Indicazioni per l'uso delle Sequenze Numeriche di Grigori Grabovoi
Pilotaggio della realtà e ripristino cosciente del benessere psicofisico
1. Invocazione iniziale (necessaria per permettere all'informazione di guarigione di partire
dall'anima, passare dallo spirito ed arrivare alla coscienza, per modificare il campo informativo
che
si traduce in risultato nell'ambiente): “Io sono nella mia anima, auguro salvezza globale e
sviluppo armonico e tutto ciò che desidero è ….. [visualizzare ciò che si vuole
normalizzare ed
armonizzare]....
2. Mentalmente immaginate una sfera di luce bianca del diametro di un metro, all'interno della
quale metterete la sequenza che intendete utilizzare.
3. Comprimete questa sfera fino a farla diventare piccola quanto pallina da tennis e
posizionatela in
un punto del vostro corpo, dove intuitivamente vi sembra più adatto.
4a. Per le malattie psicofisiche: una volta inserita la sfera con la sequenza dentro il vostro
corpo,
immaginate che la vibrazione della sequenza numerica (specifica per la vostra malattia) inizia
pian
piano a riportare il vostro organismo alla norma, all'equilibrio stabilito dal Creatore.
5. Illuminate il risultato (cioè il vostro ologramma con la sfera all'interno, per esempio)
immaginando che parta un raggio bianco dal plesso solare e che esca dal terzo occhio.
6. Illuminate con la Luce del Creatore, con una luce folgorante che proviene da davanti a voi,
sullo
sfondo dell'anima del Creatore, immaginando un panorama immenso come più vi aggrada.
Le parole da pronunciare sono: “Illumino questo risultato con la mia luce e con la luce del
Creatore, sullo sfondo dell'anima del Creatore e fisso questo risultato con la luce del
Creatore.” [Immaginate una luce verticale che “frizza” l'immagine facendola diventare una
foto.
7. Imprimete su questa immagine la data e l'ora (affinché la normalizzazione avvenga da
adesso).
8. Spedite questa immagine nell'infinito (per esempio la potete soffiare via nel cosmo)
9. Ringraziate.
4b. Per le situazioni di vita quotidiana (es. miglioramento della situazione finanziaria)
immaginate di mettere la sequenza su una scena dove vi sentite ricchi. Ripetere tutti i
passaggi
come sopra ma senza spedire la “foto” nell'infinito.
Alcune sequenze numeriche da utilizzare periodicamente:
• Sviluppo Personale Eterno: 9888772988. Visualizzare la sequenza numerica all'interno di
una sfera che si trasforma da blu in oro. Questo pilotaggio apre all'evoluzione continua
dell'individuo.
• Trasformazione di una situazione negativa in positiva: 1888948
• Per avere risposte immediate: 417584217888. Questa sequenza è la Fonte di
Informazione
Eterna. Immaginate che questa sequenza brilli di una luce argentea passando sopra di voi
dopo aver chiesto qualcosa. Subito dopo vi dovrebbe raggiungere un pensiero che è la
risposta alla vostra domanda.
• Trasformazione di informazioni negative in positive: 19751
Quando si fa il pilotaggio per le altre persone o per il pianeta, (quest'ultimo si consiglia di farlo
periodicamente per la salvezza globale e lo sviluppo armonico di tutta la Terra) pronunciare
sempre
il comando: “io mi sposto sul macrolivello...”

Sequenza numerica, secondo gli insegnamenti di G. Grabovoi, per riportare me e tutti
sulla via del Creatore ed ARMONIZZARE ogni evento fisico, emotivo ed informativo di
ogni campo e ad ogni livello.

Sequenza numerica, secondo gli insegnamenti di G. Grabovoi, che rappresenta la NORMA
assoluta della salute. Ripristino e recupero totale della SALUTE.

Sequenza numerica, secondo G. Grabovoi, per la normalizzazione della propria
SITUAZIONE FINANZIARIA. Benefici e miglioramenti economici.

Sequenza numerica, secondo G. Grabovoi, per la SALUTE di tutto il genere umano. Fiducia e gioia.

Sequenza numerica, secondo G. Grabovoi, per la trasformazione di una situazione negativa in positiva.

Sequenza numerica, secondo G. Gravoboi, per raggiungere la propria CENTRATURA,
equilibrio interiore.

Sequenze numeriche secondo Grabovoi per smettere di fumare (e riportare tutti noi,
fumatori, all'integrità e alla Norma del Creatore!)

CODICE PER L'ABBONDANZA

Ecco un esercizio di Grabovoi davvero molto facile che porta dei risultati enormi. Io mi
sono fatto passare le intolleranze alimentari con un solo esercizio. Si chiama la tecnica del
doppio cono. Il creatore ha comunicato a Grabovoi che noi esseri umani lavoriamo
benissimo con l'utilizzo delle forme geometriche nella veicolazione dell'energia quindi ve
lo propongo qui di seguito.
Per comodità vi scrivo direttamente la sequenza così chi vuole può impararla subito. Si
può fare anche per gli altri ovviamente basta che vi ricordiate di spostarvi sul
macrolivello o rischiate di prendervi il disturbo di quella persona. Questo esercizio lo ho
imparato nel secondo livello avanzato e si trova su un libro in russo che sto cercando di
far tradurre. The Yellow book.
Io entro nella mia anima e vedo e agisco come vede e agisce il creatore.
Per riportarmi sul mio centro
71381921
71381921
71381921
Salvezza globale e sviluppo armonico e prevenzione di catastrofi globali
1784121
Per riportare me e tutti sulla via del creatore e armonizzare ogni evento fisico emotivo e
informativo di ogni campo e ad ogni livello
14111963
Il mio desiderio e' ....riportando la situazione alla norma
Faccio il pilotaggio per (questa persona) E quindi mi sposto sul macrolivello
e per questo desiderio utilizzo un doppio cono che creo mentalmente davanti a me.
(Create due coni speculari con una apertura nel contatto tra di loro pari al diametro che si
ottenendo unendo pollice e indice)
Sul punto di collegamento dei due coni scrivo un 8 fatto di luce bianca argentea (serve a
trasmutare l'informazione)
Adesso ruoto il doppio cono in senso orario in modo che l'apertura di destra arrivi davanti
al mio plesso solare (o della persona per cui fare il pilotaggio)
Inserisco dentro questa apertura l'informazione negativa che desidero riportare alla
norma del creatore e mentalmente la accompagno fino al punto di collegamento dove
incontrerà l'8
E pronuncio:
Ricostituzione di...
alla norma del creatore

(Cercate di vedere come cambia l'informazione mentre esce dal cono opposto. Questo e'
personale, ogni mente fa il percorso che vuole)

Quando l'informazione della stessa densità della precedente, esce dal cono opposto
trasmutata, la inondate con la vostra luce , con la luce del creatore, sullo sfondo
dell'anima del creatore e fissate tutto con la luce del creatore.
Dicendo:
Illumino questo risultato con la Con la mia luce
Con la luce del creatore sullo sfondo dell'anima del creatore
E fisso questo risultato con la luce del creatore
Mettiamo la data e l'ora
E solo se abbiamo fatto un pilotaggio per il corpo, spediamo l'informazione nell'infinito.
Grazie
Buona guarigione. Questa tecnica può essere usata per tutto. Dalle malattie alle
situazioni economiche.

Sequenza numerica, secondo G. Grabovoi, per raggiungere la PROSPERITA'.

Auto- rigenerazione dell'organismo.
un piccolo riepilogo di sequenze importanti per la propria evoluzione spirituale, per
l'armonizzazione e per lo spirito
881881881 espansione della percezione extrasensoriale
12370744 per connettersi con il proprio spirito e con il Creatore
35968 espansione della propria intuizione
espansione della coscienza 1888888...9...1 (i puntini sono per le pause)
14854232190 armonizzazione universale!!!!!!!
212309909 soluzione a problemi e domande generali su qualsiasi argomento
14111963 armonizzazione eventi e connessione con il creatore, nonche ambiente
lavorativo ideale
prosperità 71427321893 ( funziona tantissimo questa sequenza)



Ecco un esercizio veramente carino, immediato e risolutivo. Nella foto vedere due sfere
sopra la testa di questa persona. Ogni problema che possiamo avere ha il suo massimo
punto di concentrazione in questa piccola sfera del raggio di due centimetri davanti al terzo
occhio. In questa sfera si trova l'informazione relativa al problema, praticamente la sua
radice. Ma l'essere umano per fortuna ha sulla sua testa sopra al chakra della testa, un 'altra
sfera del raggio di 5 cm, che gli permette di influenzare il problema . Questa sfera della
risoluzioni, chiamiamo la così, contiene sette segmenti. Il primo dei sette segmenti si
dirige direttamente verso il naso. Quando create una connessione immaginaria tra le due
sfere attraverso la linea del segmento che arriva al naso, il problema si risolve da solo
senza la vostra influenza razionale o logica. Grabovoi consiglia di usare questa
tecnologia mentale quando avete un problema importante e avete bisogno di
immediate risposte e soluzioni. Questa tecnica non solo risolve il problema , ma riesce
anche a farvi capire profondamente come mai ce lo avete avuto. Facendovi cambiare la
prospettiva per le volte successive. Mi raccomando. Sempre sorriso interiore, fiducia nella
vostra capacità di creare eventi, e non vi mettete mai in una situazione di sfida tipo" adesso
voglio proprio vede se funziona " perché quella energia interrompe al 100% la
manifestazione. Buona guarigione cari...



Salvezza globale e sviluppo armonico e prevenzione da catastrofi globali

Ecco una nuova tecnologia per ripristinare la salute della schiena soprattutto in presenza
di ernie. È una tecnologia molto semplice perché bisogna soltanto visualizzare queste
quattro sfere che ruotano intorno al punto della schiena dove
esiste il disturbo psicofisico.
Una volta fatto il setup iniziale (io entro nella mia anima e vedo e agisco come il
creatore, salvezza globale e sviluppo armonico) formulate la vostra intenzione. Schiena a
norma del creatore. Appena riuscirete a visualizzare la rotazione in senso orario
orizzontale dite il pilotaggio:
Ripristino totale della struttura cellulare della mia spina dorsale nella norma del
creatore.
Poi illuminate con la vostra luce, con la luce del creatore, sullo sfondo dell'anima del
creatore e fissate tutto con la luce del creatore.
Mettete data e ora e spedite l'informazione nell'infinito.
Ringraziate

Sequenza numerica, secondo gli insegnamenti di G. Grabovoi, per connettersi con il
proprio Spirito e con il Creatore.

TECNICA DI PRONTO SOCCORSO
Cartolina di pronto soccorso globale da mettere sul display del telefono o da stampare e
portare con sé. Questa cartolina basta guardarla ogni tanto. Li dentro c'è:
Ringiovanimento
Salvezza globale
Armonizzazione degli eventi di ogni tipo
Portarsi sul livello del creatore
E=VS è la formula dell'energia che trasmuta ogni evento negativo e ci libera da qualsiasi
manipolazione esterna
Norma della salute assoluta per tutti e per noi stessi.

sinusite 1800124
cefalea 4818543
Tratti digestivi:
Sistema digestivo 541928741588
Esofago 598381698711
Stomaco 898898478213
Frazione dello Stomaco che arriva nel duodeno 598513998719
Colon discendente 248389428999
Colon sigmoide 319812519427
Intestino cieco 519489319788
Duodeno 589608488914
Intestino piccolo tenue 528317428717
Fegato pancreas duodeno219214319714
Intestino grande crasso 591488898217
Addome e peritoneo 598123098719

Sistema nervoso della Spina dorsale ( nervi) 314218814719
Spina dorsale 219317888847
Segmento cervicale 2188 2820 4217
Segmento toracico 234891019217
Segmento lombare219004489668
Segmento sacrale 229317916021
Segmento coccige 834219918715
spina dorsale ossea 328488994012

queste sono quelle di Paolo Marzin: osseo
colonna 214 217 000 819,
cervicali 312 218 212 918,
toraciche 214 217 814 717,
lombari 498 217 218 227,
sacro 213 819 222 218,
coccige 218 312 248 228
vert.cervicale 219 213 319 721,
processo articolare sup. 519 317 819 217,
arco vertebrale 519 312 919 212,
forame vert. 514 312 214 712,
proc.spinoso 548 312 848 212,
peduncolo arco vert. 517 218 317 918,
processo.art.inf. 517 919 217 398,
tubercolo post. 514 317 814 917,
scanalatura nervo spinale 219 317 819 218,
forame proc.transverso 514 318 218 214,
tubercolo ant.proc.transverso 519 218 218 914,
corpo vert. 317 689 318 918,
processo uncinato 519 312 819 212,
processo transverso 514 312 814 912
Per ottenere il meglio abbinare osseo/nervi

Il Sacro Mantra Divino 3 3 9 6 8 1 5
Il mio amato padre spirituale e maestro, il Dott. Chen Zhi Guo, stava meditando
una mattina presto, nell'anno 1974, quando ricevette il Codice Numerico Divino:
3396815 (in cinese si pronuncia: szhan, szhan, jiu, liu, bah, yao, wu) dal Divino.
Questo codice divino è la chiave sacra per far emergere il linguaggio della vostra
anima e per ottenere la guarigione divina, la benedizione e la trasformazione della
vostra vita.
Questo codice sacro ha potere oltre ogni comprensione perché :
- E' stato creato dal Divino, infatti, quando si canta questo codice sacro, il Divino
viene in aiuto;
- Ha la potenza della chiamata Divina, infatti, quando si canta questo codice
sacro, Buddha (Dio), innumerevoli santi, gli angeli della guarigione, gli arcangeli, i
maestri ascesi, i lama, i guru, i Kahunase e tutti gli altri tipi di padri e madri
spirituali rispondono;
- Esso svolge una vibrazione speciale per stimolare nel corpo il modello sacro. Il
suono di ogni numero vibra e stimola le cellule in una determinata zona del corpo:
San - 3: stimola il petto
Jiu - 9: stimola il basso addome
Liu - 6: stimola le costole
Ba - 8: stimola l'ombelico
Yao - 1: stimola la testa
Wu - 5: stimola lo stomaco
Quando si canta il San San Jiu Liu Ba Yao Wu (3396815) i flussi di energia nel
corpo si sbloccano e circolano come mostrato in figura:

L'energia inizia a vibrare nel petto e poi scorre verso il basso addome. Da lì, si
sposta alle costole e poi va verso l'ombelico. Avanti si irradia fino alla testa. Infine,
si muove fino allo stomaco.
Questo movimento di energia nel corpo avviene secondo un sacro modello sano.
Per far muovere l'energia secondo questo modello, è sufficiente cantare San San
Jiu Liu Ba Yao Wu. Esso procura la sacra guarigione divina ed il ringiovanimento.
Ho condiviso il codice divino sacro 3396815 in quasi tutti i miei libri e ci sono
migliaia di commoventi e straordinarie storie di guarigione, procurate dal canto
San San Jiu Liu Ba Yao Wu (3396815).
Un agopuntore al quale ho insegnato durante un workshop presso l'Omega
Institute di New York e che aveva appreso il San San Jiu Liu Ba Yao Wu dal mio
libro “Potere di guarigione”, mi ha raccontato che una sua paziente era in forte
sovrappeso.
L'agopuntore suggerì alla paziente di utilizzare la sequenza divina per perdere
peso.
Suggerì di formulare a voce alta la seguente affermazione, al mattino:
“Ciao, potere del mio Spirito, cara anima, corpo e mente di San San Jiu Liu
Ba Yao Wu, Ti Amo. Hai il potere di aiutarmi a perdere peso. Per
favore, aiutami a perdere peso. Sono molto grato per il tuo aiuto. Grazie.”
Poi, la signora doveva cantare (a voce alta o solo mentalmente) il San San Jiu Liu
Ba Yao Wu, molte volte al giorno per un paio di minuti ogni volta. Dopo cinque
giorni aveva perso cinque libbre (2,250 gr.). Lei era entusiasta ed ha condiviso i
suoi risultati con il marito.
Anche il marito ha iniziato a cantare a il San San Jiu Liu Ba Yao Wu, per perdere
peso. Dopo cinque giorni ottenne un risultato simile a quello della moglie. I due
hanno condiviso questa semplice pratica di guarigione dell'anima e la loro
esperienza con propri amici. Anche alcuni dei loro amici, hanno ricevuto grandi
risultati cantando San San Jiu Ba Liu Yao Wu per perdere peso.
Come lavora la sequenza San San Jiu Liu Ba Yao Wu, per perdere peso?
San San Jiu Liu Ba Yao Wu (3396815) è un codice divino e sacro mantra che può
rimuovere i blocchi mentali dell'anima e delle cellule fisiche del nostro organismo.
Promuove il flusso di energia in tutto il corpo e questo aumenta il metabolismo
peraiutare a perdere peso.
San San Jiu Liu Ba Yao Wu può rimuovere i blocchi dell'anima e della mente per
qualsiasi problema di salute. Quello che dovete fare è applicarlo.
Un antico saggio cinese dice: Zhou Li kou bu. La parola "zhou", significa mantra;
"bu ", significa non; "li", significa lasciare e "kou " significa bocca. Quindi, "Zhou Li
kou bu" significa che il mantra non deve lasciare mai la bocca, ovvero, che deve
essere cantato senza sosta . Si può cantare un mantra ad alta voce o in silenzio.
Cantato ad alta voce si sprigiona l'energia yang (attiva, calda) del corpo. Essa fa
vibrare le cellule più grandi e gli spazi tra gli organi del corpo.
Cantato mentalmente si sprigiona l'energia yin (passiva, fredda) del corpo. Essa
fa vibrare le cellule più piccole e gli spazi minori. Entrambi i metodi funzionano,
ma durante il giorno è meglio cantare in silenzio. Quando si pratica in silenzio il
canto del mantra, può diventare un'abitudine.
Quando cantare il sacro e divino mantra senza sosta diventa un'abitudine, i
vantaggi sono enormi. Le parole non bastano per esprimere i benefici del canto di
un mantra senza sosta.

Cantate San San Jiu Liu Ba Yao Wu, ancora e ancora! Ogni momento che si sta
cantando si ricevono benefici per la guarigione, per il ringiovanimento, per
la longevità, la trasformazione dei rapporti, delle finanze ed ogni aspetto
della vita, perché questo sacro mantra porta la frequenza del Divino e la
vibrazione dell'Amore Divino, il perdono, la compassione, la luce per
l'umanità, la Madre Terra, innumerevoli pianeti, stelle, galassie ed universi.
Dr. Zhi Gang Sha
Tratto da: http://www.speakingtree.in/spiritual-blogs/masters/wellness/oneminutehealing-

Oggi vorrei condividere un esercizio di Grabovoi molto importante. Un esercizio di
consapevolezza dell'energia.
Quando nasciamo la nostra anima si riflette in un corpo che ha un vissuto precedente ma
sostanzialmente la linea temporale potrebbe essere governabile. Durante il corso della
crescita personale, l'ambiente in cui viviamo , come il macro_ ambiente, esercita su di noi
un livello molto intenso di influenza che si riflette nelle nostre credenze, nelle nostre
scelte, alimentando sensazioni ed emozioni che ci convincono di essere in un certo modo
piuttosto che in un altro.
Molto spesso accade di pensare bene o male di qualcosa, o di qualcuno. Le nostre
idiosincrasie guidano la nostra quotidianità quando non siamo ad un punto di
consapevolezza talmente intenso da individuare tutte le interferenze che presentiamo
nel nostro campo morfogenetico. La sfera della nostra anima comprende all'esterno una
sfera di cinque metri. Il nostro campo aurico si estende sempre di più mano mano che la
nostra ascensione continua. Il campo dell'attaccamento e' vasto 50 metri, quindi potete
immaginare quanta contaminazione può entrare dentro di noi se non siamo
perfettamente presenti a noi stessi. Attualmente viviamo in un pianeta dove le
interferenze sugli umani sono miliardi. Condizionamenti sul pensiero che i media creano
continuamente per farci credere che questo mondo fa schifo, le societa' farmaceutiche
vogliono che ci ammaliamo cosi' possono venderci medicine, e ci fanno vivere con la
paura di ammalarci. I telegiornali con la politica ci vogliono far credere che non ci sono
soldi , azzerando completamente la nostra fiducia nel concetto di abbondanza. Il progetto
haarp lo avrete sentito. Serve a manipolare il nostro pensiero in vista di una necessita'
globale di controllo della popolazione. Grigori grabovoi , dopo una lunga elaborazione di
fisica che non vi faccio leggere, ha creato la formula dell'energia che serve a pulire il
campo.
La formula e' E=VS
L'energia e' il risultato del volume di una informazione, per la capacita' nostra di
percepire quel volume nello spazio. Piu' questa capacita' aumenta , piu' l'energia si
percepisce per essere creata e per creare. Ma soprattutto questa percezione riporta
l'energia ad uno stato primario di purezza, liberandoci da ogni tipo di condizionamento,
interferenza, informazione negativa.
Questo esercizio toglie dal nostro campo ogni deviazione dal nostro stato di norma.
Questo vale anche per tutte le emozioni negative, le forme pensiero, le egregore, le
entita', i governi ombra, le persone che hanno progetti di manipolazione, per togliere
l'energia negativa in un rapporto familiare o di coppia, e naturalmente si puo' fare anche

per gli altri. Basta ricordarsi di spostarsi sul macrolivello, al di fuori della sfera di cinque
metri dell'anima.
Poi una volta fatto l'esercizio, potete scrivere la formula sulla pelle o su un foglietto. E
portarlo con voi. Io per adesso l'ho scritta su un piccolo sasso e lo porto sempre con me.
Ecco l'esercizio
E=VS ripristino della persona e rimozione energie negative
Ecco la tecnologia:
io entro nella mia anima e vedo e agisco come il creatore
71381921
71381921
71381921
Salvezza globale e sviluppo armonico e prevenzione di catastrofi globali
1784121
Per proteggermi da qualsiasi pericolo in ogni dove e ad ogni llivello
71931
Per ritornare sulla via del creatore
19712893
Per un aiuto immediato in questo pilotaggio
938179
Per lo sviluppo personale eterno ( sequenza blu che si trasforma immediatatmente in
oro)
9888772988
Il mio desiderio e' trasformare questa situazione , cambiare questa energia, pulire il mio
campo , eliminare questa informazione negativa, liberarmi da qualsiasi condizionamento,
Cambiare lo stato di questa energia ( quello che volete voi)
E per questo inserisco la formula E=VS nel plesso solare
E pronuncio:
IO RICONOSCO LA FONTE DELLE INFORMAZIONI NEGATIVE (O GLI ESSERI OSCURI) E
POSIZIONO LA FORMULA E=VS NE PLESSO SOLARE O NEL PUNTO IN CUI SI FORMA LO
SPAZIO DELLE INFORMAZIONI NEGATIVE
Illumino questo risultato con la mia luce
Con la luce del creatore
Sullo sfondo dell'anima del creatore
E fisso il risultato con la luce del creatore
Metto la data
E l'ora
Grazie

Sequenza numerica Grabovoi per la Rigenerazione di tutti gli organi nel loro complesso.

