanno 
comparati in termini di effetto sullo sviluppo delle concentrazioni per la garanzia 
della vita eterna.  

Questo effetto è applicato per lo sviluppo di concentrazioni sui pilotaggi specifica-
ti attraverso un uso ripetuto del dispositivo.   

Le immagini del dispositivo con le lenti collocate sulla superficie superiore del di-
spositivo vanno osservate durante la videochiamata di Skype. 

L’accensione del dispositivo viene realizzata in base alla volontà espressa di rea-
lizzare dei test second il programma di test.  

Risultati dell’uso del dispositivo : 

  

Pilotaggio 1: 

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna per il pilotaggio di ogni evento 

Descrizione delle concentrazioni ad apparecchio spento:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Descrizione delle concentrazioni dopo l’accensione del dispositivo: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________  

Conclusioni: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Pilotaggio 2: 

Sviluppo di concentrazioni per la vita eterna attraverso la  chiaroveggenza  pilotante

Descrizione delle concentrazioni ad apparecchio spento:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Descrizione delle concentrazioni dopo l’accensione del dispositivo: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Conclusioni: 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Pilotaggio 3:

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna attraverso la previsione pilotante

Descrizione delle concentrazioni ad apparecchio spento:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Descrizione delle concentrazioni dopo l’accensione del dispositivo: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ 

Conclusioni: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Pilotaggio 4: 

Sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna per il ringiovanimento 

Descrizione delle concentrazioni ad apparecchio spento:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Descrizione delle concentrazioni dopo l’accensione del dispositivo: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________ 

Conclusioni: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ 

Conclusioni generali sull’operatività del dispositivo nello sviluppo delle concentra-
zioni per la vita eterna: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________ 

Data:_________________________________________ 

Nome:________________________ 

Cognome______________________________ 

 


