
I METODI DI CONCENTRAZIONE CON IL DISPOSITIVO PRK-1U

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:

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 sé 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, 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.

2.1 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.

2.2 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. Il prossimo 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 dato che, quando la si usa per la 

visualizzazione degli eventi, contemporaneamente, se è necessario ,li corregge e li migliora per 

garantire la vita eterna.

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.


