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Il sistema unificato di sapienza

Il sistema internazionale di risanamento dell’umano
Negli ultimi anni si dimostra nel mondo un gran
interessamento in lavoro di Grabovoi Grigori Petrovich, il
capo di ‘Programma Internazionale del Risanamento
dell’umano’. Il metodo di risanamento contiene: diagnostica ,
elaborazione d’informazione, processo rigenerativo. Grigori
Petrovich Grabovoi realizza tutti cicli di lavoro, usando le sue
capacità di chiaroveggenza e il pilotaggio d’informazione a
distanza. Sussidiariamente si svolge la diagnostica numerica.
GrabovoiGrigori Petrovich dice: ‘Vedo il mio compito
non solo nella guarigione. Faccio rigenerazione (ripristino) di
materia a prescindere da condizione iniziale. Questo dimostra
illogicità di distruzione, dimostra le tecnologie di salvamento
e realizza i principi fondamentali della sicurezza ecologica del
mondo’.
Siccome Grabovoi Grigori Petrovich risuscita dopo la
morte biologica, guarisce dal cancro di quarto grado ed AIDS
di quarto grado, quando molti organi sono rovinati,
naturalmente, lui guarisce da qualsiasi malattie. Cosi
Grabovoi Grigori Petrovich realizza il principio di nonperimento, come il metodo di prevenzione della catastrofe
globale che pende sul capo del mondo. E’ possibile lo
svolgimento del ciclo rigenerativo remoto, senza limite di
distanza.
Il programma contiene l’eliminazione di catastrofi
antropici, che cominciano ad avere la scala mondiale, nonché
il pilotaggio di eventi con la loro estromissione della
condizione critica.
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Il sistema dello sviluppo creativo
Negli ultimi anni si dimostra nel mondo un gran
interessamento in lavoro di Grabovoi Grigori Petrovich, il
capo di ‘Programma Internazionale del Risanamento
dell’umano’. Il metodo di risanamento contiene: diagnostica ,
elaborazione d’informazione, processo rigenerativo. Grigoriy
Petrovich Grabovoy realizza tutti cicli di lavoro, usando le
sue capacità di chiaroveggenza e il pilotaggio d’informazione
a distanza. Sussidiariamente si svolge la diagnostica numerica.
Grabovoiy GrigoriPetrovich dice: ‘Vedo il mio compito
non solo nella guarigione. Faccio rigenerazione (ripristino) di
materia a prescindere da condizione iniziale. Questo dimostra
illogicità di distruzione, dimostra le tecnologie di salvamento
e realizza i principi fondamentali della sicurezza ecologica del
mondo’.
Siccome Grabovoi Grigori Petrovich risuscita dopo la
morte biologica, guarisce dal cancro di quarto grado ed AIDS
di quarto grado, quando molti organi sono rovinati,
naturalmente, lui guarisce da qualsiasi malattie. Cosi
Grabovoi Grigori Petrovich realizza il principio di nonperimento, come il metodo di prevenzione della catastrofe
globale che pende sul capo del mondo. E’ possibile lo
svolgimento del ciclo rigenerativo remoto, senza limite di
distanza.
Il programma contiene l’eliminazione di catastrofi
antropici, checominciano ad avere la scala mondiale, nonché
il pilotaggio di eventi con la loro ritiro della condizione
critica.
Ed il sistema di velocita del pilotaggio si determina con il
livello di reazione, Ad esempio, se guardiamo degli eventi
futuri, esaminandoli in una forma della costruzione
geometrica, si capisce che la costruzione può essere disgiunta
a elementi. Quando si sta svolgendo decomposizione o
creazione di costruzione di eventi, si può trovare cosa
possiamo fare al livello di coscienza adesso per avere una
costruzione giusta. Per guarigione da malattia il compito è la
ricostruzione della informazione di malattia e costruzione di
4
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informazione di salute. Esaminando i particolari esempi di
risanazione tra trasmissione di informazione nelle forme, si
deve subito assommare i risultati per guarigione di qualsiasi
malattie. Siccome sulla base di principio di trasmissione nelle
forme si possono costruire le tecnologie concrete per il
pilotaggio di qualsiasi eventi, medicandoqualsiasi malattie.
Per esempio, si deve ricuperare il tratto digestivo. E’ la
forma d’informazione iniziale. Ha una natura cilindrica.
La base di cilindro è locata sul foglio piana ed ha un
diametro ed altezza di 2 cm. Nel evento futuro, che fa
parallele alle condizioni di controllo, in cui dobbiamo provare
che il tratto digestive si è ricuperato, non c’è il cancro, non c’è
il tumore, l’informazione è presentata nella forma di sfera ed
è locata sulla superficie e spazio contrario al foglio, Cioè, il
foglio è il centro di simmetria da una parte c’è una sfera con il
raggio di 2 centimetri, dall’altra – un cilindro con il raggio di 2
centimetri. Perché metto questi numeri? Sto spiegando la
struttura. Per capire, che la sfera è un elemento che presenta il
sistema di assi coordinati assoluto. La sfera nel continuum spaziotemporale può spessirsi se la esaminiamo da lontananza. Se la
guardiamo dalla distanza più corta, può disfaldarsi. Cioè,
questo è un meccanismo di esplorazione di realtà al livello di
sistemi di cognizione umano. Quando lo capite, potete
guardare gli eventi sia da lontano che daccanto, già avendo
l’analisi nelle mani.
Per vedere che cosa è la sfaldatura, dimostro il metodo di
stratificazione di cognizione. Qui esplorate il vostro proprio
metodo dal punto di vista di eventi passati. Qua si è riflesso
l’elemento di passato. Il metodo di ricostruzione è quello che
l’elemento del intervallo temporale del passato si deve rapportare con lo
spazio di panno trasformato ed estrarlo dall’informazione nel futuro.
Questa informazione deve essere estratta senza rompere
la costruzione del livello d’eventi, senza rompere nessun
nuovo oggetto d’informazione.Questo si può svolgere con
aumento del livello positivo in tutti gli avvenimenti del macro e microambiente. E’ il sistema di sviluppo senza distruzione
d’informazione esterna.
© Грабовой Г.П., 1996
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Ad esempio, sul tavolo c’è un libro con i metodi pratici
della trasformazione d’informazione. E’ la fonte
d’informazione positiva, perché recupera una struttura tra un
elemento. Ci figuriamo, che prendo il libro, comincio a
sfogliarlo fino al paragrafo dove si tratta della sapienza
spirituale e guardo la pagina 52, la terza riga da su ‘…il
risvegliamento tra l’allontanamento, il ritiro. questo nodello
d’informazione dice che allontanandosi dal evento ed essendo
l’osservatore esteriore, si può risvegliare. Revocare una forza
rigenerativa. Si può chiamare la forma d’informazione di
carattere indeterminato, positive per una persona. L’umano
può essere allontanato per ottimizzarla, analizzarla, misurarla,
ecc.
Cosi, dobbiamo trovare dei sorgenti che recuperano ed
influiscono positivamente una persona. Non importa se è la
memoria di eventi di passato oppure uno dei metodi di
leggere libri - ne prendo uno e trovo proprio quella riga e cosi
via. Infatti, potete guardare adesso il tale elemento. VI do la
pagina 52, la terza riga. La leggete ed Io guardo come si sta
cambiando l’informazione del vostro cilindro. La sillaba
‘sveg-’ rimane fuori dalla terza riga. Vi mostro solo la terza
riga. Se facciamo l’analisi più profonda nel vostro caso,
rimane solo ‘-gliarsi’. La sillaba ‘sveg-‘ rimane nella terza riga.
C’è la plasma e la protoplasma. Oppure, per esempio, le
cognizioni tradizionali e proto-cognizioni. Esiste il sistema di
proto-cognizioni, cioè il sistema di sosi archivici. Qua al
livello d’informazione c’è sempre una forma canonica – la
sosia archivica della vostra salute. Lo scopo è attivare la
vostra sosia archivica, cioe la proto-struttura, cosi che si
trasforma alla struttura reale.
Uno degli elementi di pilotaggio – è il pilotaggio tramite
il sistema di attivazione delle strutture occulte di pilotaggio.
Perché’ si fa la visualizzazione computerizzata di alcuni
collegamenti d’informazioni? Perché così è più facile
orientarsi per la nostra percezione. Se si tratta di
immaginazione tra le chakre in questo caso l’azione si svolge
al livello di Nirvana. Eà la fusione delle esterne strutture
6
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mentali, dove sono concentrati tutte le cognizioni abbastanza
complessi e semplici e comincia il processo di svegliamento
della forza vitale. Una persona capita/arrivanella struttura di
pilotaggio e comincia a pilotare usando degli sorgenti esterni.
Se esaminiamo il Tibet dalla posizione particolare, si
vedono i cambiamenti dello spazio, del colore dello spazio e
la sua stratificazione. Le zone canoniche li sono semplificate per capire.
Se faremo l’analisi di colori li, si potrà capire, dov’è la forza che
rigenera.
A base di questo, mentalmente prendete la struttura della
sfera come il foglio che riflette la vostra programma, ma in
maniera cambiata, resa nella forma canonica. Poi costruite
l’evento positivo, formando anche il processo di pensiero.
Oltreché si deve mangiare, andare a qualche posto, perché ci
vuole molto tempo. E’ più semplice imparare a pensare più veloce –
ci occorre meno tempo che per il progresso d’informazione che accompagna
la malattia.
Perciò, a base di questa struttura, cominciate a cercare,
che cosa è la forma sferoidale. La sentite perché si capisce
logicamente. Se è logicamente chiara, quindi, naturalmente,
questa sfera esiste. Tanta gente negli ultimi tempi vive per più
di 100-150 anni e non hanno nessun problemi. E’ chiaro, che
c’è una struttura di inizializzazione di una persona nella
informazione universale. La mentalità permette di
inizializzare in proprio il lato di non-distruzione di una
persona. Se un organo è estirpato, questo fatta cambia le
posizioni iniziali. Sta di fatto che avevo dati quando venivano
le persone con gli organi estirpati. Dopo la seduta con me
facevano la radiografia e trovavano l’organo al posto suo.
Particolarmente: l’aderenza a uretere, estirpato durante la
resezione, insorgenza del tessuto polmonare, rigenerazione di
stomaco, la crescita di denti estirpati dagli adulti, ecc.
Non si deve negare la possibilità di rigenerazione della
struttura tessutale, estirpata con l’intervento chirurgico o
dopo una trauma. Benché per la medicina ortodossa è fuori
del comune, ma I risultati di rigenerazione di tessuti di
organismo, che erano estirpati o distrutti dopo le mie sedute,
© Грабовой Г.П., 1996
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sono comprovati con gli esami radiologici, tomografia
computerizzata, anche in tempo reale durante gli interventi,
quando i chirurgi osservavano la rigenerazione di organi nel
periodo della seduta e con le conclusioni di medici. Con i
miei risultati pratici ho provato la possibilità della completa
rigenerazione della materia distrutta. E’ questo dimostra la
necessita di sviluppo per creazione. Seguiamo questa via di
completa rigenerazione e immaginiamo questa sfera nella forma
canonica, nella forma della struttura completamente ricostruita. Esiste la
concentrazione di attenzione per risolvere questo problema. La
coscienza si trova a contatto con il corpo umano e l’ambiente
esterno. La materia fisica, cosi come lo spirito umano forma
la realtà in via di relazioni universali. Perciò, concentrandosi
sulle zone del corpo, si può cambiare la realtà nel piano
generico, e, conseguentemente, nel modo armonioso nella
intera zona di creazione. Vi spiego una delle tecnologie di
pilotaggio. Naturalmente, si può essere sviluppata per la
infinita quantità di applicazioni. Per questa pratica di
cognizione sarebbe molto utile la prossima tecnica:
1.Concentrarsi sul dito indice della mano destra da 22 ore
02 minuti fino a 22 ore 04 minuti, cioè durante 2 minuti,
immaginando il risultato che vi occorre.
Lo può fare qualsiasi persona, che esercita pilotaggio creativo
con l’aiuto della mia sapienza. Mi sono attaccato a questo
sistema, perché è unificato. Si può usare qualsiasi sistema. Io
lavoro con gli elementi di percezione e della vostra reazione che osservo.
2. Il secondo elemento è la concentrazione sul
rivedimento di colori: di rosa, giallo, verde, rosso, blu, viola.
Prendete questi colore e cominciate a risceglierli in pensieri.
Vi fissate per 5 minuti al colore più stabile. E’ il vostro
allenamento, che ricostruisce la sfera degli eventi necessaru in futuro.
Come li ricostruisce? Lo dovete indovinare voi. E’ gradito
capire e capire costantemente. Dovete capire il modo in cui
penso, quando ricostruisco. In questo caso si svolge la
sincronizzazione ed ottenete il risultato più rapidamente.

8
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La pratica con l’informazione di pilotaggio
Esercitandosi con l’informazione di pilotaggio, si deve
ricordare, che ci sono degli stadi quando la correlazione delle
funzioni di pilotaggio, cioè la corrispondenza di vostra
struttura di pilotaggio con I processi fisici che si svolgono
nella realtà si determina con la iniziale direttività di posizione.
Il primo stadio.
Si determina cosi: durante il pilotaggio è desiderabile non
avere nessuna percezione di dolore. SI deve aspirare
normalizzazione di condizione, tuttoché avendo dei tumori
una persona esperienza dei forti effetti tossici, legati a
discioglimento di tumori e la loro deduzione tra le strutture
tessutali cellulari. Contuttociò, si deve usare questo sistema di
pilotaggio per non avere questi effetti, non avere reazioni
tossiche. Pilotando dei eventi, si deve avere una norma di
propri posizioni di avvenimenti.
Il modello del estramuscolare ritiro d’informazione.
Questo è un modello pratico. Si ritira la struttura informativa
del tumore che si sta sgretolando alle tessuti muscolari.
Durante il processo si immagina che tra dei muscoli spingete il tessuto
tumorale e la estromettete nello spazio dove è assenta l’informazione di
pelle. Logicamente la pelle deve essere in via di (generazione?)
quando estromettete il tumore in uno spazio, dove si
trasforma
nell’ambiente
non-tumorale,
mettete
li
l’informazione di tale trasformazione. Non vi deve interessare
che ci deve essere pelle e cosi via. E’ il punto di vista
all’organismo completamente diverso. Alcuni fenomeni di
dolore che passano tra il sistema nervoso periferico fuori
dell’encefalo, sono scatenati di dipendenza della struttura
cellulare di neuro-segnali.
Prima, quando il processo si stava organizzando, ci sono
stati determinati le forme matriciali, cioè l’informazione di
rigenerazione delle cellule trasformate. Ha l’aspetto di
struttura non-cellulare, dove si producono le cellule
trasformate, tipiche per tumori, l’ambiento di loro
generazione in uno dei varianti ha l’aspetto della struttura
tessutale non-trasformata. Dunque, la cellula si può produrre dal
© Грабовой Г.П., 1996
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pannicolo adiposo del tessuto intramuscolare, più raramente di quello
d’ossa. Comunque, le cellule che la contornano non si trasformano
durante questa generazione. Perciò, quando la cellula comincia a passare
nelle zone d’informazione dell’organismo – nella base
tessutale, struttura muscolare, sistema capillare, può fermarsi
in qualche punto. Può produrre una zona di inspessimento
intorno a se stessa perché ci sono delle cellule-fogne e cellulesorgenti. Le fogne sono quelle che permettono a produrre
addensamenti secondo il tipo di tumori. Sorgenti sono quelli
che aiutano a disgregare i tessuti. Si cambia la struttura
d’informazione. Si cambia anche la struttura molecolare delle
cellule intorno. Si sposta il nucleo della cellula sana e
cominciano ad avvenire altro processi, i cui dobbiamo
conoscere altrettanto. Ma questi processi riguardano le
malattie di sangue. Comunque, quando si svolgono i processi
di tumore, la sangue subisce cambiamenti. Soprattutto
quando è stata fatta la resezione concomitante. Per pilotare
qualsiasi eventi si deve trasformare l’informazione, che si
incrocia con l’informazione delle cellule normalizzate nella
informazione degli eventi intracellulari. In questo caso si
svolge l’organizzazione della norma di macro-eventi tramite
la norma di microeventi.
Il secondo stadio
Adesso si tratta di rigenerazione della struttura tessutale,
se si è stata estirpata.
Quando si ricostruisce la struttura tumorale, si deve
sapere, che uno di elementi che velocizza la ricuperazione è la
struttura di compensazione di organi. La struttura informativa
è la primaria struttura, perché la rigenerazione di cellule nel
intero organismo deve svolgersi al livello di compensazione.
L’organismo deve essere in canoni informatici, almeno
durante la pratica con il corpo. La connessione neurale va dal
cervello alla struttura dove c’è la forma matriciale. E’ stata
organizzata prima. Bisogna capire una delle seguenti forme di
pilotaggio di segnali e cellule. Non do il materiale per
interpretarlo o comprenderlo, lo do per capire. In ogni
momento si deve capire il nuovo. Comprenderlo è il
10
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momento La tecnologia di accesso all’informazione è cosi che
in qualsiasi momento c’è un metodo e si può essere
compreso in modi diversi, con le criteri diverse. Si deve
avere le cognizioni iniziali. Una persona puo sviluppare la
struttura iniziale da solo. Io do il seguente sistema – se una
persona a deciso di non morire, deve continuamente pensare
a qualcosa. Questo e’ la teoria e la pratica di cognizione.
La struttura di rinnovazione di organi dopo la fase di
resezione. Per ora sto parlando del livello. Non è proprio il
livello matriciale, vi spiegherò a che si è legato. Può essere il
livello di vostra mentalità e percezione di se stesso. Quando si tratta di
qualunque cosa che si deve rigenerare, ci sono degli criteri di
resistenza in coscienza. Sono determinati di una grande e
forte sfera d'informazione: non si rigenerano gli organi dopo
la resezione, non si ripristina il tessuto imputridito. Perché
uso la matematica? Perché e difficile negare una formula. E'
difficile spostarla o sostituirla. Si può scriverla, mettere sul
foglio e basta, è pronto. Pero sul livello mentale dell'umano ci
sono dei ragioni dell'impossibilita di questo. E' un fattore
molto serio. Ad esempio, una volta facevo l'insorgenza di
tessuti, per una pubblicazione in gazzetta. Ho materializzato
tessuto (due oggetti) nell'appartamento che non conoscevo.
L'hanno messo a verbale, scritto tutto, attestato con il timbro
della gazzetta. C'è l'elemento maggiore in questo
avvenimento: non si deve traumatizzare la concezione di
testimoni, che vedono la materializzazione per la prima volta.
Si può svolgere l'esperimento quando tutti sono concentrati nella
unica direzione, quando ammettono l'insorgenza del tessuto.
Appena è ammesso da tutti, sono apparsi due elementi. Nel
punto dato, nello spazio ci nasce una materia. Può essere
anche non-organica nella funzione.
Quando apparisce una struttura, che non esiste nel corpo
umano, può essere funzionante. Non c'è nessun problema
logico, determinato, nella materia generata. Il problema è la
sua entrata nella struttura tessutale al livello di funzione.
Prendiamo, ad esempio, l'infinita. Se a una persona manca la
parte del polmone, si può progettare la struttura che non si
© Грабовой Г.П., 1996
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rovina in generale. Ci sono dei fatti storici. Sono pratico e lo
esercito nella pratica. Durante la ricostruzione della forma
d'informazione, almeno al livello mentale, quando avete delle
informazioni su questo fatto, dovete sapere come trasformare la forma
della informazione nella realtà. Qua la parte maggiore è il
elemento di ammissione, elemento di esistenza di questo
punto di vista. Appena ammettete ed accettate questo punto
di vista, è più facile praticarlo. La rigenerazione sarà' svolta
per fantomo. Pero uno deve capire che bisogna fare per
permetterlo a succedere. Ci sono delle varie tecnologie e
metodiche . In generale vi do questo, che secondo me, lega
Ci sono degli eventi di futuro. Hanno una sequenza
numerica infinita. E' la forma d'informazione in cui l'evento
contiene la quantità infinita di avvenimenti futuri, è la
informazione futura. Perché il passato è limitato con il
momento di sopravvenienza. E' un criterio psicologico
abbastanza complesso, sociale. E il futuro è discretamente
oscuro. L'attivazione delle strutture cellulare si basa su questo
elemento di oscurità. L'avvenimento futuro è l'elemento di
ispessimento d'informazione adesso. Per creare un organo, un
tessuto o l'organismo intero, si deve pensare del sistema di attivazione di
contorni coscienti nel momento di percezione di una persona. Il contorno
di coscienza - è la definizione spaziotemporale. Lo interpreto subito
alla terminologia specificata per non descrivere molti punti
nei termini geometrici. Questi termini si capiscono
semplicemente.
Dopo, quando parleremo del ispessimento del tessuto al livello
della salute assoluto, dobbiamo trovare quelli costruzioni-intervalli e
costruzioni spaziotemporale che stiamo creando negli eventi futuri.
Condizionatamente, possiamo ottenere il tessuto sano nel
prossimo secondo se affrontiamo nel modo giusto il sistema
di non-distruzione del mondo esterno. Cosi si può anche
osservare sul tomografo computerizzato come si sta
eliminando il tessuto temporale durante la mia seduta. Questo
processo vuole poco tempo, la questione è come ottenere
l'infinita' di stabilizzazione in ogni struttura, aver raggiunto il
variante di normalizzazione prima. Questa linea infinita di
12
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avvenimenti futuri ha anche una qualità di pressione.
Pressione nel presente. L'ho spezzata intenzionalmente agli
intervalli. E' uno schema: il futuro, il passato, il presente. La
variante è che l'asse dominante dello spettro infinito di eventi futuri è
abbastanza pilotabile. La sorgente della struttura d'informazione in
misurazioni è il punto tra le sopraccigli. In media una persona ha un
ritaglio di 5 metri che comincia di quel punto. Ogni persona lo
ha, anche appena nata. L'oscillazione della lunghezza del
ritaglio è ± 2 mm.
Questa
linea
d'informazione
è
pilotabile.
Tecnologicamente si mette nella struttura verticale di piano
con la concentrazione dell'attenzione sul dito indice della
mando destra da 22:00 a 22:17 minuti. E' il sistema di
concentrazione rafforzata.
Vi concentrate una volta e si crea uno spazio duplicato,
vi concentrate sullo stesso dito la seconda volta. Si produce
un sistema di duplicazione. Avete due zone d'informazioni
corrispondenti a una mano. La prima è quella realmente
esistente, uno. Mettete l'informazione della seconda, allo
stesso tempo creando la matrice della seconda e cominciate a
generare il tessuto. Questa è la tecnologia di creazione di
tessuto. Con questa tecnologia l'evento che si visualizza nella
forma di un raggio che emana (della densità diversa - fino a 12 mm), si progetta subito in misurazione alla zona della
materia creata. Occorre sapere come trasformare questo
sistema piano del pilotaggio nella vostra concezione nello
spazio. Andate, mangiate qualcosa, osservate, e questo piano vi
ripristina continuatamente. Si tratta della creazione delle strutture
d'informazioni che rigenerano il tessuto costantemente. E' uno dei
elementi di pilotaggio con la concezione spaziotemporale.
Avendo questa concezione è possibile evitare la caduta
dalla montagna. In questa situazione funziona il principe di
levitazione. E' il livello di non-perimento: se uno precipita c'è la levitazione. Esiste un sistema di sopravvivenza. Si deve
aspirare a farlo assoluto, cosi molti processi diventeranno
facili a capire. Quando nel senso ideologico la gente si aspira
alla sopravvivenza naturale e rigenerazione del tessuto, si
© Грабовой Г.П., 1996
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capiscono più' semplicemente molti processi. La matematica
è una scienza in cui si opera con le sequenze infinite, perciò i
matematici sono avvicinati alla realtà.
Ci sono allegati considerazioni, metodiche e la pratica
concreta in questo materiale. Pero esiste una delle leggi, ai sensi
di cui la riflessione è già una pratica del pilotaggio. Anzi, è più che
solamente una cosa fisica. Lo scopo è unico - c'è il problema e si
deve risolverla. I pensieri del carattere filosofico, concettuale,
tecnologico devono essere applicati finché' un problema è
completamente risolto.
Il meccanismo della estromissione delle cellule
matriciali attive
Esiste un meccanismo della estromissione di cellule
attive matriciali, che producono le trasformate cellule
tumorali, tramite la filtrazione biliare aumentata. Infatti, si
genera una forma isomorfa. Il fenomeno di esomorfismo al
livello d'informazione, quando una cellula è separata con le
strutture naturali di estromissioni. L'intestino e gli organi
hanno un sistema di estromissione biliare. E le correnti, che
sono messi in questo involucro biliare, non si fissano e si
estromettono effettivamente.
La specificità di questo è che quando si estromette la bile in
grande dose, causa l'elemento di debolezza. E' un elemento inattivo,
si è legato alle maggiori funzioni dell'organismo. E'
secondario. C'è un ottimale processo di estromissione del bile
per l'organismo, comunque, quando eccede il limite, sorge
l'elemento di debolezza. Pero, in ogni caso non si devono
avvenire dei effetti complicati, neanche nello stato di salute. Il
processo obiettivo è una cosa diversa. E' preferibile non
avere nessuna sensazione spiacevole. L'importante e la
soluzione dei problemi concreti con la correzione abbastanza
precisa per la realtà. Bisogna risolvere dei problemi attuali e
diagnosticare la loro soluzione precisa senza convenevoli. In
base a questo si deve capire che esiste un centro informazionale
dell’umano... Io rapporto l'informazione corrispondente al
concetto del tale centro con l'informazione di micro- e
14
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macro-ambiente al livello cellulare - è una delle posizioni della
comprensione della idea di Kundalini. In ogni cellula ci
svolgono micro-processi che si determinano con la struttura
del funzionamento della cellula e c'è l'interazione con intero
ambiente esterno, compreso degli segmenti della cellula
stessa.
Alla fine dei conti, si genera un punto, in cui non c'è
nulla - vuotezza, infinita e interazioni indefinibili in statica al
livello di percezione visuale. Perché se spezziamo la cellula in
milione elementi, ogni elemento interagisce con l'intero
ambiente esterno, con ogni elemento di organismo. Si può
spezzarlo in milione elementi un'altra volta. E comincia ad
avvenire un sentimento della vuotezza luminosa, una luce
bianca e si nasce il comprendimento della sorgente. Il termine
Kundalini si traduce cosi: Kun - significa 'di', dalini - quello,
che deriva da luce, è la traduzione della antica lingua araba.
Nella trattazione indiana Kundalini è l'energia, caratteristica di
forza. Lo sto spiegando al livello del punto di vista più primo,
nato in Egitto. Cosi il centro d'informazione di una persona
ha una delle proiezione nella coscienza che si chiama
Kundalini. Si può determinare le altre proiezioni e metterle
alle denominazioni popolari oppure nuove, sapendo la legge
di coscienza: il movimento del pensiero è intento nel pensiero
stesso.
Se esaminiamolo come l’origine di tutto, si può capire, che la
sorgente, compreso l'origine di processi tumorali, si è determinato dal
spettro di luce.
Si deve capire come si risuscitano alcune strutture energie del banco su sfondo bianco. Si deve determinare la
struttura di comprensione del bianco. La comprensione del colore
bianco e della sua energia - sono delle diverse strutture d'informazione,
forme informazionali. Parlo del comprensione del bianco, perché
sullo sfondo bianco si vede tutto. Nel caso se esaminiamo
l'organismo al livello della struttura del colore bianco, qualsiasi
cambiamento d'informazione dell'organismo sono gli altri colori. Vi do
la struttura di diagnostica primaria, diagnostica di se stesso. I
processi di modalità veloce tumorali richiedono la diagnostica
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regolare.
Prima di andare a dormire, concentratevi su lobo di orecchio destra
e disponetevi al sistema di percezione del colore bianco. Qualsiasi
inflessione del bianco nel sogno, senza troppe uscite di
energia (senza complicazioni nel sogno) può portare a
controllo di stato di salute.
Il controllo è già la soluzione di problema. E' la
computazione di generazione di prossimi cellule, la
prevenzione di ricadute. Un altro punto è che l’informazione
negativa non si deve sorgere neanche in pensieri. L'informazione sulle
strutture cellulare, che non corrispondono al vostro
organismo sane, non si deve apparire neanche come delle
notizie, dati. Perciò, se si stratta di far uscire il tumore della
struttura, si deve pensare alla apertura di canali di'informazioni.
Per questo ci serve lo scorcio del cielo. La percezione di una
persona deriva dalle spalle, Intorno a testa si reagisce al
cerchio del colore azzurro, e dal su - al cielo. Questa è la
apertura del canale d'informazione, a questo il cielo si accetta
come l'uscita di informazione su cellule dalla testa. La via
della uscita si deve essere controllata. Esiste una traccia di
spostamento della composizione cellulare al livello del
processo mentale, dove le cellule intersecanti danno il
segmento della matrice secondaria. Le cellule che escono non
si devono intersecarsi e dare sfumature di luce al livello
d'informazione. Nasce la necessita di controllo d'impulso di
luce. Quando guardiamolo, viene una immagine interessante.
L'importante è che non si intersechino, si deve organizzare
piccole sistemi paralleli di cerchi. Per ogni cellula si assegna il
cerchio separato. Immaginiamo al livello di del cerchio intorno alla testa
alcuni circoli e cilindri. Ogni cellula si estromette tramite il cilindro. A
tutto questo i cilindri non si devono incrociare. Questo è il modello di
cervello. Quando si svolge la approssimazione alla materia,
questo si accetta come il modello di cervello. Quando
lavoriamo con le strutture esterne infinite, il cervello funziona
in tale forma. Funziona al livello di segnali che non si
intersecano. La comprensione di questa struttura velocizza molto e
migliora il processo cogitativo, cosi il corso di generazione di cellule
16
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tumorali non riesce ad inserirsi nella informazione del vostro corpo.
Cosi' la semplice comprensione ci difende. Si può proteggere
da qualsiasi influsso negativo basandosi su questo principio. Il
vostro organismo reagisce più velocemente alla informazione
esterna che a quella tumorale. Il tumore è una forza
intellettuale, che ha una potenza informativa, le sue regole di
diffusione, le sue specifiche funzioni. Dovete superarlo, vi
occorre avere un meccanismo protettivo per superarlo.
Applicando la mia struttura del pilotaggio d'informazione,
decidete che metodo volete usare. Io metto intenzionalmente
le varianti semplificati, è uno di punti di vista. Pero questo
punto di vista permetteva di guarirsi completamente dal
cancro anche all'ultima fase del cancro metastasante dopo le
mie sedute o il riferimento mentale a me. In questo momento
dovete scegliere il punto di vista. Cercate di usare qualsiasi
metodi, anche poco famosi, che hanno delle strutture
positive. Come usarli? Ecco il sistema del pilotaggio. Avete i
vostri pensieri con voi. E Io adesso vi parlo del sistema dello
spazio mentale, di come questo sistema si incrocia con la
realtà e dove si può usare per il pilotaggio. Dove è la
differenza tra l'immaginazione e il pilotaggio? Questo si può
capire.
La struttura di pilotaggio di eventi.
Metodologia di cognizione al riferimento specificato cancro e disordine nella vita.

Il processo di lavoro

Questa informazione, formulata in un problema, esiste al livello
di fronte. Tra le soppracciglia, in mezzo, c'è un punto. Se da
quel punto tracciamo una linea perpendicolare alla superficie
di fronte, su questa linea c'è la sfera del raggio di 2 centimetri.
In questa sfera c'è la sorgente informativo di problemi.
Quando si formulano i problemi, al livello geometrico si
trovano li, un pochino più lontano della superficie di pelle di
fronte. Sopra umano esiste il centro informativo superiore che realizza
questi problemi. Questo centro si è locato più alto del livello di
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superficie di testa 2 centimetri in verticale. C'è il punto
inferiore della sfera con il raggio di cinque centimetri. La
sfera si è composta di sette nodelli. Il primo nodello si è orientato al
naso. Se uniamo le informazione che corrispondono al problema con
l'informazione di questo nodello, comincia a realizzarsi la sua
soluzione. Vi do la tecnologia di pilotaggio di eventi e
cognizione d'informazione esterna. Questa struttura permette
di pilotare l'informazione abbastanza velocemente, se
capiamo la tecnologia di concentrazione. La tecnologia di
concentrazione non comprende solo osservazione delle
legami geometriche esaminate, ma risolvere i problemi tramite la
concentrazione, ad esempio, sul mignolo di mano destra dalle
ore 22:00 alle 22:03. Come si fa? Per la notte, per esempio,
per tre giorni si incapsula mentalmente l'informazione che
concentrate l'attenzione in anticipo con lo scopo
contemporaneo di soluzione del problema. Potete
concentrarvi senza specifici oggetti, non guardando il dito.
Pero si deve decidere che durante tre giorni la vostra
attenzione saràorientata a questo proprio dito dalle ore 22:00
alle 22:03.
Questo sistema del pilotaggio lo chiamo il sistema
coordinato del tempo. Tutti i termini, a cui do le definizioni
particolari, vi permettono di pilotare al livello associativo e
logico
già alla base di comprensione di concetti. Quando
cominciate a farlo, in alcuni casi nasce una sensazione in
questi spazi del tempo. Cioè qualsiasi malattia ha una
struttura temporale. Perciò, per ripristinare l'organismo dalla
malattia, si deve saper lavorare con l'aspetto temporale di
questo processo. Uno di elementi di esenzione di malattia o alcun
disordine nella vita è la estromissione d'informazione corrispondente al
tempo dalla forma generali di eventi. Ogni evento ha una forma.
Questo si capisce logicamente, si può vedere con l'aiuto di
chiaroveggenza
o
della
elaborazione
numerica
d'informazione. Si può usare l'elemento di estromissione
temporale che ha determinato l'elemento negativo del evento
in presente per creare nel avvenimento futuro una forma
18
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canonica che corrisponde alla salute e realtà positiva. Lo
schema ha una logica abbastanza semplice. Se esiste una
malattia, si stava formando nell'arco di un periodo del tempo.
Nel caso se nella vita c'è qualcosa che non va, si stava
formando gradualmente. Quando voi avete deciso qualcosa e
poi è venuta male. Il tempo, quando questo si formava e il
periodo del tempo che ha portato a questo risultato. Cosi il
tempo si divide a una fila di processi paralleli. Un periodo
forma la situazione, il secondo elemento temporale - la
seconda situazione e cosi via. Se nel ognuno momento del
tempo si crea qualcosa, ogni settore del processo ha il suo
proprio tempo.
Vi offro di passare a questo modello di mentalità in un
caso particolare - adenocarcinoma. Bisogna imparare ad
abbassare la configurazione temporale che ha formato il processo,
estrometterla dagli eventi futuri. Il processo di estromissione
di queste configurazioni si svolge con la trasformazione. Non
è che si prende da qualche posto e si sposta, semplicemente si
trasforma nella struttura temporale positiva. Il processo si è basato
sulla concentrazione di attenzione sul mignolo di mano
destra. Si può usare la concentrazione di attenzione sulla gamma di
colori dalle ore 22, una o due volte durante una ora. Si deve
cercare d'immaginare chiaramente tutti i colori, questo è il
principio di armonizzazione e canonizzazione della struttura
d'informazione. Il legame logico è abbastanza chiaro. Io do il
sistema di pilotaggio di eventi. Eventi, salute - è il elemento
necessario finale. Per pilotare gli eventi si deve sapere la
specifica d'interazione della vostra informazione con
l'informazione che state pilotando.
Quando do cognizioni sulla audiocassetta, si deve
ascoltarla per capire. Altresì si può realizzare il compito
definito con la concentrazione sul risultato, mentre si ascolta
la audiocassetta. Da il risultato positivo e ripristina nel raggio
di 27 metri, se si trova a casa o con voi. Molti la appoggiano
ai punti dolenti - il dolore passa. Si deve portare con se
stesso. La forma d'informazione messa non si cambia con la
© Грабовой Г.П., 1996

19

Il sistema unificato di sapienza

tiratura forte. Al resto dello spazio disponibile si può
ricordare qualsiasi altra informazione, la musica che vi piace
ed ascoltare questa cassetta. Tutto questo è applicabile anche
alle videocassette con le mie metodiche e risultati.
Canonizzazione di eventi di qualsiasi livello
Dovete trovare il meccanismo di cognizione della vostra
percezione. Praticate il sistema di cognizione tra realtà è il
pilotaggio. La soluzione del vostro problema, per esempio,
guarigione, è il sistema di cognizione: trasformare l'evento
cosi' che non ci sarebbe nessun peggioramento e in qualsiasi
esplorazione ci sarebbero solo il miglioramento e la
normalizzazione. Dovete capire da dove si prende l'informazione e
come la potete pilotare. E' la tecnologia del pilotaggio al livello di
comprensione di due strutture. La visione è il sistema di
processi nascosti.
Lavorate con la teoria e la pratica di cognizione su
pilotaggio della situazione. Il problema che conoscevate a
quel periodo si cambia e il livello d'informazione si sposta
dopo l'ascolto della registrazione sulla cassetta. Con l'acquisto
della nuova sapienza acquistate anche la nuova forma
d'informazione. C'è un volume generale della tutta
informazione con il raggio di 2 metri (che apparisce quando
venite). Avete ricevuto una nuova informazione - il raggio
cresce 1 millimetro. Quindi, pensate a tutto usando le
costruzioni diverse. Questa è la pratica e dovete capire la
pratica concreta. La forma d'informazione si sposta. Adesso il
vostro punto d'informazione attive è la zona geometrica - la
continuazione del dito indice della mano sinistra. Se
tracciamo una linea retta su unghia di questo dito, alla
distanza di 2 millimetri c'è una sfera con il diametro di 2
millimetri. Adesso questo punto è il più attivo. Lo dovete
canonizzare per oggi. Io ogni tanto vi do il metodo di
cognizione. E il metodo di cognizione non è una struttura
statica.
Con ogni seguente stagione dovete apprendere delle cose
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nuove per fare la velocità di cognizione più alta della velocità
del processo di malattia o la rapidità con cui svolge alcuna
informazione negativa. Si deve usare l'informazione senza
mezzi termini. Avete il processo e per avere il tessuto sane, si
deve applicare l'informazione in due modi:
1. La via di cognizione, che già sta ripristinando.
2. Quando cominciate a oggettivare le cognizioni - le
cominciate ad applicare.
Ad esempio, cominciate a pilotare l'informazione su
continuazione del dito indice di mando sinistra. Vi siete
sentiti, che c'è formata e normalizzata una sfera, un
sentimento viene più tardi. E' il sentiero molto prolungato, si
sente per il lungo periodo del tempo. Dovete vedere al livello
di logica - capire. Io do l'immagine della comprensione.
Il senso è che la velocità della mentalità è più alta della velocità
della reazione di malattia. Da una persona si sviluppa l'ambiente
protettivo tra cui l'informazione su malattia non passa più. Appena
smette di passare - non c'è più una malattia. La persona che la
pratica fa gli analisi medici, che mostrano una norma.
Come velocizzare la mentalità per fare la rapidità più alta
che quella dello scambio d'informazione di un ambiente
diverso? Teoreticamente tutti gli oggetti d'informazioni
hanno le condizioni uguali.
Anche la malattia è un oggetto d'informazione. Alcuni affari sono
l'oggetto d'informazioni. Nel immagine futuro della vita, nel giro
di eventi un oggetto sarà prioritario. E' quello che sarà
piùveloce a occupare questo punto dello sazio. In questo
sistema del pilotaggio d'eventi è importante per voi
sviluppare lo scambio d'informazione con l'ambiente esterno
cosi' per capire come occupare più velocemente questo punto
dove non ci sono dei problemi o delle malattie, vostre o di
qualcun'altro. E' la teoria è la pratica. Ho visto come sta
andando la dinamica. Già avete tante cellule trasformate.
Dovete far accrescere questo processo. La più alta si sviluppa
la velocità, il più meglio è per voi.
Domanda: 'La concentrazione sul dito riguarda solo la
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adenocarcinoma?'
Risposta: 'No, questo è il sistema per il pilotaggio di
eventi.
La adenocarcinoma cambia la forma di eventi in avanti.
Ha il suo aspetto canonico. Per esempio, forma ellissoidale,
se si tratta del periodo di 20 anni. Gli eventi che
corrispondono a quel dito, quando avevate 20 anni, avevano
una forma ellissoidale. Questo è il fatto concreto, non
ipotizzo niente. Questa forma è già cominciato a cambiarsi.
Dovete lavorare non solo con l'aspetto futuro, ma anche
capire la causa di malattia. Perché si è avvenuta, anche al
livello di forma d'informazione? Si deve applicare il principio
di scanerizzazione.
Vi accomodate confortabilmente e immaginate tutti gli
eventi della vostra vita come una forma accanto a voi. Può
essere diversa e molteplice. Cominciate a scanerizzarla con il
cervello. L'informazione si contiene nel computer in un file,
sul foglio o nella forma. Dovete scanerizzare questo blocco
massivo e trovare do si è cambiato; se per voi è più facile
lavorare con gli eventi in generale, cominciate dalla
macrostruttura. Immaginiamo, che avete scanerizzato il
blocco, trovate un cambiamento in una zona, avete capito
perché. Avete trovato il contenuto scuro, l'avete buttato via e
messo quello chiaro.'
Domanda: ‘Come posso capire perché è successo
questo?'
Risposta: 'Non è necessario capire. Potete prima andare
con i sentimenti. Se vi sentite, che il blocco è cambiato - c'è
qualcosa che non va.'
Ogni persona ha dentro se stessa il sistema di
canonizzazione della sua vita, il sistema della diagnostica
interna, cioè una norma della vita sociale, salute, e tutto il
resto. Cercate a trovare il vostro sosia, con cui tutto va bene.
Scanerizzate con il suo aiuto. Il sosia è compreso di vostri
eventi, che costruite. Io obiettivo queste domande, perciò vi
dico anche come lavorare con la forma con l'aiuto di
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sentimenti.
I sentimenti possono essere diversi, ma sono unificati
come un mezzo di controllo aggiuntivo.
L'organismo è un ambiente ermetico. Dovete trovare il punto di
entrata. Può darsi che non c'è una carcinoma su rene, ma il
rene può servire come conduttore al livello d'informazione.
Tutti gli organi, le cellule di una persona sono nella sfera
d'informazione. Alla fine dei conti deve essere sano. Tanta
gente ha l'opportunità di non ammalarsi.
L'informazione su malattia, il blocco d'informazione si mette nella
sfera tramite il punto di contatto sulla superficie esterna. Il vostro
punto di contatto è stato il rene destro quando eravate all'eta'
di 20 anni. L'informazione è cominciata ad andare li è
gradualmente è arrivata al momento quando si è nata la prima
cellula 10 anni fa. Poi questa cellula ha cominciato a
estinguere impulsi dell'emisfero destra di cervello. E dopo il
cervello perde il controllo della zona di sorgenza di
adenocarcinoma - un tessuto completamente estraneo.
Intendo il vostro modello dello scambio d'informazione.
Nella forma canonica una persona non ha la malattia. La malattia è
l'informazione esterna. A qualche punto 'avete fatto passare
dentro l'oggetto d'informazione che corrisponde all'immagine
dove siete sani. Sto parlando solo della forma d'informazione.
Non so a cosa è legata. Non è importante.
L'importante è la esenzione della malattia. Certamente, se
per l'esenzione bisogna avere delle cognizione, ad esempio, una
sapienza molto forte, si deve prenderlo in conto. Pero adesso
parlo solo della forma.
Domanda: 'Come devo immaginare il dito mignolo: nel
aspetto naturale oppure come l'immagine di radiografia?'
Riposta: 'Lo dovete immaginare in pensieri oppure
guardare il mignolo'.
Il tempo che do si è manifestato della più alta attività di sorgenti
d'informazione che corrispondono a una persona in processi dello
scambio con l'ambiente esterno. Questo tempo è ottimale per le strutture
di pilotaggio.
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Per avere il risultato necessario concentrandosi in qualsiasi tempo,
si deve usare un calibro convertibile per il tempo della concentrazione
casuale. Il calibro convertibile si determina sulla base di principi di
sviluppo della vostra coscienza.
Il seguente elemento di pilotaggio: guardate avanti
dall'interno.
Vedete
un
oggetto
d'informazione
corrispondente all'arcobaleno. Vi dovete programmare a tutto
lo spettro di colori visibile. Dopo andatevi senza fatica.
Adesso basta anche immaginare il colore almeno per un
secondo. Questo è il sistema del pilotaggio di eventi di ogni livello,
canonizzazione di eventi di qualsiasi livello. Ve lo do legato al
vostro problema e dal punto di vista delle vostre cognizioni.
La malattia è uno di vostri problemi.
Formulate ogni problema e cominciate a operare, cioè
pilotate.
La ricetta aggiuntiva: (il sistema di minori concentrazioni)
- un cucchiaio d'iperico;
- 1/3 di cucchiaino di bicarbonato sodico;
- 200 grammi di acqua bollita.
Mescolare gli ingredienti, lasciar riposare per tre giorni.
Filtrare, lasciar riposare per tre giorni. Permeare una benda
(pezzuola) e mettere un compresso per la notte alla meta di
piede 10 giorni di fila. La composizione si conserva in
frigorifero per 7 giorni.
Questo mezzo si usa per ionizzare i tessuti.
Il metodo di pilotaggio di situazione in tempo
determinato
Il metodo è basato sul fatto che si deve sapere l'informazione
di futuro e di quello che avveniva nelle stagioni precedenti per pilotare
la situazione. Come gli elementi di pilotaggio della fase
precedente hanno influito la situazione. Si può condurre la
obiettivazione di situazione tramite il sistema di controllo
strumentale, se per esempio, è una malattia. Oppure tra la
norma di situazione, se l'evento rappresenta la situazione. I
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mezzi medicinali danno l'informazione su stato di persona.
Tante malattie si svolgono abbastanza velocemente. Perciò si
deve sapere come va il pilotaggio di situazione e saper
diagnosticare il vostro proprio risultato del pilotaggio. A
questa fase Io do il sistema di pilotaggio tramite la diagnostica
su miei risultati.
Il primo elemento
La concentrazione di attenzione su mani e piedi dalle ore
22:00 a 22:05. Questo è la concentrazione del ciclo chiuso,
cioè la concentrazione diagnosticante, che si organizza a
seconda della necessità. Si deve guardare le unghie delle dita
pollici su mani. Concentrando l'attenzione su mani e piedi, guardate
le unghie di pollici e guardate, con uno sguardo interno, che ci
sono dei tratti intersecanti che vengono su da queste dita.
Potete immaginare spontaneamente le mani - lavora
l'immaginazione. L'immaginazione è il sistema che pilota la
struttura. Potete sentire mentalmente come si muovono i
tratti, si intersecano. Possono muoversi propulsivamente
nelle diverse direzioni. Memorizzate il punto dove si
incrociano (il tratto che va dal dito destra si è intersecato con
quello del pollice sinistra). Si incrociano di certo in un punto
per un secondo. Cioè, se vi concentrate per 4 secondi, potete
già controllare quattro organi. Occorre la pratica di fare
questo. E' il processo obiettivo, che dovete capire. Capire
significa fissare il primo che viene alla mente. Nel punto,
dove si intersecano, c'è una fluorescenza. E' il centro di
organo, che ha un cambiamento. L'apparecchiatura video
fissa questo oggetto.
Domanda: 'Come posso determinare quale organo è?'
Risposta: 'Prima vedete il centro d'organo, che si irradia.
Poi provate ad abbassare delle onde morbide tra l'emisfero
destro, sinistro e toccare l'organo, capire secondo l'anatomia
che organo è'.
Se non sapete l'anatomia, ecco il seguente punto di vista
al organismo. Il corpo è diviso in 10 settori, 10 zone. C'è il sistema
di scanerizzazione dell'organismo tra le osservazioni visuali.
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Cominciando dal mignolo sinistra (da sinistra a destra),
l'organismo si divide dalle piedi fino alla testa in segmenti.
Potete concentrarvi sulle unghie stesse. Si può non cercare
questi raggio, il secondo elemento, ma solo concentrarsi su
pollici di mani e poi - di piedi. Il segmento che ha dei
cambiamenti dipende dal dito in cui si sorge il sentimento. I
segmenti sono i seguenti: il mignolo della mano sinistra
corrisponde al segmento inferiore (0.1 conversa a 1 della
lunghezza geometrica del corpo), il mignolo di mano destra al segmento superiore e cosi via. Si prende tutta la lunghezza
dell'organismo: giù c'è il mignolo sinistra, più alto - il
seguente dito, eccetera, in 10 parti. Appena su qualche dita vi
sentite un pizzicore, attivazione di reazione di pelle durante la
concentrazione, spostate l'attenzione al segmento
corrispondente
dell'organismo.
Nella
prossima
dettagliazzazione si può determinare l'organo, la cellula, il
microelemento e cosi via. Gli elementi di dettagliamento si
determinano come gli elementi del corpo intero. Se percepite
il dito in un altro modo, per esempio, come sulla immagine di
radiografia, o in qualsiasi altro modo, sullo sfondo generale
della percezione non cambiata, è paragonabile agli sentimenti
sulla pelle del dito. Il dito che fa sapere di se stesso, rifletta il
cambiamento nella parte corrispondente dell'organismo.
Il secondo elemento
Il sistema di cellule dinamiche.
Per estromettere una cellula tramite la concentrazione sul
dito o rideterminare un evento, prima bisogna trovare in
quale zona si trova localizzatore della cellula o evento. Dopo
si deve cercare di estromettere la cellula via l'apparato
urinario, l'evento si deve trasformare via qualsiasi
informazione esterna nei riguardi del evento. Nel contempo è
la procedura di correlazione che vi ripristina.
La concentrazione si continua su pollici e non dove si trova
l'informazione negativa. E' la procedura di diagnostica se il
mignolo destra vi dà l'indicazione (si riscalda oppure vengono
altre sensazioni) dalle ore 22:00 alle 22:17 minuti. Con questo
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concentrazione potete estromettere la cellula e tutto cio che è trasformato
in modo inappropriato in voi al livello d'informazione. Io vedo
come si svolge la estromissione, tramite quali cellule e modi.
Se vi interessa questo, potete osservare voi stessi con il
sistema di diagnostica. Dopo aver guardato, passate al
sopraddetto sistema di concentrazione. Questo è il metodo di
oggettivazione delle strutture cellulari. Tra una settimana
esaminate voi stessi, guardando se ci sono dei cambiamenti.
Almeno una volta alla settimana dovete fare una diagnostica.
Si può farla una volta al giorno o più spesso. Il più lo fate, il
meglio è per voi. La diagnostica e il pilotaggio cominciano al
momento di concentrazione e si realizzano immediatamente e
durante il periodo del tempo che segue. Tra 10 giorni avrete
la prima struttura della diagnostica e del pilotaggio del corpo
ed eventi.
Le basi di cognizioni su divisione di corpo in fasi al
livello d'informazione
Esaminiamo la narcomania in qualità di un problema.
Come in tutti altri casi, e metodi, che prendiamo per risolvere
un problema, sono applicabili per la risoluzione di qualsiasi
altro problemi. Perciò si deve fare attenzione particolarmente
allo sviluppo d'impulsi spirituali del pilotaggio d'informazione
con il mezzo della percezione logica e associativa di miei testi.
Nei confronti di pilotaggio spirituale, qualsiasi problemi sono
identici nel senso informativo.
La determinazione d'informazione.
Qualsiasi oggetti della realtà sono una informazione.
L'informazione si percepisce come una entità astratta o
concreta. Si può sentirla e trasformare le sensazioni in eventi
futuri. Se ci sono delle cognizioni, possono cambiare la realtà avanti. Se
ad esempio, uno ha la sapienza della resistenza di materiali, si
può calcolare la solidità della costruzione. Il musicista può
suonare guardando le note e cosi via. Queste cognizioni sono
per il pilotaggio della struttura d'informazione. Basta capire al
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livello logico che qualsiasi informazione sta nella forma. Un
libro ha una forma, il tavolo - un altra, ecc. Il volume della
video registrazione con la elaborazione computerizzata da
una forma d'informazione.
Al raffronto logico delle strutture d'informazioni Io do il
sistema di comprensione del struttura di pilotaggio. Che cosa
è la struttura pilotante? In questo contesto la struttura pilotante per
prima è la vostra percezione. Per esempio, si può percepire il libro
abbastanza semplicemente, visualizzando (se uno può vedere)
oppure con le mani, con organi dei sensi (il freddo, acqua, il
liquido). Nel sistema che stiamo esaminando si deve percepire a
struttura pilotante soltanto al primario livello di cognizione. Questo
livello di cognizione va parallelemente con quello che Io
pratico al livello nascosto. Alcuni lo chiamano 'il mondo
sottile'. Io lo chiamo il livello nascosto, ombra, che non si
determina come statico. Io do questa metodica per far
ricostruire un evento al proprio livello e farlo pilotabile in
futuro quando voi ricostruite la situazione, la pilotate,
compreso quelli che ascoltano, leggono e cominciano ad
aiutare (si può fare una tiratura di miei materiali illimitata). In
questo caso si sorge una permanente (non dipendente di
qualsiasi processi) fissità del risultato ottenuto.
In questo evento c'è una struttura anormale - la presa di
droga. Anche la persona stessa che prende droga deve capire,
che non è una norma. Gli eventi devono essere orientati alla
ripristinazione ideale quando non c'è un motivo impellente.
Io parlo del livello
di pilotaggio in una situazione concreta. Ma questo
rappresenta anche la metodica generale del pilotaggio.
Esaminiamo l'organismo di punti di vista delle posizioni
diverse: percezione sensitiva dell'organismo e pilotaggio. Il
primo - guardiamo la posizione di percezione a grano grosso. Quando
guardate qualcuno, potete differenziarlo come un sistema a
grano grosso. Al livello di sentimenti, se in pensieri toccate
l'informazione della persona, potete sentire la granellosità. Lo
sentite, secondo lo schema di trasformazione cristallina. Le
trasformazioni informatici sono caratterizzati da mobilita.
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Speculativamente e al livello di pilotaggio le potete muovere,
come il pianista suona e sente i tasti. Possono essere morbidi.
Non sono amorfi, pero brandono come se trovassero sul
cuscino morbido e verde. Questo è l'allenamento di
sensazioni - l'accesso alla struttura pilotante dell'umano.
Il secondo è il sistema delle linee di schema quando una persona si
analizza come un sistema di fossi con sorgenti d'informazione
fino ad alcuni piani che dividono l'umano verticalmente.
Dovete capire che do le cognizioni legati alla vostra
percezione. Pero questo è il sistema di pilotaggio generale,
che funziona in qualsiasi caso. Ogni persona può usarlo. In
ogni fosso si trova un sistema di pilotaggio corrispondente a
tutti i processi esterni e interni.
Addizionalmente esiste una forma di divisione matriciale
all'orizzontale, cioè perpendicolare al'asse verticale
dell'umano. Si sorgono delle celle. Sono aperte da due lati. Il
principio di cognizione dell'umano da questa posizione è la
penetrazione di coscienza nelle celle dalla parte del viso e l'uscita
dall'altra parte. Quando passate tra ogni cellula (le potete
spezzare in milione), potete trovare i legami tra le strutture
diverse. Ad esempio, come il cuore è legato al fegato al livello
delle zone d'informazioni. Potete investigare dalle ore 22:00 alle
22:07. Essendo nell stato di riposo, vi occupate
dell'esplorazione dell'umano. Appena avete trovato questo
legame, si comincia subito il pilotaggio di canonizzazione.
Questo metodo del pilotaggio dice che trovare legami orientate è una
canonizzazione stessa e il miglioramento ottimizzante della
informazione del problema.
La calle è la calle della verità. Perciò quando la trovate cominciate a pilotare. Nella elaborazione con computer
questo è il cosiddetto sistema di vampi dinamici, cioè uno
stato in cui la vostra coscienza è flessibile. Ad esempio, una
persona non vuole rinunciare alla droga, in pensieri dovete
andare più velocemente di lui per pilotare effettivamente. In
questo caso il pilotaggio è la velocità di mentalità. Guardando questa
struttura di una persona si deve capire che questo è solo uno
dei modelli di pilotaggio. Esistono anche dei altri modelli di
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accesso alla struttura pilotante. Ora esaminiamo come si
trasforma la situazione per essere normalizzata. La norma della
situazione è la sicurezza non solo alla linea di salute ma anche sulla
linea di tutte le strutture esterne. Tutte le informazioni esterne
includono la sicurezza del macrocosmo, macro-oggetti (per
non far cadere il meteorite sulla terra). Perciò lavorando con
la forma strutturale d'informazione dell'ambiente albuminale,
che si rapporta con una persona, si deve capire, che si sono
coinvolti delle macrostrutture. A questo l'umano è il centro a
cui capitano dei certi processi, incluso i processi della
percezione di se stesso, dell'universo esterno, malattie, vita
sociale, ecc. In questo piano c'è una idea di non-perimento
della forma albuminale. Dalla caratteristica prognostica il tessuto
albuminale non si rovina, non ruina. E' provato con gli esperimenti
fisiologici. Ma se c'è l'influsso narcotico, si sorge l'elemento di
abballottatura della calle seguente.
La struttura DNA o la struttura di strati di albume si
distingue dalla struttura visibile. Si vedono dei strati ininterrotti.
Vanno in infinita dal punto di mentalità, dal punto iniziale, se
prendiamo l'informazione di una persona per il punto di
vista. Cosi, al influsso narcotico cominciano ad abbalottire, come
un tappeto e arrivano al punto. Si sorge il fenomeno di paralassi
della struttura tessutale. La cellula comincia ad allargarsi. Per
esempio, nel cervello. Si allarga e ci vuole la prossima dose.
Cioè l'ispessimento d'informazione si svolge al livello
d'ispessimento in dipendenza del tipo di droga. Per voi è
importante trasferire questa struttura d'ispessimento al livello di
condensazione creativa. Quando l'ispessimento è rappresentato
delle decisioni positive nella vita. Canonizzare gli eventi
futuri. Che lavora e guadagna independemente dalla droga.
Dovete sostituire la sorgente della entrata. Dalla parte d'infinita
si deve inserire la sorgente della vita tipo.
Al livello della modellazione semplificata questa
concentrazione di attenzione sulle dita indici sulle mani dalle
ore 22:03 alle 22:04 (1 minuto). L'allenamento: 5 giorni di
concentrazione, 1 giorno di riposo, ancora 5 giorni di
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concentrazione. Questa concentrazione rende a quello che ho
detto. La semplice lettura delle parole dette ottimizza
l'evento.
Modellazione della situazione in avanti risulta a che uno
comincia ad avere gli eventi futuri positivi del ambiente non
narcotico come la sorgente d'informazione. A questo si tratta
dell'ambiente narcotico come di una struttura convenzionale.
In alcuni casi è una malattia. In altri può essere qualcosa altro.
Io chiamo tutto questo le convenzionali strutture d'informazione (la
droga, malattie, problemi, ecc.). Sono tutti neutrali. Io metto l'idea di
processi neutrali, dovi ogni punto di vista, ogni struttura sono
neutrali. Sapendo questo, dovete applicare ogni punto di vista
come uno degli segmenti d'informazione. Perché se questo
sarà il sistema conservativo, nel momento di processo
decisionale avanti potete fermarvi a questo sistema, che può
essere già sviluppato a quel momento. E' la legge dello sviluppo
della forma d'informazione. Siccome tutto si sta cambiando nel
mondo, quello che vi ho detto si riaccomuna tra in secondo
con gli eventi avvenuti un secondo prima. Quindi, ogni
informazione si sviluppa, compreso questa che vi do adesso. C'è un
accesso diretto a questa informazione, come a ogni sorgente,
perché ve l'ho data parzialmente per la comprensione. Parzialmente
nel variante muto. Qua si nasce la necessita di combinazione,
quando vi occorrono le cognizioni istantaneamente. Il
sistema della sapienza veloce, quando qualcosa si fa avanti,
senza accentuare l'attenzione su qualche argomenti di una
persona, di modelli, per la sua salvezza. In questo caso quello
che ascoltate è una garanzia che usate le cognizioni al livello delle
strutture nervali secondarie. Cioè si può cambiare tutto senza
ricordarselo. E' la calle di aumento d'informazione di un piano cosi
quando funziona la subcoscienza. Io uso il termine della coscienza
e l'informazione nascosta che non si rapporta alla sapienza. Io
do il metodo di aumento delle cognizione tramite una
struttura nascosta. Dovete capire, che tutto quello che si
accetta può essere accettato anche del punto di vista della
sapienza positiva (che vi aiuta).
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La sapienza di questo più la orientazione graduale su
modellazione. Ad esempio, prendiamo una struttura di grano grosso
in cui si immagina, che di sopra ci sta l'umano, per cui pregate.
Giù (sotto il modello di questa persona vengono dei
raggio) si trova la stessa persona, ma della dimensione
minore. Li, dove c'è la specificazione per il vostro punto di
vista, le correnti vorticose turbolente (nella modellazione
computerizzata si vede in modo chiaro), dove cominciano a
confinarsi, in questa zona si disegna l'organo che soffre. E' il
sistema di diagnostica ma è del grano grosso. Cioè il grano della
sapienza si trova fuori della sapienza.
L'approccio filosofico è la struttura asegmentata. Perciò c'è
anche una struttura di strati. Ad esempio, uno dei strati è la pelle di
umano è si cercano tutti gli organi sulla pelle. Considerate che la
pelle è una superficie e vi concentrate sul volume intero
d'informazione che corrisponde al pelle, e le prime cognizioni che
arrivano da voi sono dei problemi. Possono essere legati non solo
alla malattia. Ad esempio, uno camminava ed ha
traumatizzato la mano, può essere il problema a questa
modellazione planimetrica. Possono essere visibili le strutture
di macrocosmo, l'influsso della radiazione, meteorite, ecc.
Il punto fissa aiuta notevolmente in diagnostica della
tecnica. Si vede se ci saranno dei guasti con la tecnica, ecc.
C'è un cosiddetto sistema di cognizione - sistema di
collegamenti a obiettivi, quando formate il mondo esterno
secondo lo scopo del movimento del oggetto. La situazione è
che formate il mondo intorno a voi. Se una persona va in un
mezzo di trasporto o vive nella società tecnocratica, sulla base
di quest si può capire delle regole di funzionamento di
sicurezza: in che modo la tecnica deve essere sicura, il modo
di sicurezza delle sostanze chimiche.
Il prossimo allenamento - dovete pensare. Ho il seguente
sistema: dopo una elaborazione d'informazione si può fare
una imbreviatura di prognosi (si calcola la funzione - quanti
lavori devono essere effettuati per normalizzare gli eventi). In
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futuro si può sapere i dati di elaborazione e guardare cosa
occorre per scrivere una imbreviatura di prognosi.
Ottimizzazione degli eventi futuri
Le proprietà di questo materiale:
1. Il raggio d'azione (ottimizzazione di eventi) arriva a 71
metri.
E' bastante avere il testo di materiale in misure indicate.
2. Contiene il sistema rigenerativo delle cognizioni nascoste e
oscuri su trasformazione dell'informazione nelle zone
canoniche. La sapienza di quello che è trasformato al livello
informativo risulta alla compensazione cosciente. La
ripristinazione si svolge con l'andare del tempo.
3. I metodi di pilotaggio della informazione specificata al
livello delle azioni vere.
94 Estensione diapason della paziente (il punto di
partenza d'informazione, la lista delle strutture trasformate):
1. Adenoma tiroideo.
2. Diabete mellito.
3. Prurito.
4. Patologia cardiovascolare.
5. Mioma dell'utero.
6. Mastopatia.
7. Ho inserito subito una struttura aggiuntiva del sistema
linfatico.
Questa struttura di pilotaggio è unificata. I mostrerò il
metodo pratico del pilotaggio. La teoria ha la pratica di
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cognizione. Si può usare questo strumento non solo per
questo problema, ma anche per qualsiasi altra. Bisogna
esaminare due fasi dal punto di visto d'informazione corrispondente
all'umano al livello di ottimizzazione degli eventi futuri.
1. La prima fase è l'informazione di eventi futuri in cui
l'umano si analizza come un sistema di strati piani orizzontali.
Praticamente, se esaminiamolo a minuzzoli, ad esempio, per
un giorno o più avanti, si può osservare l'umano come una forma
d'informazione che ha l'aspetto di umano. Il sosia
informazionale nella variante di strati al livello orizzontale. Il
sistema d'ispessimento della archiviazione d'informazione.
2. La seconda fase è l'analisi della informazione del passato
come il sistema di strati verticali.
3. Al livello del tempo presente delle azioni reali, che la
nostra coscienza percepisce, si svolge la concezione
dell'informazione nella forma di incrociamento (delle strutture
cruciali nelle zone diverse su, giù, ecc.)
L'evento al livello d'informazione si costruisce cosi che
l'incrociamento delle strutture può essere accompagnato al
livello di percezione, misurazioni obiettivi, misurazioni di
strumenti con le seguenti posizioni. Quando sta funzionando
la coscienza di umano, cioè la percezione è attiva, può essere
concentrato sugli eventi del passato, futuro o tempo presente.
L'attivazione intenzionale dell'attenzione serve a giudicare se
in questo momento sta passando proprio questo tempo e uno
sta proprio in quel periodo. In qualsiasi altri momenti (80% del
tempo) si sorgono le strutture della coscienza dinamica, quando è
distratta. Non c'è la concentrazione su tempo.
Il sistema di concentrazione che si cita, è basata sul fatto
che si sta svolgendo l'incrociata di tanti processi, che
riguardano l'intervallo temporale nel futuro e passato.
Quando questi sosia informazionali si abbinano, si sorge la
struttura di costruzione della base per i futuri eventi.
Secondo questa posizione si deve capire che l'intervallo
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temporale è l'intervallo di questo fuso orario. Se uno si trova in rotta,
il collegamento sarà il fuso orario di questo paese. Perciò il
sistema di assi coordinati è scelta secondo il collegamento al
tempo del paese e si deve praticare questa metodica secondo
la regione dove si trova una persona. Gli intervalli temporali sono
abbastanza convenzionali dal punto di vista della percezione.
Quando si svolgono dei processi extra rapidi, come quello
dello spin elettronico, vengono delle posizioni che dicono del
cambiamento del sistema di assi coordinati. Perciò si deve
tenere presente che rilevando il tempo, lo percepiamo solo come
uno dei punti di coordinati del collegamento di coscienza ad alcuni fattori
sociali per il mondo esterno. Quando parliamo del pilotaggio
d'informazione, si tratta del pilotaggio di qualsiasi forma
d'informazione, in cui non esiste l'idea del tempo
di'informazione, compreso dati di una pietra, sostanza solida,
qualsiasi elemento. Perciò si deve saper trasformare la
struttura temporale.
Per pilotare gli eventi si deve trasformare la struttura
temporale in quella direzione per far divenire l'informazione
nel tempo futuro. Si deve saper separare questa zona - la zona, dove
il tempo esiste dal punto di vista della nostra percezione e la zona di
altri oggetti d'informazione per cui questo ambiente è neutrale.
Immaginiamo, che per gli elementi di zinco, magnesio e
ferro nell'organismo l'idea del tempo è esclusa della zona
d'informazione. Perciò per avere accesso a questa zona
d'informazione e pilotare il ferro (Fe - ferrum - l'elemento
chimico) - forzare la concentrazione sopratutto nel adenoma
tiroide, bisogna avere accesso in questo campo
d'informazione. L'accesso all'informazione è la abilità di
approssimazione. E' necessario avere il sistema d'accesso
unificato a qualsiasi sorgente e lo scarico d'informazione. La
sorgente è il campo della attiva estrazione delle zone
informazionali. Lo scarico è dove si visualizza, dove entrano le zone
d'informazione al livello nascosto. Io offro il sistema per trovare il
punto d'entrata d'informazione nella traccia della via dal
sorgente allo scarico. Se la struttura di ferro è separata dal concetto
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del tempo, anche avendo la comprensione del termine 'tempo', è possibile
entrare nella informazione del ferro, magnesio, zinco e altri metalli,
sostanze, qualsiasi processo alla fase transitoria. Intenzionalmente
introduco il sistema del tempo solo come la percezione
dell'umano.
Esiste anche un altro modo, il modo della approssimazione
parallela, quando al livello d'informazione si esamina che
rappresenta il tempo per l'umano e si analizza il processo
identico per qualsiasi altro processo dell'oggetto
d'informazione. L'approssimazione dell'abbinamento si svolge al
livello delle strutture geometriche coeguali. Ad esempio, per una
persona il tempo è la zona nella forma di parallelepipedo
nella zona della glandola tiroidale per uno dei livelli di
percezione. Mentre per un sasso la stessa zona caratterizza la
posizione del sasso nello spazio verso l'ambiente geometrico.
Parlo delle strutture pratiche, provate dalle investigazioni.
L'abbinamento serve per capire la struttura del pilotaggio, ad esempio,
vedere e comprendere la struttura interna del sasso. Praticamente è lo
sviluppo della visione irrazionale - chiaroveggenza. I processi di
chiaroveggenza danno l'opportunità del pilotaggio. Per
capirlo si deve combinare il concetto del tempo delle proprie
strutture percezionali e dell'altra informazione. Il nuovo punto di
vista che do è il sistema del trasferimento al pilotaggio. Si
rileva con il modo numerico e si vede che è una cosa
unificato.
In seguito do il sistema di combinazione quando
trasferite il vostro livello d'informazione (il livello di eventi in
futuro - gli strati orizzontali) nel presente per costruire gli
avvenimenti
futuri.
Contemporaneamente
bisogna
considerare gli eventi del passato. Cioè, anche il sosia del
passato deve esserci. Si forma la tale struttura: avete mangiato
qualcosa prima, ci sono degli elementi più attivi: sia organici
che inorganici. Non ci sono stati abbinati con l'informazione
del vostro corpo nel passato. Nel presente non immaginate
questa struttura: che mangerete tra 2... 3, 50 anni. Perciò
queste strutture del futuro si chiamano le zone della
informazione presuntive (per esempio, l'alimentazione non
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comprenderà l'acido solfidrico e le altre cose immangiabili).
Dall'altra parte, è sicuro che nel passato esistono delle
strutture organiche e inorganiche. Supponiamo che
dobbiamo costruire l'evento in un modo cosi che gli esami
medici mostreranno l'assenza di qualsiasi malattie - una
persona completamente sana. La diagnosi è solo lo stato della
salute. Esiste anche una struttura esterna, cioè il livello di
eventi (per non far avvenire delle avarie a una macchina, per
non far succedere dei problemi in generale nelle strutture
d'informazioni). Perciò qua bisogna prendere in conto che la
struttura d'informazione dell'ordine pilotante può essere
annodata nel modo seguente. Diciamo, che c'è una persona un partner, di altezza grande, un uomo forte. Pero la sua
informazione può essere proiettata 5 anni avanti alla sostanza
che contiene lo zinco che ha consumato nel cibo una volta.
L'informazione può intersecarsi con momenti nel passato o
futuro nel modo completamente inspiegabile dal punto di
vista logico. Bisogna capire che Io do la teoria di cognizione e
la pratica di cognizione. E' uno di punti di vista, uno dei modi
di pilotaggio. Sulla base di questo approccio è possibile creare
una grande quantità di modi e strutture di pilotaggio. Io do il
sistema già connesso alla elaborazione matematica con i
numeri e quello che si è indirizzato alla percezione.
Abbiamo analizzato tre posizioni: il futuro, il passato, il
presente.
La struttura di loro combinazione da la struttura
informativa della forma giusta nel futuro.
A questo deve sempre dare la stessa forma. Se c'è
apparsa un problema - bisogna risolverlo. Non solo per la
sparizione della diagnosi fra poco ma per non averla nelle
condizione della vita infinita. E' necessario sempre lavorare al
livello di processi infiniti. I matematici lavorano con le zone
infinite e arrivano ai risultati rinchiusi nella forma canonica
come equazione.
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Il sistema di ottimizzazione al livello di cognizioni
Esiste una struttura delle intersezioni crociate. Data
l'introduzione nell'allenamento concreto su questo problema
(la diagnosi). La struttura di intersezione degli eventi passati e
futuri è formulata, se prendiamo un parallelepipedo nella
zona della glandola tiroide. E' cambiata la sua forma.
L'inserimento delle zone orizzontali e verticale da un
parallelepipedo. La larghezza (l'asse parte dall'umano) è due
centimetri, lungo l'umano c'è la verticale di 3 centimetri, la
lunghezza è 4 cm. Il parallelepipedo si illumina e si vede alla
elaborazione con numeri. Le sue faccette devono essere
visibili direttamente e' intorno ci deve essere una sfera con il
raggio di circa 8 centimetri. A questo il centro della sfere deve
trovarsi all'incrocio delle diagonali di uno dei piani massimali
nel centro. Perciò adesso c'è un certo spostamento
geometrico in questa zona. La zona è spostata cosi che la
sfera è deformata dalla su in 2 cm. Uno dei lati (piccolo) del
parallelepipedo nel bordo superiore destro, se guardiamo
dalla parte della vostra schiena, è diminuito di 1 cm. Cioè, le
zone della deformazione di questa informazione dal livello
canonico. Per mettere al livello canonico, bisogna capire,
dove si trova la intersezione degli strati orrizontali e verticali
che da l'immagine di sfera.
Il sistema della cogitazione sferoidale è il processo della più rapida
elaborazione d'informazione e lo scambio di dati. La compensazione
delle strutture d'informazione si svolge quando, ad esempio,
questa sfera da più altra rapidità dello scambio
d'informazione, che il sistema delle strutture pianistiche,
come gli strati dentro il parallelepipedo. Se esaminiamo gli
strati del parallelepipedo come una fila di piani orizzontali e
verticali, cioè trovare le zone per l'abbinamento di eventi
futuri e passati e accentrare l'attenzione sulle dita delle mani,
ad esempio, dita indici dalle ore 22:00 alle 22:05, in queste
condizioni si svolge la proiezione di questa struttura alla
forma esterna e i limiti della sfera cominciano ad
addirrizzarsi. Cioè, la concentrazione dell'attenzione sulle dita
nel tempo presente ci dà praticamente il pilotaggio di
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situazione avanti. Lo scorcio di questo metodo è basato sul
fatto che sapendo il tempo e il posto della concentrazione
d'attenzione, diventa possibile pilotare la situazione.
Pero, esiste una struttura ad esempio, quando uno sta
dormendo. Lavora con la coscienza in modo inattivo. Per questo
tempo c'è una struttura di linimento delle specifiche erbe nelle certe zone
del corpo. Bisogna adesso prendere la funzione del linimento
d'erbe. Anche questo è il sistema di pilotaggio d'eventi in cui si rende in
conto non solo la ripristinazione della struttura tessutale ma proprio
l'ottimizzazione di eventi. E' preferibile ripristinare alcune
strutture tessutali nel modo che l'evento avanti sarebbe
ottimizzato armonicamente. Cioè, per ripristinare i tessuti
velocemente, bisogna capire tutto il corso precedente degli
eventi passati che ha formato questo tessuto. Perché ogni cellula
tessutale reagisce alla informazione esterna, tutte le infrastrutture
esteriori, inclusa l'esplosione di Chernobyl e tutto quanto.
Perciò è importante capire: si deve saper pianare la sua
propria struttura senza danneggiare qualsiasi strutture
informazionali per ricostruire, canonizzare l'informazione. E'
il concetto della autocognizione del sistema di pilotaggio.
La conclusion
Esiste uno sfondo informatico, un sosia logico
informatico del carattere oscuro (nascosto) che definisce la
realtà del evento in passato, futuro e presente. Nel presente sono
le strutture orizzontali d'informazione, nel passato - sono quelli verticali.
Incrociandosi, possono formare le zone parallelepipedali.
Possono avere dei cambiamenti deformabili. Ad esempio,
secondo una diagnosi o se è presenta una situazione sociale,
finanziaria nella vita che richiede il bilancio o l'ottimizzazione.
Per ottimizzarla, bisogna passare alla velocità di cogitazione di gran
valore, di gran frequenza. Cioè, la chiaroveggenza, per controllare
la zone nel modo più ampio. Per questo esiste il sistema di
concentrazione della attenzione. Vuol dire che l'attenzione alle
dita da le proiezioni sferoidali. Praticamente ci trasferiamo alle
zone di cogitazione di grande intensità. Il processo più
preciso, il modo in cui si svolge alla zona del midollo spinale,
encefalo, struttura cellulare lo spiego nei corsi specializzati. E'
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necessario cercare di capire la metodica al livello dei leggi
fondamentali mondiali.
La struttura di relazioni tra specifici organi
Esiste la relazione abbastanza evidente al livello di certe
costruzione geometriche tra gli organi. Si segue semplicemente e può essere
fissata nella statica nella forma delle particolari sfere d'informazione.
Comunque, esiste anche il legame tra gli organi, la cosidetta
forma strutturale puntuale, quando periodicamente nelle
frazioni del tempo si sorge una immagine fosforescente (che
si fissa nel campo ottico). Se il processo si vede, è oggettivo.
Questi impulsi sono le sorgenti d'informazione. Si dividono
secondo lo scorcio di colori: colori chiari sono le sorgenti,
colori scuri - gli scarici. Il processo corrispondente alla glandola
tiroidale è il processo di macrocontrollo delle funzioni della struttura
cellulare, degli organi. La specificità di questi microimpulsi che
arrivano dalla glandola tiroidale è che la sorgenza della
relazione logica determinata non si traccia. Semplicemente c'è
una particolare funzione impostata di manifestazione dello
scorcio della influenza tiroidale è questa funzione è
temporale. Se esaminiamo questo impulso puntuale tra ogni 5 minuti
nella zona di clavicola destra (si svolge un impulso scanerizzante),
questo è la proprietà funzionale della glandola tiroidale. Adesso sto
analizzando solo la clavicola è il tempo proprio tra ogni 5 minuti. Si
mostra l'impulso picosecondo di 10-9secondi. E' l'informazione del
funzionamento della glandola tiroidale.
Quanto i tessuti cominciano a trasformarsi nella composizione
voluminosa, questo impulso comincia ad alterarsi. Comincia ad
assumere la forma a zigzag, del fulmine. Secondo la norma i raggi
devono essere dritti. La costruzione del pilotaggio della
glandola tiroidale sono i raggi che appaiano periodicamente
nelle diverse cellule e diversi organi. Si sta svolgendo la
scanerizzazione all'atto di misurazioni. Per far funzionare
questi raggi secondo la norma, dobbiamo canonizzare questa
informazione, portarla ai raggi diritti che vanno ai organi
diversi dal fisico centro della glandola tiroidale. Per questo si
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serve un allenamento particolare. L'allenamento consiste della
concentrazione sulle dita indici delle mani e pollici delle mani
e piedi dalle ore 22:17 alle 22:37. Se ci sono intersezioni con
parametri diversi, bisogna solamente scriverle in una tabella e
leggerli/riscontrarli. Questo si fa perché per la prima volta
può essere difficile pilotare una costruzione complessa.
Perciò prima si può leggerli e gradualmente diventerà una
norma, e leggerli/riscontrarli compenserà l'allenamento della
cogitazione parallele. Perché parlo subito del sistema di
concentrazione? Perché il collegamento convenzionale tra
questa concentrazione e questi impulsi è abbastanza semplice.
Consiste di recettori tiroidali che sono presentati nella forma
di sorgenti statiche. Proprio in questi tessuti - delle dita indici
e pollici delle mani e pollici delle piedi. Proprio in questi
tessuti voluminosi si manifestano queste proprietà tessutali
reccetoreali come reccettori-radiatori.
Quando vi concentrate, nel contempo dirigete tutti questi
raggi. Nella prima variante d'onda si vede questa proprietà.
Intenzionalmente non vi spiego la profonda struttura di
legami, capirla completamente da solo e costruire la vostra
propria struttura sarà il vostro compito per casa.
Domanda: 'Su quale dita si deve concentrare
simultaneamente?'
Risposta: 'Su 6 dita. Le indici delle mani e i pollici delle
mani e piedi. Immaginare, che raggi vanno a tutti questi dita dalla
glandola tiroidale.
Se si intersecano (il sistema di cogitazione secondaria), si
può immaginare una forma moltiple. Cioè, nello stesso tempo
si possono incrociare allenamenti diversi.
Dopo potete assegnare voi, su che dita si deve
concentrare, ma non prima di un mese.'
Domanda: 'Posso vedere qualcosa?'
Risposta: 'Vi do il sistema della vista irrazionale. Di che
cosa consiste questa vista? Prima c'è quello che dico, che può
essere visto con i mezzi del controllo obiettivo. Dopo,
quando già lo sapete, cominciate a praticare, diventa una
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norma per voi. Compreso la norma fisiologica. Cioè, la
norma d'informazione si trasforma nella norma fisiologica.
Per voi lo scopo è sapere dove si svolgono i cambiamenti geometrici al
livello d'informazione e dove arrivano alla norma. Appena l'avete
trasformato nella norma, dovete avere anche delle
rispondenze fisiologiche secondo i canoni. Tutto dipende dalla
rapidità del vostro allenamento. Io vi do l'informazione per il
primo mese. Fate quello che vi dico. E' il sistema di
cognizione. Avendo la base fondamentale, la potete
sviluppare a quanto volete. Adesso siete venuti con i vostri
problemi. Tra 20 anni possono cambiarsi. Dovete avere uno
strumento nelle mani che vi permetterebbe di pilotare. Io vi
do uno dei punti di vista come una teoria e la pratica di
cognizione.'
Domanda: 'A che distanza si deve tenere le dita?'
Risposta: 'Bisogna immaginarle, non tenerle. Io do
l'allenamento del pilotaggio senza mosse delle mani e piedi.
Potete fare qualsiasi azione, ma cercare di pilotare'.
Domanda: 'Mi è sembrato che ho visto una sfera. E'
possibile?'
Risposta: 'E' la visione irrazionale. La comprendete nel
modo giusto. Cominciate a vedere gli segmenti sferoidali.
Siete nella via abbastanza giusta. Quando elaborate
l'informazione con le sequenze numeriche, quello che sentite
si sta obiettivando. Quello che vedete è il sistema del
pilotaggio stesso. Assolutamente parlando, è quello che
ricerco'.
Domanda: 'Quello, che vedo, lo voglio vedere un'altra
volta'
Risposta: 'Dovete sapere rispetto al futuro, che alcuni
oggetti si spostano nel tempo. Cioè in qualche momento c'è
un oggetto nello spazio. In altro spazio può avere un'altra
forma. Dovete sapere che le ripetizioni non sono indispensabili.
Se, putacaso, con la camera per la videoregistrazione ci
possono essere le ripetizioni. La stessa forma. Gli stessi abiti.
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Comunque, le zone d'informazioni sono molto voltabili. Perciò
quello che cominciate a vedere è la vostra zona d'immagine.
Questa zona esiste, può essere misurata. Cioè, qualsiasi forma
della attività cogitativa, la forma d'immaginazione può essere
misurata. E' possibile anche creare dei disegni. La costruzione
mentale si misura. Si trasferisce alla scanerizzazione
(costruttore di grafi) e si vede il disegno. E' la pratica di
obiettivizzazione. Quello che vedete è il pilotaggio. C'è la
struttura pilotante, c'è quella del tipo neutrale. Io vi do la
struttura pilotante. Quello che vedete è corretto. Perciò si
deve sviluppare non sulla base delle immagini ripetetevi ma
sul progredimento del vostro proprio sistema del controllo
d'informazione. Sviluppare il vostro spirito. E' desiderabile
concentrarsi sulla zona di colonna cervicale;'
Domanda: 'Devo solo immaginare, sentire questa zona?'
Risposta: 'Lei sente la vostra colonna cervicale fino alla
parte toracica. Cioè lo potete capire almeno del senso
geometrico. Prendete un punto di partenza e concentrate la
vostra attenzione su questo punto, poi cominciate a vedere
questa sfera. E' il sistema della grande obiettivazione del
processo. Si può sentirlo. Molti la toccano con la mano nei
pensieri. Poi si fa la misurazione con le sequenze numeriche e
questo coincide. Il fatto sta che queste zone sono abbastanza
obiettive. Hanno la pressione alta, a volte hanno lo scorcio di
temperatura, di colore, ecc. Io vi do il sistema di concetti del
pilotaggio de questa materia nascosta. La sapienza di leggi e
delle forme di pilotaggio è già il pilotaggio della realtà fisica.
Pilotare solamente la realtà fisica non è la fine a se stesso. E'
possibile pilotare le strutture esterne di macropercezione. Ma
la forma più controllata dinamicamente, è per esempio,
diagnosi e qualche affari del piano personale d'eventi. Perciò
dovete coordinarvi per la pratica. Ad esempio, avete fatto un
complesso d'esercizi. Avete visto nella pratica i risultati
ottenuti e' il tempo spento. Poi un'altra volta avete
organizzato il sistema d'adattamento, correlazione delle vostre
cognizioni. Questa via può essere molto rapida. Il vantaggio
della coscienza è che il processo può essere seguito quasi
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ininterrottamente. Se, putacaso, prendete un'erba, funziona solo
localmente per un periodo del tempo data. Solamente per un
proprio locale. Pero ogni funzione della coscienza è attiva
sempre al macrolivello. In questa dimensione stavolta dovete
andare al sistema di compensazione. Cioè, se c'è il senso in bere
un'erba oppure compensare questo processo con la nuova
sapienza. Ci sono dei processi che nella mia pratica possono
essere ottimizzati solo tramite il sistema di cognizione. Ad esempio,
quando il processo è complesso, come della rovina del corpo,
in questo caso sta funzionando solo il sistema di cognizione.
L'erba e poco costruttiva in queste condizioni. Perciò si deve
entrare nel allenamento e correlazione nella pratica per
ripristinare la salute. Benché l'allenamento può risolvere tutti i
problemi in pratica, non ci vuole neanche la correlazione.
L'importante e sapere quali sono le forme e dove si trovano.
Comunque, penso logicamente, che è preferibile porre dei
compiti concreti, vedere la loro soluzione e osservare in che
periodo del tempo la soluzione coincide con la vostra pratica.
In questo caso si deve sviluppare la cosiddetta
chiaroveggenza, la vista irrazionale. Avete avuto questi
elementi dopo la prima volta.'
Domanda: 'Che tipo di cognizione è necessario avere?'
Risposta: 'Bisogna avere il principio primario. L'umano,
non avendo delle cognizioni e nessun mezzi di circostanza
per salvarsi, ha solo il principio della sua mentalità. Il
principio della propria mentalità al livello logico può costruire
delle macchine, come un esempio, ed eccetera. Pero, in
questo caso si tratta della salvezza in una particolare
situazione, pilotaggio di se stesso e degli eventi. Perciò si deve
capire, che se il discorso è il senso fondamentale
dell'esistenza, in cui c'è il pilotaggio della situazione esterna
tramite il sistema dello spirito interno, della cognizione
interna. Perciò, concentrandosi, si deve basarsi su questo
principio, che rappresenta una proprietà dell'uso di forza. E'
basata su certi leggi nascosti, che si obiettivizzano. Si può
vedere nella analisi numerica. Comunque, il discorso è che il
computer è solo una parte locale di osservazioni, solamente
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una parte del calcolo. Voi, invece, dovete saper capire tutte le
vostre strutture d'informazione esterne. La concentrazione
deve essere applicata con la considerazione di tutti i fattori. Si
presenta un problema - si fa la concentrazione.
Uno dei metodi che do adesso è la soluzione di qualche
problemi. Pero, bisogna capire che è preferibile mettere lo
sviluppo nella concentrazione in futuro. Anche adesso è
necessario comprendere le finezze, lo scorcio, l'approccio: da
quale parte, in quale grado, ecc.'
Domanda: 'Con quale frequenza si deve praticare
usando i Suoi materiali?'
Risposta: 'E' desiderabile farlo almeno una volta al
giorno. Pero, è possibile farlo a volontà. Da me arrivava la
gente dopo la diabete. Uno aveva l'occhio quasi cieco.
Ascoltava l'audiocassetta - si è ripristinato l'occhio. In altri
casi le guarigioni si svolgevano per forza della presenza di
miei desti nel raggio di cinque metri. Quasi sempre si
riferiscono mentalmente a me. Sono i casi concreti. Per conto
della intensività del lavoro con i miei materiali e l'appello
mentale frequentativo da me con i propri messaggi, il
processo di ripristinazione e l'ottimizzazione si accellerà.'
Domanda: "Io ascolto l'audioregistrazione con le Sue
lezioni, leggo i Suoi mateirali, e Lei mi aiuta?'
Risposta: 'Naturalmente, lavoro con tutti che in pensieri
appellano a me, leggono i miei testi, ascoltano le
audiocassette con la mia sapienza, guarda dei programmi
televisivi con la mia partecipazione, ecc. Il più profonda e
rapida la vostra comprensione delle mie sapienze è, le più
metodiche pratiche avrete voi e tanto meno problemi avrete
ne futuro.'
Domanda: 'Sono sempre stato guidato dal mio passato.
Non posso pensare assolutamente del futuro. Solamente
adesso mi sono sentita un pochino nel futuro'.
Risposta: 'Ho capito. Vi do l'allenamento concreto. Se,
putacaso, adesso sono 22 secondi, e poi guardo e vedo che
sono già 25 secondi. Paragoni i suoi stati dal punto di vista
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della concentrazione sulle dita. A che ora, come si concentra
Lei? Sembra di essere una linea di percezione dello stesso
tipo. Ma la differenza si svolge nella glandola tiroidale, dove
si trova il punto del abbinamento di eventi futuri e passati al
livello geometrico. Per sentirsi in futuro, basta solo concentrare
l'attenzione nella zona destra della glandola tiroidale. Oppure
concentrare l'attenzione sul mignolo della mano destra. Questo sarà il
Suo stato del futuro, circa un giorno'.
Domanda: 'Devo capire questo sentiero?'
Risposta: 'Si, si può capirlo con la forma d'informazione
Questo è l'allenamento della forma della informazione futura.
Ma in realtà è certo che Lei si trova qua. Esiste una struttura
di nodo come la forma battufola d'informazione. Si sta
svolgendo la denodazione d'informazione secondo questa
forma battufola. Questo si vede nei numeri. Quando entrate nella
forma d'informazione futura, ogni scorcio del tessuto
connettivo si vede quando giungete questo punto futuro e si
vede nella forma battufola. Si vede come si diminuisce e si
annodda. Nella zona della spalla destra questo nodo è una
sfera con diametro di 14 cm. Si diminuisce e questo nodo
piccolo passa attraverso lo stomaco, il cuore e raggiunge la
glandola tiroidale e poi va nella sottocorteccia.
Domanda: "La cellulla è meno importante?'
Risposta: 'In questo caso stiamo parlando di questo, che
è sempre presento nei nostri discorsi. Non si può dire che la
cellula è il tessuto meno importante. Sono sempre neutrale
verso qualsiasi informazione. Mostro solamente il
meccanismo, come si sta svolgendo l'annodamento del
aspetto futuro. Cioè, il lavoro con il futuro comprende il lavoro con la
forma d'informazione'.
Domanda: 'Le mie emozioni incapsulano qualcosa nel
futuro?'
Risposta: 'Se uno esprime inazione, si risulta inazione.
C'è un problema, lo trasformate e lo risolvete. Cercate di
trovare una ottimale struttura del pilotaggio. Usate gli scorci
diversi della comprensione presente e dello stato per ottenere
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velocemente i risultati del pilotaggio e della salvezza. Esiste
un elemento di tale piano. Per lo sviluppo del sistema della
visione irrazionale si deve concentrarsi sulle piedi dalle ore
22:00 alle 22:05. Praticamente si svolge l'attivazione della
sottocorteccia cerebrale. E' uno degli elementi. Cioè tanti
problemi possono essere risolti tramite il sistema di
concentrazione e arriveranno le risposte concrete. Avete
l'accesso all'informazione. Non solo vedete la forma, ma
anche ricevete le risposte concrete. L'informazione e'
dinamica, può essere trasformata, alterata. Altresì è possibile
rivere le risposte necessarie.
Domanda: 'L'umano nasce con l'informazione inserita?'
Risposta: 'Naturalmente si. L'informazione inserita o
incapsulata è abbondante. Può cambiarsi. Vi do il metodo del
pilotaggio senza danni a tutti altri lati.'
Domanda: 'Che cosa è l'ereditarietà?'
Risposta: 'L'ereditarietà è una struttura d'informazione dove è
presento il livello d'eventi. Dovete fare più attenzione
all'informazione che corrisponde alla vostra salute. Può essere
non solo il vostro organismo, può essere l'ambiente
ecologico, eventi esterni, ecc. L'ereditarietà può essere
trasformata con gli stessi metodi. La legge è che il più rialzate
la linea ereditaria, cioè il piu sane siete, il piu sani saranno le
vostre generazioni futuri. Cioè fate soltanto bene. Non esiste
il concetto della tirata di malattie da una parte all'altra. Se avete
migliorato almeno una sostanza elementare, almeno a una cellula, avete
migliorato tutto ovunque. Io do la soluzione secondo la legge di
legami universali. Perciò il miglioramento in una zona sempre
importa il miglioramento dappertutto e si svolge tramite
l'emendamento di tutte relazione in corso della pratica. A
questo riguardo, le mie sapienze determinano la struttura
creativa del pilotaggio. Perciò possono essere distribuiti senza
limiti. A questo si realizza il principio di salvezza che attesta il
fatto che il più la gente acquista la mia sapienza, il più rapida
sarà la realizzazione di pratici principi di salvezza.
I punti di vista possono cambiarsi. Potete trasferirvi allo
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scorcio diverso. Se volete - guardate in un modo o in un'altro.
C'è un allenamento particolare per entrare nella zone
d'informazione nella variante intermedia: dalle ore 22:17 alle
22:22. La concentrazione sul dito indice della mano destra. Ci
sarà una via più corretta.
E' preferibile lavorare passo-passo per voi. C'è il livello
della organizzazione della forma'.
Le strutture d'informazione
La proprietà di dichiarazione delle strutture
d'informazione è compariscente quando la struttura
d'informazione primaria si percepisce con i tessuti
dell'organismo o con qualche sostanza che concerna l'umano.
Questa struttura può riflettere l'informazione ma la sua forma
non sempre corrisponde alla struttura del pilotaggio. Ci
occorre la struttura radicale di pilotaggio, in cui a qualsiasi
trasformazioni si conserva la forma canonica matriciale
fondamentale.
Cioè la struttura d'informazione base che pilota in qualsiasi zona
d'informazione. La struttura dichiarante compariscente può avere la
stessa forma ma la sua differenza è nella configurazione della forma
nella proiezione interiore. Si intende la proiezione interiore - non
è prendere una sfera e tagliarla a meta e guardare cosa c'è
dentro. Invece, è la proiezione interiore dal punto di vista di
percezione di coscienza. Io do tutto dal punto di vista della
percezione cosciente. Perciò qua dobbiamo analizzare proprio
come la vostra coscienza permette di vedere questa
proiezione. Cioè se vi avvicinate a una sfera d'informazione,
nel contatto la proiezione interiore può presentarsi come
un'ambiente omogeneo, eguale nelle direzioni diverse, cioè la
forma base.
Può essere presentata come una molteplicità nella forma
del cilindro che va su. Oppure, ad esempio, il cosiddetto
nastro di Möbius - sempre muoverla in una parte e non si
incrocia con l'altra. Alcune strutture infinite come questa si
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visualizzano durante la obiettivizzazione delle strutture della
corsia. E si svolge il contatto con la struttura del pilotaggio. Si
svolge solo al livello del riflesso veloce. Cioè, quando
guardate l'informazione, potete pilotare soltanto nel intervallo
del loro movimento dinamico, sicuramente, a questa fase
della percezione. Sto parlando solo per questo tempo, questo
posto per l'espansione della percezione cosciente.
Se esaminiamo la struttura, come la malattia (l'informazione della
malattia, della direzione d'evento indesiderabile), è l'informazione
dinamica. Cioè si progetta la struttura d'accumulazione della
informazione e il suo cambiamento seguente - le
caratteristiche: rovina, trasformazione, ecc. Questa struttura
dinamica al livello della percezione cosciente riflessa rapida, al
livello del pilotaggio consiste della abilita di capire
tempestivamente in che punto si deve iniziare il pilotaggio. Il
sistema è che si può imprendere il pilotaggio nella variante rapida anche
nella statica. E' bastante trovare il sistema di concentrazione
dell'attenzione su sottocorteccia. Siccome la sottocorteccia è la
zona non visualizzata dalla vista fisica, si dà la struttura
approssimante su organi. Sono le dita indici delle mani.
La concentrazione dalle ore 22:45 alle ore 22:47, 2
minuti. La concentrazione e più la dinamica del colore verde.
Non è l'immagine del verde ma cosiddetta idea della dinamica
del colore verde. Come si forma il colore, come si cambia,
come si muove nel mondo nascosta e quale forma
d'informazione corrisponde al colore verde. Cioè è la
struttura d'apprendimento. Questo sarà un tipo di compito.
Ogni forma d'informazione deve essere esaminata dal punto
di vista della struttura dinamica. Esiste il concetto del colore
verde. Si deve pensare delle domande e risponderle. Che cosa
è il colore verde dal punto di vista d'informazione. Dove si
trova geometricamente? Come si può pilotare questa
dinamica, cambiando la forma per cambiare gli eventi avanti
ecc.? Lo stesso metodo può essere applicato a qualsiasi
evento. Io parlo del colore verde dal punto di vista di dati
presentati. E' desiderabile capire che ha la struttura della
uscita primaria fino alla prossima fase.
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Si può trasferire al colore azzurro, viola, ecc. E lavorare con la
gamma di colori su formazione costruttiva d'eventi quando si può
stendere gli elementi di colore e ottenere l'evento dello spettro necessario.
Sullo spettro necessario c'è già un evento che volete. Pero è
più abituale a formazione. Si prima esaminiamo in quale
estensione spettrale, in quale forma c'è l'evento avanti e
volere estromettere un segmento e sostituirlo, si può
solamente cambiare lo spettro in pensieri e sostituirlo, cioè
cambiare lo spettro in pensieri e l'evento si forma. Si chiama
la struttura spettrale della formazione del piano d'eventi. Pero
si deve saper formare il sistema d'accesso tramite
l'avvicinamento alle strutture base. Si può trovarla subito. Pero
c'è l'opportunità di perfezione al livello logico e la estromissione alla
struttura della sapienza. Vuol dire che Io do la sapienza e questo
compensa i metodi irrazionali. Gradualmente diventalo le capacita
razionali, quando si può esaminare qualsiasi altre strutture da
questa posizione. Che cosa è la chiaroveggenza? E' lo
specifico sistema di cognizione. Cioè la cognizione di quello
che c'è nel futuro e passato significa la sapienza di alcuni
aspetti del altro piano. Do la via a quella sapienza. La sapienza
in questo caso è il pilotaggio. Perciò la struttura base si può
determinare da qualsiasi struttura. Può essere l'onda (zona)
compariscente oppure l'onda secondaria d'informazione. Esiste il
termine dell'onda gasodinamica. Nella gasodinamica, quando
si misura, si sorge il fattore del evento secondario. Perché ho
preso l'onda gasodinamica? Perché i processi che si svolgono
ai livelli nascosti si coincidono spesso. Si coincidono proprio
nel livello delle onde secondarie riflette.
Vi ho trasferito intenzionalmente alla struttura d'onde
della percezione d'informazione. Perché la forma è statica, è una
struttura più rigida, ma può essere percepita anche sulla
struttura d'onde.
E adesso, ad esempio, si deve trasferire alla percezione della
struttura d'onde, cioè sentire le onde. Si oggi avete sentito un
impulso nella zona del cuore, era la diffrazione d'onde. Vi siete
trasferiti alla percezione sensitiva. A volte si può lavorare con
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la forma, è identico. Non richiede la concentrazione
d'attenzione per ottenere le sensazioni sul dito, in qualche
zona del corpo. L'onda, invece, vuole un po' di tempo per
comprendere, per sentire il segnale ricevuto al livello di riflessi. Pero
questo è la variante più sensoriale.
La prossima variante, al livello di compito e saper
trasmettere l'informazione che ha l'aspetto della forma nella
informazione di percezione con l'aspetto della struttura
d'onde e avere, se c'è il tempo, sentimenti dal influsso
segmentare dell'onda in qualche organo, punto, ecc. Il processo
di ripristinazione del tessuto, la cosiddetta guarigione, si svolge al livello
della rigenerazione della struttura tessutale-informazionale. Adesso vi
spiego il trasferimento alla struttura tessutale. Si può
trasferirsi subito tramite la forma base alla struttura tessutale,
oppure tramite queste approcci d'onde. In questo caso tutti i
processi rapidi (ad esempio, collegamento all'informazione
che una certa rapidità) possono essere trasferiti al sistema
abbastanza semplice di allenamenti sul pilotaggio della
struttura d'onde e sulla decomposizione delle zone rapide ai
parti con le velocità più bassa. Non significa che si deve
sforzarsi e seguire la rapidità alta di queste sostanze. Si può
trasmettere alla struttura di grandi intervalli temporali e farlo
li. Per la percezione tramite la chiaroveggenza,
chiarosapienza, compreso quella logica, l'impulso
picosecondo (10-9 secondi) può essere decomposito in
intervalli anche più piccoli, trasmettersi allo spazio del
rallentamento temporale, al livello di coscienza. Di dove è
possibile vedere qualsiasi informazione, anche quella piccola,
nel'aspetto di forma come lo spazio e lavorare non con il
tempo, ma con lo spazio stesso. Intenzionalmente introduco
la tecnologia del cambiamento di punti di vista. Gradualmente
cambiando il punto di vista, è possibile trasferirsi da un livello di
cognizione all'altro. E' il sistema della mobilita autonoma nella
coscienza. Questa struttura li misura come una colonna
verticale fosforescente, al livello molto forte. A volte è
necessario per rialzare molti processi nell'organismo.
A questa fase vi do, basandomi dal livello della
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percezione abbastanza rapida, le tre stagioni di cogitazione
che si formeranno come un compito qua'.
Domanda: 'Ho cosi tante domande che si deve non
darle ma cominciare a sviluppare la cognizione'.
Risposta: 'Si, si deve fare la cognizione delle domande.
In questo caso la cognizione definirà la via contenuta nelle
domande stesse. Quando ascoltate e guardate le mie audio e
video-lezioni, leggete i miei testi, cercate di visualizzare le
zone. Che si svolge al livello di visualizzazione? Come lo
vedete al livello di colori? Prima avete visto la parte della
sfera. E' cominciata a manifestarsi. Come è la situazione
adesso?'
Domanda: 'Vedo un cerchio viola. Il cerchio viola va
giù.'
Riposta: 'Esatto. Adesso vi ho dato il sistema del
trasferimento dal colore azzurro, viola dal colore verde. Vi
siete trasferiti al colore verde. Per me è preferibile che voi
sapeste lavorare con tutto lo spettro senza saltare la fila delle
strutture. Vi do gli esercizi non solo con i colori, ma mostro
l'abilità di pilotare qualsiasi struttura, tramite lo sviluppo dato
con l'esempio di colore, zone informazionali, forme
d'informazione. Vi do la tecnologia della imparazione che si
trasforma nel pilotaggio spirituale.
Domanda: 'Che devo fare? Non posso concentrarmi
assolutamente'.
Risposta: 'Scrivetelo sul foglio e guardatelo.
L'informazione può essere percepita non solo come una
concentrazione ma come l'informazione incapsulato in
questo volume, ad esempio. Scrivete tutto quello che dovete
fare e guardate il foglio.'
Domanda: 'Che devo fare se a volte sento un nodo in
gola?'
Risposta: 'E' il sovradosaggio di radiazione che avete
avuto prima. Gradualmente cominciate a estromettere la
radiazione dalla glandola tiroidale e si sentirà il nodo in gola.
Si diminuisce quando esercitate la concentrazione. Io do il sistema della
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rialzatura della struttura cellulare. Da voi si sta svolgendo
l'estromissione anche di isotopi radioattivi dalle cellule. Come si può
estrometterli? La zona migliore del massimo contatto con
l'ambiente esterno è la glandola tiroidale. Lei sta facendo tutto nel
modo giusto'.
Domanda: "Anche quando bevo si sente dolore. E'
possibile?'
Risposta: 'Le si sta sforzando troppo e si sta svolgendo
la reazione del tessuto muscolare. E' preferibile saper pilotare
qualsiasi tipo della struttura, compreso lo stato. Trovare un
approccio per normalizzare le sensazioni per questo
momento'.
Domanda: 'E' gradito lavorare durante un periodo del
tempo particolare?'
Risposta: 'E' gradito praticarsi dalle ore 22:00 fino alle
23:00. Fuori di quest'ora potete esercitare quando volete,
basta proiettare il vostro lavoro mentalmente a quest'ora
oppure condurre la correzione che risulta in indipendenza
della pratica dal tempo. Prima si può tenersi al intervallo
temporale per capire la relazione del tempo con il fattore
geografico. Il meridiano che attraversa il punto comune del
trasferimento all'informazione è più attivo in questo periodo
locale. Perciò si salva la reazione alla costante temporale. Il
tempo sta passando e passera. Quando vi trasferite alla
struttura del pilotaggio secondario, sarà possibile spostare il
tempo e trasferirsi alla regolazione di quest'ora. Sara possibile
cambiare le strutture d'informazione. E' lo stesso, come nel
caso quando vi siete trasferiti subito al colore viola, è
possibile andare alle altre strutture pilotanti. Comunque, per
fare questo bisogna studiare le mie lezione dagli aspetti
diversi della percezione. Ogni apprendimento ripetuto delle
mie sapienze ogni tanto può essere percepito come uno
studio delle sapienze completamente nuove.'
La struttura dei segnali bipolari nell'umano
Esaminiamo all'esempio della guarigione della malattia di
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Parkinson
Analizziamo la struttura di segnali bipolari in una
persona dove la polarità determina la ciclicità della vostra
percezione come la percezione tessutale e cosciente. Il primo
elemento della polarità è il fattore meno (-) (non intende la
negatività o positività). Nella misurazione con i mezzi del
controllo obiettivo al livello di voltmetro da delle specifiche
caratteristiche del voltaggio. Il secondo elemento della polarità è il
fattore piu (+), che si caratterizza con i mezzi del controllo
obiettivo. Nel mignolo destra si trova la struttura di meno fattore. E'
la struttura di diminuzione di eventi secondo lo spessimento,
prolungamento della estensione. Il mignolo della mano
sinistra è la struttura di accrescimento di eventi secondo gli
aspetti unificati. La sorgente è il mignolo della mano sinistra, lo
scarico - il mignolo della mano destra.
Si sorge l'arco della struttura d'eventi periferica. Ha diversi
toni della percezione secondo i colori d'arcobaleno. Il più
attivo è quello di rosa o la rosa scarlatta, ecc.
I più passivi in questo aspetto spettrale sono i colori
verde e blu. La passività e la attività sono del vostro punto di
vista. S dividono nella fase attiva, dove l'informazione
pilotante che deriva da voi si trova a contatto con i colori
rossi. La passività si rappresenta del colore blu-verde.
Per ricostruire l'informazione secondo la diagnosi data
bisogna capire il principio primario. Si può pilotare la
situazione partendo da qualsiasi sorgente d'informazione.
Cioè, percepite qualcosa e potete usare la teoria per capire
come pilotarla.
Tra queste dita esiste una parte del segmento che può
essere usata per il pilotaggio in prospettiva. Si deve trovare
questo arco d'informazione. Bisogna concentrare l'attenzione
dalle ore 22:00 alle 22:17 sui mignoli delle mani, cercando di
visualizzare l'arco che congiunge i mignoli al livello di
coscienza. Considerare che dal mignolo destro l'informazione
si assorbisce ed emana dal mignolo sinistro. Se disegnamo
una linea retta verso le punte delle mignoli di mani, tutto
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quello che si trova sopra la linea verticale è il processo che si
svolge in senso orario. E quello che è giù e il processo che va
antiorariomente, cioè la coscienza evidente e non-evidente (la
coscienza e subcoscienza) sono scalate.
Per visualizzare la sfera, per capirla più profondamente, si deve
comprendere come si svolge il flusso incrociato. Ecco perché do
subito la pratica anche del livello sensazionale - se deve
sentirlo. Si può ottenere la diminuzione di segnale tramite le
sensazioni, quando l'informazione esterna non causa gli
effetti secondo il tipo della malattia di Parkinson.
A questo si deve sapere anche la causa primaria nonorganica. Si deve esaminare
il coccige (geometricamente: dal giù a su la seconda
vertebra). Bisogna esaminare gli eventi dalla origine della
malattia successi 7-10 anni fa.
Per pilotare questa struttura, dovete trasmettere questa
informazione al livello dell'arco (è meglio dell arco inferiore).
Guardate come sono successi gli eventi. Cercate di trovare i
rapporti di causa ed effetto della vostra condizione e quelli
eventi. Si può anche analizzare qualsiasi altra struttura
d'informazione.
Esiste il metodo del primario messaggio, quando
percependo l'informazione per la prima volta (prima di
vederla e decifrarla) sentite che c'è un ambiento
informazionale. Cominciate a pilotare subito al livello di
mezzi del controllo obiettivo. Anche gli attrezzi tecnici
possono reagire all'impulso primario e dare la reazione
secondaria subito. I sensori del computer reagiscono subito
all'ambiente esterno. Dal umano questo processo si svolge
tramite il sistema di segnali primari remoti. E' uno dei punti di vista
all'umano. Si trovano nel raggio di 7-10 metri dall'umano.
Quando volete capire come trasformare l'impulso che va
nella parte dell'arco, dovete concentrarvi a questa distanza.
Sentire voi stessi dalle ore 22:17 alle ore 22:20 (ascoltate e
guardate con la vista interiore).
Quando da voi si nasce una opinione su qualcosa, cercate
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di formulare questa opinione su uno dei scorci dell'archi, su
quello superiore oppure inferiore. Lo scorcio superiore e la
coscienza, quello anteriore rappresenta i processi nascosti.
Appena con lo sforzo di volontà li avete trasferita la vostra
percezione, praticamente avete ottenuto il primo livello di
stabilizzazione. In generale si può sviluppare questa struttura,
aggiungere dei punti di vista complementari. Il vostro
processo è dinamico, cioè è possibile esercitarsi al livello
mentale con pensieri, immagini diversi partendo dalla
seguente interpretazione. Qualsiasi azione cambia
l'informazione. L'importante è capire che quale azione
esattamente si sta svolgendo, dove e in quale locale sta
cambiando l'informazione. Capire, che si sta succedendo il
lavoro della struttura temporale. E' preferibile tener conto del
fatto che il risultato deve essere continuo. Il più
profondamente apprendete questa teoria e pratica, i più
veloci sarannoi processi di ripristinazione.
Il metodo del pilotaggio della struttura del tubo
gastrointestinale e il liquido cefalorachidiano
Introduco la pratica del pilotaggio d'informazione, cioè il
pilotaggio di eventi in avanzo, dove l'umano sano rappresenta
uno dei componenti. In questo caso do il pilotaggio della
struttura del tratto gastrointestinale più la struttura del
pilotaggio del liquido cefalorachidiano. Sono le due strutture
in questo caso. Esamino il problema della guarigione del rene
sinistro. C'è l'informazione che corrisponde a questi processi.
Si comparte nel modo seguente: la sorgente informativa primaria è
la struttura rigenerante, che si trova al livello della mano destra, non più
di 2 millimetri dalla pelle. Questo punto che organizza
l'informazione con l'ambiente esterno, quando ci sono dei
cambiamenti nella struttura d'informazione in organi del
sistema del tubo gastrointestinale.
Al livello d'informazione il tubo gastrointestinale ha circa
tre sistemi. Il sistema anatomico reale è quello
gastrointestinale. Il secondo rappresenta la riflessione
d'informazione, cioè quello che si può capire dal punto di
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vista della diagnostica, ad esempio, radiografia. Il terzo
sistema è matriciale, canonico, quasi l'informazione vera dal
punto di vista della positività d'evento in futuro. Vuol dire
che esamino secondo questi tre fattori. Ogni di questi aspetti
può avere alcune sistemi, sottosistemi al livello
d'informazione. E' il punto al livello della mano irradia anche
la struttura di ricostruzione d'eventi durante la elaborazione
numerica. Perciò il metodo è la struttura seguente:
1. La ripristinazione della autocoscienza.
2. Il sistema di concentrazione dell'attenzione dalle ore
22:05 alle 22:10 sulle dita indici.
Vuol dire che si deve guardare le dita oppure accentuare
l'attenzione li; si può anche disegnare lo schema delle dita che
si mette davanti a una persona e si guarda. A volte, se si sta
svolgendo la pratica, si fa la concentrazione passiva. Potete
fare qualcosa, tenere conversazione, pero continuamente
tenere presente queste due dita.
Questo corso è disegnato per la cognizione.
L'informazione di questo corso che passa dalle zone generali
ai sistemi concreti e particolari sviluppa il livello spirituale,
logico e irrazionale del pilotaggio creativo. Siccome l'atto di
salvezza si deve essere ottenuto in qualsiasi condizioni,
bisogna combinare e sviluppare le diverse strutture del
pilotaggio nella direzione dello scopo adeguato.
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