Dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna
PRK-1U a tre modalità
Descrizione e metodologie di lavoro con il dispositivo
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Sulla base ed in conformità con il brevetto “Metodo per la prevenzione delle catastrofi e
dispositivo per la sua realizzazione”, ed altre sue invenzioni, in cui viene eseguita la normalizzazione
dell’impulso di controllo generato da una persona sotto forma di un elemento della sua coscienza, sotto
forma di un bagliore del pensiero, Grigori Grabovoi ha creato il Dispositivo di sviluppo delle
concentrazioni per la vita eterna PRK-1U a tre modalità. In questo dispositivo è inserito il principio di
somiglianza con il corpo umano. Questo consiste nel fatto che il dispositivo stesso ha due interruttori ma
allo stesso tempo sono operative tre modalità. L’analogia sta nel fatto che nel corpo umano nascono e si
realizzano diversi pensieri, ma allo stesso tempoil peso corporeo non aumenta. Il dispositivo ha funzioni
di intelligenza artificiale.
-La prima modalità è universale
-La seconda modalità ha la funzione di migliorare la fase statica della realtà
-la terza modalità ha la funzione di migliorare la fase dinamica della realtà (impulso periodico)
La modalità ad impulso periodico è abilitata dal circuito stesso del dispositivo senza interruttore.
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Avvertenza prima dell’utilizzo del dispositivo
Dispositivo PRK-1U per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna a tre modalità
Prima di utilizzare il Dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U a tre
modalità leggere il manuale d’uso di questo dispositivo e la descrizione del dispositivo alla pagina web:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
La descrizione alla suddetta pagina web è disponibile in Inglese, Tedesco, Francese, Serbo, Russo.
Sicurezza e funzionamento:
si vada al link: https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
AVVERTENZA:
Per evitare cortocircuiti elettrici e relative conseguenze, incluso il possibile incendio del dispositivo, non
esporre il dispositivo all’umidità. Evitare di far cadere il dispositivo da una grande altezza.
Norme:
Le informazioni sugli standards, i certificati, , i marchi di conformità, la protezione del brevetto, i marchi
relativi alo dispositivo di sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U a tre modalità sono
disponibili sul dispositivo stesso, nella documentazione fornita nella confezione e sul sito ufficiale:
https://pr.grigori-grabovoi.world
Repubblica di Serbia e Unione Europea. Informazioni sul riciclo dei materiali:
Un segno barrato del contenitore dell’immondizia sul dispositivo e nella documentazione indica che, in
conformità con le leggi e le normative locali, questo prodotto deve essere smatito separatamente dai rifiuti
domestici.
L’alimentatore soddisfa i seguenti requisiti:
“Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione” e “Compatibilità elettromagnetica delle
apparecchiature tecniche”
Dati del singolo dispositivo:
Il numero del modello ed il numero di serie individuale del dispositivo si trovano sul pannello posteriore
del dispositivo. Utilizzare questi numeri se è necessario contattare il produttore il cui indirizzo e sito Web
sono disponibili sul pannello posteriore del dispositivo.
Materiali utilizzati e prove:
Nel dispositivo vengono usati materiali sicuri. Il dispositivo ha elementi e materiali di saldatura che non
contengono piombo od altre sostanze nocive.
Ogni componente di ogni parte del dispositivo viene valutato attentamente per la sicurezza ambientale.
Ogni dispositivo viene testato per almeno 24 ore di funzionamento continuo prima dell’inizio del
funzionamento in ciascuna delle tre modalità operative del dispositivo, il che garantisce le normali
prestazioni del dispositivo.
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Istruzioni per l’accensione del dispositivo
Collegare il dispositivo alla rete elettrica.
Il dispositivo è spento quando il pulsante del dispositivo (1) è in posizione “verso il basso”
Foto 1: il dispositivo è spento

Per accendere il dispositivo è necessario spostare il pulsante (1) verso l’alto.
Nel fare ciò, prestare attenzione alla posizione del pulsante (2), poiché a seconda di questa posizione si
accenderà una determinata modalità del dispositivo. Se il pulsante (2) è nella posizione verso il basso
(foto 2), il dispositivo verrà acceso nella prima modalità, se è nella posizione verso l’alto (foto 3), il
dispositivo verrà acceso nella terza modalità.

Foto 2: è attivata la prima modalità. Il pulsante (2) è nella posizione “verso il basso”:
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Foto 3: è attivata la 3° modalità. Il pulsante (2) è nella posizione “verso l’alto”

Se il dispositivo è stato acceso nella terza modalità (foto3), poi spostando il pulsante (2) in posizione
verso il basso è possibile passare alla prima modalità di funzionamento del dispositivo (foto 2).
Se è necessario accendere il dispositivo nella seconda modalità, per poterlo avviare è necessario
accenderlo nella prima modalità (foto 2), quindi spostare il pulsante (2) in posizione verso l’alto (foto 4).
Foto 4: attivazione della seconda modalità. Viene eseguito a partire dalla prima modalità. Pulsante (2) in
posizione “verso l’alto”

Per determinare la modalità di funzionamento del dispositivo in un determinato momento, è sufficiente
dare un’occhiata al pulsante di commutazione delle modalità (pulsante 2).
Se il pulsante (2) non è acceso, significa che il dispositivo funziona nella prima modalità (foto 2).
Se il pulsante (2) è acceso, il dispositivo funziona nella seconda modalità (foto 4).
Se il pulsante (2) lampeggia, il dispositivo funziona nella terza modalità. Inoltre, nella terza modalità, è
visibile il lampeggiamento all’interno del dispositivo.
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Descrizione del Dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita
eterna PRK-1U a tre modalità
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
concentrazione viene effettuata, più velocemente l'obiettivo viene raggiunto e gli eventi risultano
ottimizzati.
Il dispositivo, in aggiunta a questo fattore della psicologia, 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 dispositivo sviluppa le
concentrazioni di pilotaggio creativo. Il dispositivo è stato creato da Grigori Grabovoi sulla base delle sue
due invenzioni brevettate attualmente 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 esistere 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 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 concentrazione riguardo il tempo
attuale e futuro è fatta sull'elemento sensore del trasmettitore di segnali, costituito da lenti. I movimenti
circolari delle concentrazioni vengono effettuati a partire dalla lente di più piccolo diametro in senso
antiorario verso le lenti di diametro maggiore.
Per le concentrazioni relative agli eventi del passato, il moto circolare del pensiero di concentrazione è
eseguito 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).
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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.

La realizzazione del metodo di normalizzazione, durante la concentrazione descritta nel brevetto "Metodo
di prevenzione delle catastrofi e dei dispositivi per la sua realizzazione" viene effettuata attraverso la
sovrapposizione dei campi generati da bio-segnali, campi elettromagnetici. Oltre al fattore psicologico
secondo la legge di azione delle connessioni universali, viene aggiunto un controllo dell'obiettivo della
concentrazione.
Il dispositivo funziona universalmente per lo sviluppo delle seguenti concentrazioni che descrivono la vita
eterna:
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
Sviluppando le concentrazioni della vita eterna, con l'aiuto del dispositivo, le tecnologie realizzabili
devono essere padroneggiate con lo sviluppo spirituale o con la chiaroveggenza di controllo. Per
poter fare lo stesso, inclusi i processi di protezione e normalizzazione della salute, con le
concentrazioni della vostra coscienza.
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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 da parte dell'Agenzia per la registrazione delle imprese della Repubblica di Serbia.
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Informazioni su certificati, brevetti e marchi:
Il dispositivo di sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1 a tre modalità ha subito i test di
compatibilità
elettromagnetica
nel
laboratorio
nazionale
"Idvorsky
Laboratories"
(http://www.idvorsky.com), presso l'Istituto nazionale "Istituto Mihailo Pupin "(IMP)
(http://www.pupin.rs/en/home/), che è subordinato al Ministero delle Scienze della Repubblica di Serbia.
I test di compatibilità elettromagnetica del Dispositivo di sviluppo delle concentrazioni della vita eterna
PRK-1U a tre modalità sono stati sottoposti ai "Laboratori Idvorsky" nel pieno rispetto della Direttiva
sulla compatibilità elettromagnetica dell'Unione europea. Pertanto, il certificato ottenuto sui parametri
normali del dispositivo PRK-1U, rilasciato dai "Laboratori Idvorsky", ai sensi delle Direttive dell'Unione
Europea in conformità con il diritto internazionale, consente di apporre la marcatura CE sul dispositivo.
"Idvorsky Laboratories" è stato nominato dal Ministero dell'Economia della Serbia per il rilascio di tali
certificati per la vendita di dispositivi con caratteristiche nell'ambito delle direttive dell'Unione Europea,
pertanto non vi sono restrizioni all'uso dei dispositivi PRK-1U nell'Unione Europea.
Il rapporto "Idvorsky Laboratories" in inglese sui test del Dispositivo di sviluppo delle concentrazioni
della vita eterna PRK-1U a tre modalità, con la conclusione che le caratteristiche di questo dispositivo
soddisfano gli standard dell'Unione Europea sono riportate sul sito Web , che è scritto sul pannello
posteriore del dispositivo, nella pagina del sito Web:
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf.
Il dispositivo di sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U a tre modalità è stato sottoposto
a test di sicurezza completi nel laboratorio ANL ed è stato premiato con un certificato dall'Istituto di
scienze nucleari "Vinča" (https://www.vin.bg.ac.rs) . Sulla prima pagina del rapporto, c'è la marcatura
CE, che si riferisce a tutto il dispositivo, insieme a una spina di alimentazione con un adattatore. La
fotografia del dispositivo con il marchio CE si trova sulla prima pagina della documentazione del
rapporto.
Il rapporto di laboratorio ANL in inglese sui test del dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per
la vita eterna PPK-1U a tre modalità, con la conclusione che le caratteristiche di questo dispositivo
soddisfano gli standard dell'Unione europea, è disponibile sul sito web, scritto sul pannello posteriore del
dispositivo, nella pagina del sito Web:
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf
I certificati, ottenuti sulla base di questi rapporti, sono riportati nella pagina del sito Web:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
I dati sulle invenzioni, con numeri di protezione brevettuale, sono scritti sull'alloggiamento del
dispositivo:
«In attesa di brevetto: 2148845; 2163419; 62673151 ».
Il dispositivo è prodotto con i marchi GRABOVOI ® e GRIGORI GRABOVOI ®
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Prova di operatività del dispositivo PRK-1U
Sulla questione dell'operatività del Dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni PRK-1U, è riportato,
che l'operatività di questo dispositivo di sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna è oggettivamente
stabilita da quanto segue:
1.Teoria fisico-matematica, calcoli matematici, risultati di esperimenti, confermati da numerosi medici di
scienze fisico-matematiche e tecniche, che sono membri del comitato editoriale della rivista "Electronic
Equipment", e pubblicati nella stessa rivista:
https://licenzija8.wordpress.com/science/
2. Brevetti delle invenzioni di Grigori Grabovoi: https://licenzija8.wordpress.com/patents/
3. Protocolli video di test del dispositivo con buoni risultati sistematici, che tutti i partecipanti registrati ai
test, senza eccezioni, 128 partecipanti, hanno eseguito:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonianze
4. Protocolli firmati di test riusciti del dispositivo:
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/written-testimonials
5. Un periodo di più di quattro anni con centinaia di test e funzionamento del dispositivo senza risultati
negativi, con numerosi risultati positivi:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Risultati dell'uso del dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la
vita eterna PRK-1U
Una breve raccolta di risultati sull'utilizzo del Dispositivo di sviluppo delle concentrazioni per la vita
eterna PRK-1U.
La parte 1 e la parte 2 possono essere scaricate sui link:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Metodologie di lavoro con il Dispositivo per lo sviluppo delle
concentrazioni per la vita eterna PRK-1U
I metodi di utilizzo consistono in: la concentrazione sull'obiettivo di pilotaggio 1, 2, 3, 4 viene eseguita
nell'intervallo di tempo da 1 a 3 minuti e, se necessario, più a lungo, senza il dispositivo acceso e quando
il dispositivo è acceso. I risultati vengono confrontati in termini di effetto dello sviluppo di concentrazioni
che assicurano la vita eterna. Questo effetto viene utilizzato per lo sviluppo di concentrazioni in direzioni
specifiche attraverso l'uso ripetuto del dispositivo.
1 Sviluppo delle concentrazioni della vita eterna per il ringiovanimento.
1.1.Potete effettuare la concentrazione per il vostro ringiovanimento personale, successivamente, per il
ringiovanimento di altre persone. Se pensate di essere sufficientemente giovane e quindi di
non aver bisogno di lavorare sul ringiovanimento, allora potete utilizzare questa concentrazione come
allenamento. In questo modo, quando in futuro vorrete ringiovanire, voi saprete già come fare.
Il metodo:
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Quando effettuate questa concentrazione potete visualizzare voi stessi all’età desiderata e durante la
concentrazione dovete cercare di percepirla ad un punto tale per cui, realmente, sentite che quella è la
vostra età.
1.2 Anche le persone giovani hanno bisogno di praticare questa concentrazione, per il futuro, in modo che
ognuno possa ringiovanire se stesso in ogni momento. Questo significa che dovremmo imparare fin da
giovani. In questa concentrazione è necessario focalizzare l’attenzione sulla colonna vertebrale e,
vicino alla colonna visualizzare i numeri 498. In questo modo dovete ringiovanire voi stessi
utilizzando il bagliore di questi numeri. In altre parole, la luce dei numeri va verso e dentro la
colonna vertebrale, e attraverso questa voi potete ringiovanire. Completamente.
1.3 La materia della vita eterna generata dal dispositivo esce dallo spazio tra le lenti. E’ emessa dallo
spazio tra le lenti. Dovete portare la materia della vita eterna dentro la zona del vostro coccige, in
modo tale che questa risalga fino a raggiungere il vostro cervello e, contemporaneamente dell’altra
quantità di materia, proveniente dalla lente piccola, entri attraverso l’occhio destro ed il sinistro, per
raggiungere la materia che proviene dal coccige, in modo tale da chiudere il circuito.
1.4 Bisogna portare la materia della vita eterna dallo spazio centrale tra le lenti direttamente dentro il
cervello. Da lì, dentro il midollo osseo (negli arti). E attraverso di esso, in ogni cellula del corpo.
2

La seconda concentrazione riguarda lo sviluppo delle concentrazioni della vita eterna per
PILOTARE QUALSIASI EVENTO.

2.2 Per prima cosa è necessario concentrarsi su un punto specifico, o un’area del proprio corpo, per
portare la norma.
Poi la stessa concentrazione può essere fatta per altre aree.
Dopo di che potete concentrarvi su qualunque evento.
2.3 In questa concentrazione, è necessario trasferire un elemento della vostra coscienza nell’infinito
futuro, e da questo futuro infinito vedere che gli eventi che avete pianificato siano stati realizzati. Per
esempio: dal presente osservate il passato, e lì, gli eventi desiderati si sono realizzati come volevate
che accadessero, qui è la stessa cosa: dal futuro guardate il passato, che è il presente, ma è il passato in
relazione al futuro. Oppure, se prendiamo in considerazione un futuro remoto, allora si tratta di
entrambi: un evento futuro che accade prima di un altro elemento futuro, che diventa passato per
l’elemento successivo.
Di conseguenza risulta che è necessario guardare indietro. Da un futuro infinito guardate indietro e
vedete che gli eventi desiderati sono stati realizzati.
3

La prossima è lo sviluppo delle concentrazioni della vita eterna per lo sviluppo della
CHIAROVEGGENZA PILOTANTE.
Per prima cosa è necessario applicare la chiaroveggenza pilotante per vedere, nel momento
presente, la stanza o il luogo che avete lasciato, o visitato qualche ora fa. Poi, potete applicare la
chiaroveggenza pilotante per ogni evento. E’ consigliabile che voi definiate uno scopo di
pilotaggio che volete veramente raggiungere.
Raccomandazioni:
Durante la visualizzazione degli eventi, quando si applica la concentrazione con la chiaroveggenza
pilotante, se necessario, simultaneamente si possono correggere gli eventi, perché la
chiaroveggenza pilotante differisce dalla semplice chiaroveggenza per il fatto che, quando la si
usa per la visualizzazione degli eventi, contemporaneamente, se è necessario ,li corregge e li
migliora per garantire la vita eterna.
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4

La prossima concentrazione è lo sviluppo delle concentrazioni della vita eterna per sviluppare la
PREVISIONE PILOTANTE
Il pilotaggio con la previsione pilotante dovrebbe anche includere il seguente scopo di pilotaggio,
che è quello di sviluppare la coscienza e lo spirito con l'aiuto del dispositivo, in modo che in
futuro si possa pilotare senza il dispositivo, avendo sviluppato lo spirito e la coscienza.

Il metodo:
In questa concentrazione bisogna visualizzare il proprio futuro infinito, il futuro eterno e vedere in questo
futuro eterno, per esempio, fra un milione di anni, o in qualsiasi punto del futuro infinito, vedere
concretamente qualche evento che vi riguarda. Vedere esattamente che cosa state facendo lì. E allo stesso
tempo, è necessario diagnosticare, dal tempo presente, lo stato del vostro livello cellulare, ad es. lo stato
delle cellule dell’organismo, le funzioni corporee – per esaminare ed essere certi che tutto è normale in
quel futuro infinito. È meglio creare subito la norma, nel tempo corrente.
Altre metodologie di lavoro con il dispositivo PRK-1U sono pubblicate su Internet sulla pagina web
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29
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Giustificazione del prezzo dell'accordo di Sublicenza per il Programma
Educativvo con PRK-1U
In base all'Accordo di Sublicenza per l'oggetto della proprietà intellettuale, viene informato quanto segue:
il previsto utilizzo della proprietà intellettuale include tutti i materiali del Programma di istruzione in
diverse lingue su flashcard, incluso il nuovo assemblaggio del dispositivo PRK-1U con dati ottici
individuali, prevedendo il diritto di utilizzare PRK-1U per 4 anni e oltre; si fornisce il diritto di utilizzare
l'account web con il dispositivo duplicato e di amplificato PRK-1U per 4 anni, fornendo l'accesso di 4
anni alla Biblioteca del Centro di formazione che contiene tutti i materiali del programma di formazione e
con costante aggiornamento di tutti i nuovi materiali di GP Grabovoi.
Il prezzo dei materiali, caricati sulla flashcard, secondo il prezzo per il quale vengono venduti con
successo su Amazon da diversi anni, negli internet shop www.ggrig.com, www.grigiri-grabovoi.center,
per es., il valore di mercato dei materiali del programma educativo è di 10280 euro. L'accesso alla
Biblioteca del Centro di formazione per 4 anni è stimato a prezzi comparabili. Dal momento che dalla
vendita, realizzata sul sito web www.grigori-grabovoi.world ci sono i dati, che l'abbonamento annuale
alla Library of the Education Center costa 2500 euro, l'importo dell'abbonamento per 4 anni è, di
conseguenza, 10000 euro .
L'assemblaggio del dispositivo PRK-1U con dati ottici individuali, che prevede il diritto di utilizzare
PRK-1U per 4 anni e oltre, e inoltre, il diritto di utilizzare l'account Web con il dispositivo duplicato e
amplificato PRK-1U per 4 anni, consistono in spese comparabili. Queste spese comprendono il costo
della manodopera per il calcolo fisico-matematico, per la programmazione, il valore del costo della
consegna, il montaggio e altre opere. In totale, si ottiene un prezzo analogo.
Pertanto, per il prezzo dell'accordo, viene fornito il pacchetto di valore molto più elevato, considerando
anche il costante aggiornamento della Library of the Education Center e la possibilità di aggiungere
modifiche al dispositivo.
In conformità con l’esperto approccio alla valutazione della proprietà intellettuale di B.B. Leontiev è
stabilito quanto segue:
Qualsiasi oggetto di proprietà intellettuale dovrebbe essere inteso come indipendente e integrato nel
sistema aziendale di conoscenza. Ogni oggetto di proprietà combina qualità che consentono di
distinguerlo non solo per tipo e categoria, ad esempio una proprietà intellettuale, un brevetto, un knowhow, un trasferimento tecnologico, regolato dagli articoli del codice civile, ma anche per identificarlo
dalla posizione legale e tenendo conto della quantità di benefici ricevuti da essa. Qualsiasi risultato
qualitativo dell'attività intellettuale nell'ambito delle pubbliche relazioni diventa oggetto di proprietà
intellettuale, che ha almeno tre gruppi di criteri: tecnico (o artistico), giuridico ed economico.
Inizialmente, l'oggetto della proprietà è caratterizzato da contenuti di qualità tecnica, che consente di
valutarlo in termini di uso funzionale. Queste sono le qualità tecniche di base: idoneità funzionale, usura,
risorsa. L'idoneità di tutte le opere di Grigori Grabovoi è dimostrata dai risultati delle opere, che sono
formalmente documentati e riportati nel volume "Practice of Control" in tre volumi. La via della salvezza
”. Le opere di Grigori Grabovoi non si logorano dal punto di vista della loro lettura ripetuta, dal momento
che ci sono numerose prove che dopo la ripetuta e molte volte lettura delle opere di Grigori Grabovoi, le
tecnologie fornite nelle opere sono padroneggiate più profondamente e inoltre, il materiale è compreso in
modi nuovi. Ciò accade in connessione con l'ideologia e la pratica di assicurare la vita eterna poichè tutto
ciò è incorporato nei testi delle opere di Grigori Grabovoi, lavorare con i quali porta al risultato di
garantire la vita eterna senza limiti di tempo. Ciò dimostra anche che le opere di Grigori Grabovoi hanno
una risorsa infinita.
L'idoneità del dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni PRK-1U è stabilita da quanto segue:
1. I dati, forniti nella sezione "Prova dell'operatività del dispositivo" in questo opuscolo.
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2. L'usura del dispositivo di sviluppo delle concentrazioni PRK-1U in relazione ai materiali utilizzati è
insignificante.
3. La risorsa del dispositivo di sviluppo delle concentrazioni PRK-1U è illimitata nel tempo, poiché il
dispositivo sviluppa concentrazioni in base all'attuale livello di sviluppo delle concentrazioni durante l'uso
del dispositivo.
4. Inoltre, l'oggetto della proprietà è caratterizzato da criteri spazio-temporali nell'ambito della legge e
dell'economia. Le relazioni economiche e giuridiche sono interdipendenti e non è appropriato esaminarle
separatamente.
Nella sfera del diritto, la caratteristica dello spazio è il territorio dell'azione, quello temporaneo è il
termine di validità, che determina i parametri del turnover civile di questo oggetto di diritto. La principale
caratteristica giuridica dell'oggetto di proprietà è la qualità della protezione giuridica, da cui deriva il
potenziale per la protezione qualitativa. Di maggiore qualità è la protezione legale, più efficace può essere
la protezione di questo oggetto di proprietà dagli utenti disonesti. La protezione viene posta nella fase di
creazione dell'oggetto e viene rafforzata nella fase del suo utilizzo. Tuttavia, è spesso necessario
proteggere dall'abuso gli oggetti più interessanti della proprietà nella fase di creazione, ma più spesso
ancora nella fase di utilizzo
La modalità spazio-temporale di sicurezza e protezione è tanto più urgente quanto maggiore è la qualità
del contenuto dell'oggetto di proprietà, ovvero più efficace è il suo contenuto tecnico, che è sempre
primario. Pertanto, ingegneri e scienziati altamente qualificati dovrebbero lavorare in contatto con esperti
di brevetti altamente qualificati, e avvocati, per garantire che l'elevata qualità legale della protezione, che
è assegnata a questo oggetto, corrisponda all'elevata qualità tecnica. La dotazione legale dell'oggetto di
proprietà, espresso dalle modalità di sicurezza e protezione dell'oggetto, personifica l'idea di giustizia in
esso.
Come dimostrano i fatti, Grigori Grabovoi ha tenuto conto dei dati di cui sopra a difesa della sua proprietà
intellettuale.
Le opere di Grigori Grabovoi sono protette dalla registrazione in varie strutture per la registrazione del
copyright, incluso l'Ufficio di registrazione del copyright della Library of Congress of USA: TX 7-324403 del 06 febbraio 2008, 1-607-600 dell'8 febbraio 2008, TX 7-049-203 del 12 febbraio 2008, TX 6975-628 del 13 febbraio 2008 (visualizzare i dati sul sito ufficiale in una rete di Internet: ТХ0006975628 /
2008-02-13), TXu 1 - 789 -751 del 25 luglio 2011. L'indirizzo del sito ufficiale, l'ufficio Copyright della
Library of Congress contenente i dati di registrazione http://www.cocatalog.log.gov Indirizzo dell'ufficio
Copyright della Library of Congress degli Stati Uniti States of America è la Library of Congress degli
Stati Uniti, il Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.
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Modulo dell'accordo di agenzia per il diritto di organizzare accordi di
Sublicenza per il Programma Educativo con PRK-1U
UGOVOR O NALOGU broj _____

CONTRATTO DI MANDATO numero _______

Beograd
«
»

Belgrado
Il «
»

20___.

20___.

Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING
TECHNOLOGIES
OF
ETERNAL
DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnost na
osnovu potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica
Grigorii Grabovoi kao individualnog preduzetnika od
21. septembra 2015. godine broj 63983276 izdatog
od strane Agencije za priredne registre Republike
Srbije, u daljem tekstu «Davalac naloga», sa jedne
strane, i

L’Imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING
TECHNOLOGIES
OF
ETERNAL
DEVELOPMENT»", che svolge la sua attività sulla base
del Certificato di registrazione statale delle persone
fisiche Grigorii Grabovoi nella sua qualità
d’imprenditore individuale dal 21 settembre 2015,
numero 63983276 rilasciato dall’Agenzia per il
Registro delle Imprese della Repubblica Serbia, di
seguito denominato "Il Mandante", da una parte, e

u daljem tekstu «Primalac naloga», sa druge strane,
zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili su ovaj
građansko-pravni ugovor kako sledi:

di seguito denominato "Il Mandatario", d'altra parte,
insieme appresso denominati le Parti, hanno concluso
il presente Contratto civile-legale come segue:

1. PREDMET UGOVORA
1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga se
obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši sledede:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Il Mandante dà l'ordine, e il Mandatario si
impegna di eseguire per conto del Mandante le
seguenti operazioni:
1.1.1. Di organizzare il posizionamento sul mercato e
la firma del presente Contratto di sublicenza per
l’utilizzo del Programma di Formazione secondo gli
Insegnamenti di Grigori Grabovoi con il dispositivo per
il sviluppo della concentrazione PRK-1U.
1.1.2. Di fare traduzioni, di condurre le prove PRK1U, di svolgere le consultazioni con il
Sublicenziatario
per
l'adempimento
delle
condizioni contrattuali, di organizzare i pagamenti.
1.1.3. Di trovare le persone fisiche e giuridiche – i
potenziali Sublicenziatari tramite le risorse di
Internet e in altri modi.
1.1.4. Di organizzare la firma del Contratto di sublicenza con il Mandante per l'utilizzo di opere di
Grigori Grabovoi al fine di organizzare i seminari
secondo le sue opere, ai fini del rilascio e l’uso dei
suoi marchi di fabbrica GRABOVOI® e GRIGORI
GRABOVOI®.
1.2. Di inviare regolarmente e tempestivamente i
rapporti sul lavoro assegnato e sul risultato di
lavoro svolto al Mandante. Al fine di attuare il
Contratto di sub-licenza il Mandatario si impegna
a recare la responsabilità solidale con il
Mandante, il quale agisce in qualità di Concedente
della sub- licenza, proporzionale ai pagamenti
ricevuti dal Mandatario.
2. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje ugovoara o
sublicenci za korišdenje Obrazovnog Programa po
Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem za razvoj
koncentracije PRK-1U.
1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje PRK-1U,
obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence do
ispunjenja uslova ugovora, da organizuje isplate.
1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna lica –
potencijalne Korisnike podlicence preko Internet
resursa i na druge načine.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem naloga
ugovora o podlicenci za korišdenje dela Grigorija
Grabovoja za održavanje seminara po njima, njihovog
izdavanja, za korišdenje njegovih robnih znakova
GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®.
1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje Davaocu
naloga o svome tekudem radu i o rezultatima toga rada.
Da za realizaciju ugovora o podlicenci snosi solidarnu
odgovornost sa Davaocem naloga, koji nastupa kao
Davalac podlicence, proporcionalnu isplatama Primaocu
naloga.

2. PRAVA I OBAVEZE STRANA
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2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa
ugovore o nalogu sa tredim licima.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog koji
mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji zemalja
Evropske Unije: Belgije, Federativne
Republike Nemačke, Italije, Luksemburga, Holandije,
Francuske, Velike Britanije, Danske,
Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske,
Švedske, Mađarske, Kipra , Letonije, Latvije, Malte,
Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke, Estonije, Bugarske,
Rumunije, Hrvatske, kao i Srbije, SAD, Južne Amerike,
Indije, Japana, Kine i Australije.
2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to potrebno
izda Primaocu naloga ovlašdenje za obavljanje radnji
predviđenih tačkom 1.1 ovog ugovora.
3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE
3.1. Naknada Primaoca naloga iznosi 10% , porez i
doprinosi uključeni, prihoda Davaoca naloga od svih
ugovora o podlicenci, realizovanih preko Primaoca
naloga. Isplata naknade vrši se posle ispunjenja uslova
ugovora o podlicenci.
4. ROK VAŽENjA UGOVORA I NAČIN NjEGOVOG
RASKIDA
4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta
njegovog zaključivanja i važi tri godine.
4.2. Ovaj ugovor može biti prevremeno raskinut
prema zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev jedne
od Strana, ukoliko druga Strana suštinski prekrši ovaj
ugovor i u drugim slučajevima, predviđenim važedim
zakonima
5. ODGOVORNOST STRANA
5.1.
Pitanja nastala tumačenjem i primenom ovog
ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom regulišu se
na osnovu važedih zakona.
5.2.
Prilikom promene podataka, sedišta, bankarskih
rekvizita svaka od strana je obavezna da drugu stranu o
tome obavesti.
5.3.
Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor
smatraju se važedim ako su sačinjene u pismenoj formi i
ako su ih potpisali ovlašdeni predstavnici Strana.
5.4.
Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma uz
njega predstavljaju poslovnu tajnu.
5.5.
Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi
pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu, ako u
ovom ugovoru nema pozivanja na njih.

2.1. Il Mandante si riserva il diritto di stipulare i
Contratti di ordini con i terzi.
2.2. Il Mandatario ha il diritto di svolgere i compiti
assegnati a norma del presente Contratto nel
territorio dell'Unione Europea: Belgio, La Repubblica
Federale di Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia , Svezia,
Ungheria, Cipro, Lettonia, Latvia, Malta, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia, Repubblica Ceca,
Estonia, Bulgaria, Romania, Croazia ed anche Serbia,
Stati Uniti d'America, Sud America, India, Giappone,
Cina e Australia.
2.3. Il Mandante è obbligato a, se necessario,
rilasciare al Mandatario l’autorizzazione ad
eseguire le azioni di cui al punto 1.1 del presente
Contratto.
3. PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI
PAGAMENTO
3.1. Il compenso del Mandatario, le imposte e i
contributi sono inclusi, ammonta à 10%, del fatturato
del Mandante da ogni Contratto di sub- licenza
realizzato tramite il Mandatario. Il pagamento del
compenso è effetuato dopo l'adempimento delle
condizioni del Contratto di sub-licenza.
4. LA DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI
TERMINAZIONE
4.1. Il presente Contratto entra in vigore dal
momento della sua stipulazione, ed è valido per tre
anni.
4.2. Questo Contratto può essere terminato
prematuramente di comune accordo tra le Parti,
su richiesta di una delle Parti, qualora l'altra parte
violi in sostanza questo Contratto, e in altri casi,
prescritti dalle leggi vigenti.
5. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
5.1. I questioni derivanti dalla interpretazione e
dall’applicazione del presente Contratto, che non
sono disciplinati con esso, devono essere regolati
in conformità alla legislazione vigente.
5.2. In caso in cui si verificano le modifiche dei
dati, delle sedi, dei dati bancari, ciascuna parte ha
l'obbligo di avvisare l'altra parte della modifica.
5.3. Le eventuali modifiche o l’integrazioni al
presente Contratto devono essere considerate
valide se presentate per iscritto e se sono firmate
dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
5.4. Le condizioni di questo Contratto e di
eventuali accordi aggiuntivi rappresentano un
segreto aziendale.
5.5. Dopo la firma del Contratto, tutta la
corrispondenza e tutte le trattative e gli accordi
perdono la loro forza di legge, se il Contratto non
fa alcun riferimento ad esse.
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5.6.
Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki
ima jednaku pravnu snagu. Jedan primerak se nalazi kod
Davaoca naloga, a drugi kod Primaoca naloga.
6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA
Davalac naloga:
Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT
Adresa:
11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113,
Beograd, Srbija
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Tekudi račun u Raiffeisen Bank A.D.:
IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245
SWlFT/BlC
RZBSRSBG
Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevida 16
Dinarski račun: 265176031000055628
Primalac naloga:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5.6. Il Contratto è redatto in due copie, ciascuna
con la stessa forza legale. Una copia è conservata
dal Mandante e l'altra dal Mandatario.
6. INDIRIZZI, DARI E FIRME DELLE PARTI
Il Mandante:
L’imprenditore Individuale Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT
Indirizzo:
11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, loc.113,
Belgrado, Serbia
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Conto corrente presso la Raiffeisen Bank A.D.:
IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245
SWlFT/BlC
RZBSRSBG
Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevida 16
Conto
corrente
in
denari
(RSD):
265176031000055628
Il Mandatario:
_________________________________________
_________________________________________

Adresa:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Indirizzo:
_________________________________________
_________________________________________

E-mail:
Pasoš:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Rekviziti banke:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

E-mail:
Passaporto:

POTPISI STRANA:
Davalac naloga:

Dati bancari:

FIRME DELLE PARTI:
Ordinante:

/Grigorii Grabovoi/
Primalac naloga:
_________ /________________ /

/Grigorii Grabovoi/
Il Mandatario:
_________ /________________ /
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Il dispositivo PRK-1U e l'account Web individuale connesso 24 ore su 24 per testare e utilizzare il
dispositivo per 90 minuti, possono essere utilizzati da persone che non sono incluse nell'elenco dei
Sublicenziati. Tuttavia, è necessario presentare domanda per i partecipanti all'indirizzo e-mail
grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
,(copia
della
lettera
all'indirizzo
e-mail
grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com , 3 giorni prima del test.
È necessario fornire il nome completo del partecipante, la data di nascita e la data di svolgimento del test.
Puoi conoscere le condizioni finanziarie dei test di durata più lunga inviando una richiesta all'indirizzo email: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
È possibile condurre test fino a 8 minuti senza pagare.
I test a pagamento e gratuiti e l'utilizzo del dispositivo possono essere condotti allo scopo di fornire
l'utilizzo del dispositivo da parte di altre persone, promuovere e concludere Accordi di Sublicenza per
l'uso del Programma di istruzione con PRK-1U.
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Dichiarazione di conformità
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Fotocopie del brevetto “Metodo di prevenzione delle catastrofi e
dispositivo per la sua realizzazione "e del brevetto" Sistema di trasporto
delle informazioni”
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Informazioni dettagliate sui brevetti con la descrizione al sito:
https://licenzija8.wordpress.com/patents/
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Fotocopie dei marchi
Le opere, i dispositivi e le attività svolte da Grigori Grabovoi sono protetti da marchi:
Dell'Unione europea "GRABOVOI®" con numero di registrazione n. 009414673 del 18 febbraio 2011
(data di deposito 30 settembre 2010) e dell'Unione europea "GRIGORI GRABOVOI®" con numero di
registrazione n. 009414632 del 18 febbraio 2011 (data di deposito settembre 30, 2010). I dati su questi
marchi sono forniti sul sito ufficiale dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'Unione
europea che registra i marchi http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Indirizzo: Avenida de
Europa, 4-03008 Alicante SPAGNA, Telefono + 3496 5139100; Email: information@oami.europa.eu
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Dell'Australia "GRABOVOI®" con numero di registrazione n. 1477713 del 02 luglio 2012 (data di
deposito del 01 marzo 2012) e "GRIGORI GRABOVOI®" con numero di registrazione n. 1477714 del
02 luglio 2012 (la data di deposito di marzo 01, 2012). I dati relativi a questi marchi sono forniti sul sito
ufficiale dell'Ufficio di proprietà intellettuale Australia (Proprietà intellettuale Australia):
http://www.ipaustralia.gov.au Indirizzo: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House,
47 Bowes Street , Phillip ACT 2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au
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Del Giappone "GRABOVOI®" con numero di registrazione n. 1106610 del 14 febbraio 2013 (la data di
deposito della domanda 01.03.2012 anno) e "GRIGORI GRABOVOI®" ha un numero di registrazione n.
1106611 del 14 febbraio 2013 (la data di deposito della domanda 01.03.2012). I dati su questi marchi
sono forniti sul sito ufficiale della biblioteca digitale di proprietà industriale (IPDL) degli uffici brevetti
del Giappone http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Indirizzo ufficio brevetti giapponese: 3-4 -3
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Giappone E-mail: PA1B00@jpo.go.jp
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Della Cina (Repubblica popolare cinese). "GRABOVOI®" ha un numero di registrazione № G1106610
del 01 ottobre 2012 (la data di deposito della domanda 01.03.2012) e "GRIGORI GRABOVOI®" ha un
numero di registrazione G1106611 del 01 ottobre 2012 (la data di deposito di l'applicazione 01.03.2012).
I dati relativi a questi marchi sono forniti sul sito web ufficiale dell'Ufficio di Stato della proprietà
intellettuale della Repubblica popolare cinese (SIPO) http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ Codice postale:
100028 Casella postale: No.100088 cassetta postale , 104 branch, Beijing, China E-mail:
chinatrademarkdatabase@gmail.com Indirizzo: Room 213, No. 14 Shuguangxili, Chaoyang, Beijing,
China
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Degli Stati Uniti d'America. «GRABOVOI®» ha un numero di registrazione n. 4329566 del 30 aprile
2013 (data di deposito 02 marzo 2011) e “GRIGORI GRABOVOI®” ha un numero di registrazione
85255853 del 19 luglio 2013 (data di deposito 02 marzo 2011) . I dati su questi marchi sono forniti sul
sito Web ufficiale dell'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti / Stati Uniti Ufficio brevetti e marchi che
registra i marchi http://www.uspto.gov Indirizzo: P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, Telefono
1-800-786-9199; Email: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov

Certificato dei "Idvorsky Laboratories" sulla conformità agli standard
accettati e la relazione al certificato.
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На сербском языке
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Certificato del "Vinča Institute" sul rispetto delle norme accettate, e le
prime ed ultime due pagine alla fine della relazione al certificato.
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