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                                        Manuale per l'uso.
Nel mondo, fra i più controversi ricercatori nel campo delle scienze di confine dell' 
era moderna, al primo posto c'è sicuramente Grigori Grabovoi.  Egli ha elaborato 
pratiche e tecnologie avanzate di fisica quantistica per il pilotaggio della realtà 
accessibili a tutti.
In particolare lo scienziato  mistico russo ha divulgato migliaia di sequenze 
numeriche adatte ad armonizzare qualsiasi situazione, conflitto, malattia, con l' 
intento di riportare alla norma gli accidenti che inesorabilmente ci attraversano la 
strada durante il corso della vita. 
 Secondo il metodo di Grabovoi, descritto in decine di libri, insegnato in corsi  tenuti 
in tutto il mondo, la elaborazione di una data sequenza di numeri specifici “vibra” 
alla frequenza adatta a cambiare una situazione indesiderata.
Se l' universo eterno in cui viviamo è stato costruito secondo uno schema perfetto, 
che è presente anche all' interno del corpo umano, la riproduzione di quello schema 
quantistico permetterà all' essere umano di modificare la realtà.

                                 Il nostro braccialetto.
Da dieci anni, nei nostri laboratori , legati al sito web www.cambioilmondo.it , 
verifichiamo alcuni metodi relativi alla scienza ritenuta “di confine”, realizziamo e 
commercializziamo oggetti e strumenti che hanno la caratteristica di appartenere al 
campo dell' arte e della scienza, se e quando un sistema si rivela efficace, viene 
divulgato.

Nel metodo Grabovoi ogni parte del nostro corpo viene associato ad una frequenza 
numerica e può quindi essere riportato alla norma qualora si trovasse in disarmonia. 
La tecnica prevede la concentrazione sulla sequenza specifica e l' applicazione della 
stessa in tutti gli ambiti del quotidiano. Un metodo elegante, continuo, è quello  di 
indossare un braccialetto, abbinando le sequenze numeriche a minerali adatti al 
medesimo scopo, attivati utilizzando un particolare apparecchio quantistico, la 
Hieronymus Machine.

http://www.cambioilmondo.it/


                                    Alcuni esempi.

Bracciale con sequenza   “protezione dai campi magnetici e dalle radiazioni 
dannose per l'uomo.”*

Pietra in shungite con due elementi in amazonite, sequenza specifica Grabovoi 
291648719398 per la protezione dai campi e dalle radiazioni dannose per l' 
uomo.
L' Amazzonite rafforza il sistema nervoso e armonizza le funzioni dell' ipofisi e del 
timo.
La shungite è una pietra al carbonio che si estrae in Carelia (Russia) strutturata  in 
maniera da proteggere dalle onde elettromagnetiche. La sua efficacia è storicamente 
conosciuta e descritta in molti libri facilmente reperibili in rete, la shungite è presente
in centinaia di brevetti nel mondo.
 Il braccialetto, una volta realizzato, viene “caricato” per 28 minuti in un particolare 
strumento, la Hieronymus Machine, che viene modulato sulla medesima frequenza 
della sequenza numerica, in maniera da “fissare” la vibrazione in maniera definitiva. 
Il bracciale non perderà l' effetto nel tempo. 



Bracciale con sequenza “tensione e stress.”

Pietra in Ametista e Quarzo rosa con sequenza specifica Grabovoi 819471 per la 
riduzione della tensione  e dello stress.
 L' ametista lavora su tutta la sfera del sistema nervoso, non solo a livello psicologico,
ma anche per quanto riguarda patologie come mal di testa da affaticamento, 
emicranie e insonnia. 
Il Quarzo Rosa è indicato per ripristinare calma, serenità e ritornare in contatto con le
sfere più alte dell' amore incondizionato. 
Come tutti i nostri bracciali, il trattamento finale con la Hieronymus Machine 
assicura una lunghissima durata dell' effetto. 



Bracciale per “contrastare l' influenza stagionale.”

Diaspro, Occhio di Tigre, Turchese e sodalite, è un perfetto mix di tonalità per l' 
attivazione di tutti i centri energetici presenti nel nostro corpo, dai colori più caldi 
legati alla sfera dell' energia fisica a quelli più freschi che mantengono l' equilibrio 
interiore.  La sequenza è 4814212 indicata da Grabovoi per contrastare l' influenza 
stagionale. La nostra Hieronymus Machine ne amplifica l' energia e la vitalità. 



Bracciale per la ritenzione idrica.

In Sodalite e Lapislazzuli con sequenza di Grabovoi 5123481per la norma dei liquidi 
nel corpo e quindi utile nei casi di ritenzione idrica.
La Solidalite è collegata al chakra della gola, quindi alla comunicazione, ma anche al 
senso di identità. Associate all' elemento Acqua, aiuta a ristabilire l' equilibrio dei 
vari liquidi nel corpo. 
Il Lapislazzuli, anch'esso associato al chakra della gola ma anche al terzo occhio, 
aiuta nella regolazione e manifestazione della rabbia repressa. Aiuta nella regolazione
del sistema ormonale femminile e nel mantenere la pressione in equilibrio.
Ogni singolo braccialetto deve essere attivato con le nostre apparecchiature.

  *N.B. Alcune  foto potrebbero mostrare sequenze numeriche diverse da quelle 
enunciate per comodità di esposizione.



Questi sono solo alcuni esempi dei bracciali che possono essere forniti, ma tutte le 
frequenze elaborate da Grigori Grabovoi  sono utilizzabili per realizzare i nostri 
braccialetti, la prova del nove viene fatta con la Hieronymus Machine, uno strumento 
particolare, che oltre ad analizzare il braccialetto, misurarne e potenziarne l' efficacia,
è in grado di svelare eventuali incongruenze. Ogni singolo braccialetto viene testato.



Altre meraviglie:

Sequenza “Scudo di Protezione”

Altre frequenze utilizzabili: 

28 7 741      Sequenza Felicità
8887            Spirito di Dio
741              Norma Eventi della Vita e soluzioni immediate
519007918788  Genialità
71427321893 Abbondanza Economica
5148123 Gioia e Benessere profondo...... e altre migliaia, basterà digitare su 
Google “sequenza Grabovoi.....” aggiungendo la situazione da riportare alla 
Norma del Creatore, comunicarcela,  dopo averla verificata potremo proporvi il 
bracciale più adatto (oppure chiedere a noi la frequenza adatta)
Occorre specificare se il bracciale è per Uomo o Donna
Si possono indossare più bracciali 
Evitare se possibile di bagnarli 
I numeri sono realizzati su perline in acciaio color argento, il bracciale è formato
su un elastico per bracciali

Prezzi: per tutti i bracciali presenti in questa informativa  euro 45
Per bracciali con sequenza a richiesta                                    euro 49
Tempi di spedizione                                                                 7 giorni 



Pagamento bonifico bancario 
Poste pay
Spedizione gratuita in Italia busta protetta con Posta 1 (minimo 1 giorno max.4 
giorni)

Info:
email
artescienzaitalia@gmail.com 
sito web 
www.cambioilmondo.it
pagina Facebook
https://www.facebook.com/GrabovoiBraceletsByArtescienza 
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