CORSO INTENSIVO
"La Resurrezione e la Vita eterna ORA!"
secondo gli Insegnamenti di Grigori Grabovoi
Programma (capitoli/paragrafi e temi trattati) della dispensa per il
Corso :
“Uomo, tu sei il Mondo...“
L'Insegnamento di G.Grabovoi / Chi è Grabovoi / L'insegnamento su
Salvezza Globale e Sviluppo Armonico / La base dell'Insegnamento
La realizzazione della forza creatrice di ogni essere umano
Il concetto di Norma
L'Eternità
La Salvezza Globale / Lo Sviluppo Armonico
I campi informativi
L’Uomo
Collegamento tra anima, spirito e coscienza
Anima / Spirito / Coscienza / Coscienza autentica / Coscienza espansa /
Corpo fisico
Coscienza collettiva
Intelletto / Mente / Conoscenza / Pensiero / Senso
Creatore/Dio
Il meccanismo di costruzione della realtà fisica e controllo della realtà
fisica
La realtà fisica come proiezione della coscienza collettiva su uno dei
parametri
E’ l’azione dell'anima che crea il corpo fisico e tutta la realtà fisica
In ogni evento c’e l’azione di Dio
Ogni evento si può trasformare in evento benevolo
La definizione del male come mancanza di conoscenze
Gli eventi presenti si creano con la luce di tutti gli eventi passati e futuri
Qualsiasi azione dell’uomo crea la luce nell’informazione
L’Amore organizza l’azione, che garantisce la creazione del Mondo
esterno
Realizzazione del principio “non uccidere, non distruggere”
Il libero arbitrio
Il Karma della Salvezza
Imparare ad agire come agisce il Creatore
Forme geometriche / Sequenze Numeriche
Perché la concentrazione su sequenze numeriche stimola i processi
naturali di autoguarigione del nostro corpo?
La vibrazione dei numeri e delle sequenze numeriche
Riarmonizzazione di qualsiasi disturbo psicofisico con l’aiuto di sequenze
numeriche

Applicazione ed utilizzo di questi dati / Lacune e spazi nelle sequenze
numeriche
Principi importanti nel pilotaggio
Come lavorare con le sequenze numeriche
Concentrazione su sequenze numeriche lavorando con sfere
Metodi di lavoro basati sul libro di Grigori Grabovoi “Ricostituzione
dell’organismo umano mediante la concentrazione su numeri”
Disturbi psicofisici sconosciuti
ULTERIORI SEQUENZE PER LA RIMESSA A NORMA DEGLI EVENTI
Pilotaggi per l'armonizzazzione affettiva e finanziaria
Il Pilotaggio per la Macrosalvezza e gli esercizi di concentrazione per
ogni giorno del mese
Pilotaggi tratti da "Insegnamento sulla Felicità" e
"Insegnamento
sull'Amore"
Il Ringiovanimento e la Vita eterna: Ringiovanimento allo scopo di
ristabilire la salute – Neutralizzare i freni psicologici della coscienza
collettiva – I Pilotaggi per il corpo fisico eterno e l'utilizzo del dispositivo
PRK-1U per le concentrazioni sulla vita eterna
La ricostruzione e rigenerazione degli organi
La Resurrezione e Vita Eterna: I Pilastri degli Insegnamenti di
G.P.Grabovoi : i Principi (classe I) ed i metodi di Resuscitamento:
lettura, spiegazione e pratica dei metodi (n.1-2-3-4-10-11-24-34)
I metodi per la creazione di qualsiasi materia (materializzazione) :
Lettura, spiegazione e pratica dei metodi (n.1-2-3-e 8)
-PRK-1U -Il dispositivo per le concentrazioni sulla vita eterna Complessivamente verranno spiegate ed eseguite più di 40 tecniche di
pilotaggio
Tutti i pilotaggi verranno registrati singolarmente e consegnati in
formato MP3 ai partecipanti, così come la registrazione dell'intero
evento, una ricchissima dispensa in formato digitale, ed altro materiale
digitale (i partecipanti sono pregati di portare una chiavetta USB).
Verrà spedito Attestato di partecipazione.
Docente: Susi Scorza
- Naturopata Heilpraktiker, Reiki Master, esperta di tecniche di rilascio emozionale (EFT, TAT, ecc.)
e di tecniche quantiche di riarmonizzazione, Istruttrice Certificata degli Insegnamenti di
Grigori Grabovoi® dal 2015 e Docente del Centro Educativo Grigori Grabovoi -Belgrado
- Agente per la diffusione del dispositivo quantico PRK-1U di Grigori Grabovoi per le
concentrazioni sulla Vita Eterna
- E’ autrice del libro “Oltre l’Autostima” per i tipi di Area 51 Publishing, un manuale di Autostima
con EFT frutto dell'esperienza di corsi dal vivo tenuti nel 2008 e 2009 c/o l'Associazione “Tai -La
Terra e il Cielo” di Napoli (Associazione attiva dal 2001 per la diffusione di tecniche e scienze
olistiche)

