Selargius, 26 Aprile 2020

Gent.mo Dottor Grigori Grabovoi

Le scrivo per testimoniarle l’esperienza di miglioramento delle mie
condizioni di salute attraverso i suoi insegnamenti.
Mi chiamo Paoletta Dessì, sono nata il 10 ottobre del 1960 ad Escalaplano
(Nuoro) nell’isola di Sardegna, Italia. Sono un’artista e vivo insieme al mio
compagno Fabio Cara, in un grande terreno in campagna, a Selargius (Cagliari)
sempre in Sardegna, dove mi occupo oltre che della cura della terra, della mia
ricerca artistica e spirituale.
Nel 2017 ho iniziato a soffrire di dolori articolari piuttosto forti, in varie parti del
corpo, soprattutto alle mani, piedi, anche, ginocchia. I dolori mi impedivano di
svolgere serenamente il mio lavoro ma anche le più semplici azioni della vita
quotidiana, spesso mi impedivano addirittura di camminare.
Desiderosa di guarire mi sono rivolta ad una specialista, reumatologa al
Policlinico Universitario di Cagliari, la quale mi ha prescritto vari esami di
controllo. A Luglio del 2017 ho effettuato i seguenti esami:
Risonanza magnetica al piede destro e sinistro da cui è emersa la diagnosi di
“artropatia cronica con edemi e cisti geodetiche”.
MOC da cui è emersa la diagnosi di “marcata riduzione massa minerale ossea”.
La dottoressa, visto gli esiti mi ha prescritto una cura a base di farmaci
antiinfiammatori specifici per l’artrite, antidolorifici e vitamina D, cura che ho
seguito per circa un anno senza grandi risultati, i farmaci attenuavano il dolore
senza mai farlo sparire del tutto. Nel 2018 ho eseguito nuovi esami:
Ecografia alla mano destra e sinistra con diagnosi di “artropatia cronica”.
Scintigrafia ossea con radio-farmaco in scansione total body con diagnosi di
“disomogenea iperattività osteometabolica a carico di plurime articolazioni
segnatamente sulle articolazioni radio-carpiche suggestive per esito di
osteoartropia cronico- degenerativa”. Alla visita di controllo successiva la
dottoressa mi ha prescritto altri farmaci più forti che ho preso per qualche mese
senza risultati soddisfacenti, anzi ho avuto un aggravamento della salute ai
danni dello stomaco, con crampi fortissimi nonostante prendessi un
gastroprotettore. Così ho preso la decisione di sospendere i farmaci e iniziare
una terapia a base di erbe, che mi ha dato risultati migliori.

A dicembre 2019 il mio compagno ed io veniamo a conoscenza dei suoi
insegnamenti, tramite alcune conferenze sull’web di Angelo Vitale e Stefano
Candela, colpiti da un insegnamento così innovativo abbiamo visto e ascoltato
tutto il materiale che la riguardava su youtube, abbiamo ordinato e iniziato a
leggere alcuni suoi libri, ad utilizzare alcune sequenze numeriche e provare la
tecnica dei pilotaggi, con spirito di ricerca e grande soddisfazione.
In seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ed il mondo, abbiamo
assistito al webinar in cui Lei ha parlato in diretta, e da allora abbiamo
partecipato assiduamente a tutti i pilotaggi comunitari per l’emergenza sanitaria,
compresi quelli specifici per il ringiovanimento, la vita eterna, e la guarigione
delle malattie oncologiche. Accendiamo il più possibile i dispositivi PRK-1U
durante tutto il giorno, per poter migliorare sempre più le nostre capacità di
apprendimento.
Senza quasi rendermene conto, i dolori sono gradualmente e notevolmente
diminuiti e da circa un mese completamente scomparsi, il mio corpo è di nuovo
agile ed elastico, posso camminare in modo spedito, non solo riesco a svolgere
il mio lavoro e le normali azioni della vita quotidiana ma riesco a svolgere
anche lavori “pesanti” come curare e zappare l’orto, spostare vasi ecc. cosa fino
a poco tempo fa per me impensabile. Mi sento guarita.
Nella speranza che questa mia testimonianza possa servire, La ringrazio di
cuore, anche a nome del mio compagno, per averci donato la possibilità di
evolvere con la coscienza e la conoscenza delle nostre stesse tecnologie,
soprattutto in un momento come questo, per i suoi insegnamenti e per la
possibilità di utilizzare i dispositivi che ha messo a disposizione di tutti con
grande generosità.
Ringraziamo anche tutte le persone che l’aiutano a diffondere il suo
insegnamento e che la sostengono.

Con profondo rispetto
Paoletta Dessì
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