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Dal 17 Ottobre

Corso online 
tenuto “in diretta 
mondiale”  
da Grigori Grabovoi  
in persona con  
traduzione simultanea

IsCrIzIOne al COrsO  
“In DIretta”  
DI GrIGOrI GrabOvOI
PrIma lezIOne: sabato 17 Ottobre alle ore 
14.00. saranno trasmesse due sessioni di 45  
minuti, con un intervallo di cinque minuti.

Il corso si seguirà “in diretta” sul sito alla data  
indicata.
riceverai un’email di conferma, con tutti i 
riferimenti per il collegamento. 
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Numerose opportunità 
di apprendimento:
corsi dal vivo, lezioni 
online, gruppi di  
discussione.
E puoi anche aiutarci.
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IscrIzIoNE a tuttI  
glI altrI EvENtI

Per iscriversi a tutti gli eventi bisogna inviare  
un’email a: info@globalsalvation.org. 
riceverai tutte le informazioni su come partecipare.

I costI soNo I sEguENtI:
lezione “in diretta” con Grabovoi - 28 € + iva
lezione online di approfondimento - 8 € + iva
lezione online su come collaborare - gratuite

globalsalvation.org



globalsalvation.org
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e anCOra...
• Lezioni onLine di approfondimento
Dopo ogni lezione di Grabovoi, organizzere-
mo delle lezioni online per facilitare e age-
volare la comprensione di quanto Grabovoi 
ci trasmette.

• Gruppo di studio
Il primo e il terzo giovedì di ogni mese a 
torino.
Per informazioni: psicogio@icloud.com

• Gruppi di discussione in rete
Diversi gruppi Facebook approfondiscono i 
temi emersi durante il corso con Grabovoi al 
link: www.facebook.com/globalsalvation.org

• Vuoi coLLaborare?
se vuoi contribuire a promuovere questo 
straordinario evento, sei il benvenuto. Or-
ganizziamo degli incontri regolari per spie-
gare come puoi collaborare con noi.
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COrsO OnlIne tenutO  
“In DIretta” Da GrIGOrI 
GrabOvOI In PersOna
Dal 17 Ottobre Grigori Grabovoi inizierà a 
insegnare direttamente a tutti noi, in modo 
continuativo, su di una piattaforma web dedi-
cata. Il corso sarà tenuto in diretta e con tra-
duzione simultanea in diverse lingue: a oggi 
russo, spagnolo, portoghese, inglese, italiano.
Per riuscire a seguire questo evento senza 
precedenti è consigliabile arrivare prepara-
ti. Per questo abbiamo organizzato dei corsi 
introduttivi con i migliori docenti italiani, 
per arrivare tutti a comprendere gli Inse-
gnamenti di Grabovoi nel migliore dei modi. 
Abbiamo anche pianificato dei corsi online 
successivi alla lezione “in diretta” per appro-
fondire e commentare insieme quello che ci 
verrà trasmesso.

COrsI IntrODuttIvI  
Dal vIvO
I corsi introduttivi dal vivo saranno molti e in 
diverse città d’Italia. I docenti saranno tutti 
certificati da Grigori Grabovoi. 
Gli argomenti base saranno la comprensio-
ne delle tecnologie informative, i principi 
del pilotaggio della realtà e l’introduzione 
specifica a quanto Grabovoi comunicherà  
di volta in volta.

a torino sarà sabato 31 Ottobre, dalle 10.00 
alle 18.00, presso la sala arancione dell’ 
educatorio della Provvidenza in c.so tren-
to 13 a torino. Il seminario verrà condotto 
da luigi stefano Candela, counselor spe-
cializzato nelle tecnologie bioinformative e 
licenziatario diretto di Grigori Grabovoi. 
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sabatO 31 OttObre 2015
dalle 10,00 alle 18,00

sala arancione
eDuCatOrIO  
della PrOvvIDenza
Corso trento, 13 - torino

per info e prenotazione:
3493800434 • psicogio@icloud.com 

costi:
40€ + 10€ se non ancora associato all’albero 
della vita eterna

15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Porta 
nuova. ampia possibilità di parcheggio nelle zone 
adiacenti.

mezzI PubblICI:
5 – 5/ – 10 – 12 – 15 – 16 – 33 – 33/ – 58 – 58/ – 64
nei pressi le fermate m1 vinzaglio e m1 re umberto


