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Alcune sequenze numeriche dal libro di Grigori Grabovoi® 

 
„Sequenze numeriche per l’armonizzazione della psiche“ 
 

Autorità 59481737 

Aggressività 519061 718910 

Disturbo di articolazione 519319 018716314 

Dislessia (disturbo della comprensione nella lettura) 299481319711 

Alcolismo anonimi (“Al-Anon”) 489411319811 

Amnesia (perdita di memoria) 41854328 

Apatia (non partecipazione) 938 781 4118779801 

Ascetismo (Astensione, auto-controllo) 498714 819 

Astenia (debolezza/mancanza di forza) 456 891 01 2139 

Autismo 428 516 319017 

Affetto (improvvisi cambi di umore) 071 319498 489 

Dipendenza da sonniferi 498714 319888 

Fuga (in una malattia) 591398 712 889 

Sindrome di down 519517819 31 

Dolori (dal punto di vista psichico) 498712891319 

Paura 891 019 4918808 

Burocazia/Burocratismo 498712 818914 

Ispirazione 891498314 719 

Fede 598 888 988 617 

Dinamica di gruppo (agire insieme) 51431458948189 

Colpa (causa della paura: paura / etica) 23940191967 1 

Propensione alla vita (inconscio) 888999 719 421 

Propensione alla morte (inconscio) 319 460 6169 

Propensione alla sessualità (eros) 548711 918 11 

Innamoramento 515889 

Volontà 513964 818 91 

Forza immaginativa 348716814916 

Percezione 519714984217 

Tempo 519641888910219 
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Gli spazi tra i numeri sono uno „spazio per lo sviluppo dell’informazione“. L’eco che si genera 
in mezzo alla sequenza, rispecchia l’informazione. Si può prendere sia l’intera sequenza 
numerica che i gruppi fino allo spazio/agli spazi. 
 

Si avverte il lettore che:  

1. i contenuti di questo corso on-line e di tutti i documenti scaricabili rivestono carattere puramente informativo e 
hanno l’unico scopo di portare a conoscenza il lavoro del matematico russo Grigori Grabovoi, che adduce alle 
possibilità dell’uomo di pilotare la propria realtà attraverso l’ausilio della consapevolezza, dell’immaginazione, della 
concentrazione su specifiche sequenze numeriche, forme geometriche, onde sonore, parti del corpo, etc.; 

2. nonostante l’esposizione includa riferimenti ad alcuni disturbi psico-fisici in associazione a determinate sequenze 
numeriche (o altre tecniche) e che alla concentrazione su di esse venga attribuita da Grabovoi una 
riarmonizzazione dell’organismo, ciò non deve essere interpretato come un invito per farne un metodo di cura, ne 
tantomeno un suo sostitutivo o ancorché supplettivo del parere del medico e/o terapeuta. Va utilizzato, semmai 
come un sostegno etico, morale ed umanitario nei confronti di chi accusa disagi di natura psicofisica, nonché uno 
stimolo per concentrarsi sul ristabilimento del proprio e dell’altrui stato di benessere psicofisico, nell’ambito di un 
progetto per il ripristino dell’armonia in se stessi e nel mondo; 

3. la scrivente declina ogni responsabilità nel caso di interpretazione volutamente difforme delle informazioni 
contenute nella presente esposizione rispetto a quanto espressamente dichiarato ai punti precedenti e con 
particolare riguardo al punto 2.  

 

Genialità 519 007 918 788 

Omeostasi (equilibrio sistemico) 498716 319 816 

Umanesimo (umanità) 519 888 009 611 

Demenza (senza spirito/mente) 591899016791 89 

Depressione (sentirsi abbattuto) 519514 319891 

Bamabini dotati 489761 398063 

Disfunzione cerebrale (a livello minimo, senza disturbi cognitivi) 918415 9189016 

Amicizia 8901 678 14 81 

Anima 598061 291319 88 

Desiderio 538417 988069 

Obbiettivo di vita 598 041 81939178 

Invidia  489714318 591 

Dipendenza da droghe/medicinali 898716 068 714 

Neurosi da paura 6848154211 

Mania da narcotici (dipendenza impulsiva da droghe, sonniferi…) 518 712618 44 

Sogni/sognare 489614 319 8 

Malinconia (malumore, tristezza) 614 318171 8914218 

Amore eterno 888 912 818848 

Amore 888 412 128018 

Bugia 319 814 71978 

Libido 5986179184 91 

Impotenza 8851464 


