
Le nove spirali 

Esiste una forma di pensiero,con le istruzioni  per effettuare una 
rincorsa che ci permette di riprendere il ritmo della Vita. Volete 
imparare a conoscerla?  
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I petali dei fiori 

Quando la forza naturale viene lasciata libera di esprimersi, 

senza  restrizioni di spazio e tempo, assume questa forma come 

se dovesse  farlo in maniera infinita, come se l’ alimentazione 

che l’ ha generata non dovesse avere mai fine. 

2 2 



L’ uragano 

Così,dalla galassia al fiore, dall’ uragano alla chiocciola, la 

bellezza, la dinamica, l’armonia della spirale, è la dimostrazione 

visibile di una energia che la Natura modula in maniera 

infinitamente delicata  nel caso della creazione, o 

straordinariamente possente  quando diventa distruzione. 3 



La spirale in Australia 
L’ uomo ha intuito questa forza sin dall’ antichità, ma non avendone 
ancora  afferrato appieno il meccanismo, rimane preclusa all’ Umanità la 
modalità corretta e armonica per conformare  l’ esistenza al ritmo della 
Natura. 
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Nautilus                                         Lumaca 
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Tronco                            Girasole 
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Ci sono stati ricercatori che hanno intuito l’ esistenza di un legame tra la dinamica della  

forma spirale ed i colori dello spettro solare. Su questo argomento effettuò degli studi 

anche il nostro premio Nobel Guglielmo Marconi.      (Disegno originale di Salandrix) 
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Quando Marconi venne a mancare, alcune sue ricerche furono proseguite da un suo 

assistente, Pier Luigi Ighina, un genio rivoluzionario. 

8 8 



La Creazione…secondo Ighina 

• I suoi studi possono essere 

accomunati a quelli di Nikola 

Tesla e di Wilhelm Reich, oltre 

naturalmente  a quelli di Marconi.                    

Ighina a sedici anni, grazie ad un 

microscopio potentissimo di sua 

invenzione, aveva gia’ scoperto l’ 

atomo magnetico, il piu’ piccolo 

di tutti gli atomi. Fra gli strumenti 

di sua invenzione piu’ conosciuti e 

discussi: la poltrona della salute, 

la macchina della pioggia, la 

valvola antisismica, l’ Elios e l’ 

E.R.I.M. 
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La legge del ritmo. 

• Le conclusioni a cui era arrivato 

Ighina devastano alle fondamenta le 

vecchie convinzioni, non a caso usava 

dire di essere trenta anni avanti 

rispetto al punto in cui si trovavano le 

ricerche scientifiche alla fine del 

ventesimo secolo. In alcuni casi 

studiosi dalla mentalità aperta e 

ricettiva di alto livello ebbero a 

dichiarare che alcune ricerche del 

“Professor Ighina” avevano dei 

risvolti interessanti e cercarono di 

avere migliori delucidazioni da parte 

dell’ inventore, ma questi, piuttosto 

che dare spiegazioni,preferi’ sempre 

contraddirsi e mantenere un 

atteggiamento negativo.    

• Solo i suoi fedeli assistenti erano in 
grado di comprendere quel 
comportamento inconsueto per uno 
studioso che avrebbe infine amato 
divulgare l’esito straordinario delle 
ricerche di una vita. Ighina aveva la 
ferma convinzione che ogni 
atteggiamento positivo ne attiri uno 
negativo e viceversa. E cosi’ alternava 
atteggiamenti propositivi ad 
atteggiamenti di completa negazione, 
sostenendo che quello era l’unico modo 
perche’ gli lasciassero fare quello che 
voleva. Non si curava molto della 
reazione di sbalordimento che 
provocava con il suo comportamento, 
anche con i giornalisti che 
periodicamente lo andavano ad 
intervistare.    
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• Tutti gli strumenti costruiti in base alle 
ricerche di Pier Luigi Ighina hanno la 
caratteristica di forme spiralegianti e 
colori dello spettro solare. Perchè tutti 
gli strumenti di Ighina rappresentano dei 
«frattali». Per chi non si fosse mai 
interessato a questa strana parola in 
breve si può’ dire che la teoria dei 
frattali nasce dagli studi sulla fisica 
quantistica.         In base a questa teoria 
è stato rivelato che ogni cosa è parte di 
un tutto più’ grande e conforme. Come 
si può’ vedere in un fiocco di neve, le 
cui parti che lo compongono non sono 
altro che una frazione del fiocco intero, 
e le frazioni sono ulteriormente formate 
da identiche frazioni piu’ piccole.                                    
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I frattali in natura 
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Lo scambio energetico Sole Terra 

• Secondo le ricerche e teorie di 
Ighina, il Sole invia verso la Terra 
una forma energetica spiralegiante 
di orientamento destrorso , di colore 
giallo, di segno positivo. La Terra 
assorbe questa emanazione sino al 
centro piu’ profondo, dove si trova   
un piccolo Sole, cuore pulsante,  
frattale del Sole,  e la restituisce con 
una emanazione a forma di spirale, 
di uguale orientamento ma di segno 
negativo, di colore azzurro. Il 
risultato di queste emanazioni è un 
frattale spiralegiante di colore 
verde, di quello  che rappresenta il 
battito, la vita, il ritmo, la 
pulsazione di TUTTO cio’ che 
VIVE. 
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In piccolo e in grande si ripetono forme simili. 

• Queste emanazioni sono  replicate 
in tutte le invenzioni  progettate 
da Ighina. Le forme spiralegianti 
dei suoi strumenti, non fanno altro 
che amplificare nella zona in cui 
vengono installati lo scambio di 
energia vitale che si muove nello 
spazio, ed è la causa della vita. La 
Terra, il Pianeta Azzurro, rimanda 
al Sole quella energia che riceve, 
in una pulsazione eterna, molto 
ben descritta nella «Legge del 
ritmo» scritta dal suo amico e 
collaboratore di una vita, Alberto 
Tavanti.                         
altrascienza@gmail.com                                             

 
14 14 



Nel Centro di Studi Magnetici n  1 che  aveva 

allestito ad Imola, in via Romeo Galli, Ighina, 

insieme ai suoi collaboratori, mise a punto tutta 

una serie di macchine e strumentazioni che 

avevano lo scopo di : creare nuove fonti di 

energia, curare le cellule degli esseri viventi, 

sfogare la potenza devastante del terremoto, 

influenzare il clima, comunicare con esseri 

viventi abitanti altri sistemi solari, fondere 

metalli a distanza; ma di tutta questa 

strumentazione le informazioni per la 

realizzazione sono rare e queste recuperabili 

con grande fatica. Non volendo citare il solito 

antisistema che occulta ogni ricerca atta a 

sovvertire gli attuali sistemi, diremo che, 

secondo lo spirito di Ighina, questo è il 

necessario negativo che occorre per attrarre il 

positivo.  
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E.R.I.M. la creazione secondo Ighina 

• Lo strumento piu’ famoso fra quelli 
ideati dal genio di Ighina è 
senz’altro l’Emettitore Ritmico 
Impulsivo Magnetico o meglio 
E.R.I.M. E’ questa l’ ultima 
creazione del genio imolese, e nella 
sua semplicita’ racchiude  tutta la 
conoscenza di Pier Luigi Ighina.  
Tutti dovrebbero avere un E.R.I.M. 
in casa? Si direbbe di si’, visto i 
commenti entusiasti delle molte 
persone che hanno voluto 
sperimentare direttamente queste 
nuove conoscenze ed acquistare il 
loro E.R.I.M. personalizzato o 
autocostruirsi lo strumento. 
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Quando un ricercatore decide di mettersi all’ opera per replicare 

uno strumento ighiniano, non deve pretendere di trovare istruzioni 

preconfezionate da altri. Ogni ricercatore ,secondo le piu’ 

moderne teorie di fisica quantistica, puo’ influenzare il risultato, 

ogni ricerca non sara’ identica a quella di un altro sperimentatore. 

Ogni strumento, pur avendo scopi identici,  avra’ caratteristiche 

uniche a seconda di chi e lo avra’ progettato, e a seconda di chi lo 

vorra’ sperimentare.                                           
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• E.R.I.M. ne  è l’ esempio concreto. Essendo ampiamente distribuito le molte 
testimonianze raccolte sugli effetti dello  strumento hanno rivelato che questo 
assume  alcune caratteristiche comuni   ed altre  particolari. Se quasi tutte le 
persone che lo tengono in camera da letto testimoniano che lo strumento sembra 
avere un effetto positivo sul sonno, e sul riposo in genere, solo alcune persone 
dichiarano di osservare lievi cambiamenti climatici nella zona in cui è posto.      Se 
una buona percentuale di utenti notano un miglioramento della sensazione di 
armonia e rilassatezza in casa,  solo una  piccola parte ha avuto brevi esperienze di 
kundalini (per i non avezzi a questa sensazione, mi perdonino i puristi se voglio 
descriverla come… un “ingiustificato” brivido improvviso di felicita’ lungo la  
schiena).   Ci sono utilizzatori di E.R.I.M. che vengono fermati per strada da parenti 
ed amici che chiedono:”Ma come stai bene! Ma cosa ti è successo?” Altri 
descrivono la sensazione di fresco emanata dalle spirali verdi e percepibile nel 
palmo delle mani. Molte cose, garantito, è meglio non scriverle, ma sono tutte 
positive.  Insomma, lo strumento E.R.I.M. non guarisce le malattie del corpo fisico, 
per quelle bisogna rivolgersi ad un medico, ma sicuramente influisce sul benessere 
del corpo eterico o sottile, e si sa’, se sta’ bene lo spirito….  
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Immagine del cielo sopra E.R.I.M.  
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• La foto di questa nuvola  spiralegiante è stata scattata sopra 

una casa dove vi sono due E.R.I.M.                                          

Nella stessa zona, casualmente, quando si avvicinano le nuvole 

di un cielo che va’ coprendosi, l’ultimo tratto a chiudersi è 

proprio questo, e il primo spicchio di azzurro appare qui’                                                   

altrascienza@gmail.com 
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Esperimenti di radioestesia 

• Oltre  agli utili esperimenti effettuati 
dagli stessi utilizzatori di E.R.I.M. 
una analisi attenta e dettagliata è in 
corso negli ultimi mesi ,a cura del 
radioestesista e pranoterapeuta 
Vincenzo Lupinacci. Utilizzando gli 
strumenti della sua professione: 
biometro, pendolo, scala di Bovis, 
oltre alle sue naturali doti di 
pranoterapeuta,egli ha potuto stabilire 
l’esistenza di alcune caratteristiche 
comuni a tutti gli strumenti analizzati. 
Quali sono i segreti di queste nove 
spirali? Ecco in anteprima alcuni dei 
dati raccolti dal Lupinacci.              
Vincenzo Lupinacci   

http://centrolucenascente.blogspot.com/ 
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 1)Raggio di azione. E’ stato verificato con vari 

esperimenti che il raggio di azione di E.R.I.M. 

è di 12 metri in linea d’aria.                              

L’ esperimento definitivo è consistito nello 

spostare lo strumento  di alcuni metri all’ 

insaputa del radioestesista, e questi ha 

puntualmente perso il segnale ad una distanza 

minore o maggiore a seconda della direzione in 

cui lo strumento era stato  spostato senza che 

lui vedesse. Si è potuto verificare che questo 

raggio è valido in spazio aperto e viene limitato 

in maniera significativa dalle pareti, per questo 

si consiglia in casa di tenere uno spiraglio 

aperto fra’ una stanza e l’ altra, in questo modo 

l’effetto si espande senza problemi. 
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2) Posizione: L’E.R.I.M. va’ tenuto a non meno 

di un metro dalla elettronica sofisticata come 

computer e televisori al plasma.                          

A non meno di dieci centimetri dal muro.                                        

Ighina consigliava l’ installazione in camera da 

letto in quanto questo è il locale dove 

trascorriamo gran parte del tempo.              

Questo pero’ comporta che ne possano 

beneficiare maggiormente solo poche persone 

della famiglia. Una soluzione che si sta’ 

dimostrando positiva è quella di collocarlo in  

una stanza come il soggiorno,   dove tutti ne 

possono beneficiare.   L’ orientamento di 

E.R.I.M.  ideale è di taglio sull’ asse NORD-

SUD . 
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L’esperimento con il televisore 

• Uno degli esperimenti effettuati dal radioestesista Lupinacci è consistito 

nell’analizzare gli effetti dell’emettitore ritmico impulsivo magnetico quando posto 

vicino ad un vecchio televisore con una emissione superiore ai limiti di legge, 

riporto testualmente quanto mi scrisse dopo la valutazione.                          

        

        

        

        

        

        

        

     altrascienza@gmail.com 
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E.R.I.M. e televisore,ecco quanto è risultato dalle prime 

indagini. 

• Con ERIM presente nella stanza la mia speciale verga d’oro ( semplice biotensor 
con impugnatura di castagno, anima in acciaio e puntale in vetro e ottone a spirale 
di felce, semplice intuito autocostruttivo ) rileva l’ onda elettromagnetica fino  a 
quattro metri di distanza ( TV color vecchio tipo 28” ). Piazzando ERIM davanti al 
televisore, ogni rilevamento elettromagnetico è scomparso dalla stanza, da mezzo 
metro dallo schermo a qualunque altra distanza. Credo che ERIM  renda innocua 
qualsiasi tipo di radiazione perche’ le toglie la componente eterica se cosi’ si puo’ 
dire.  In un successivo esperimento mi sono seduto a due metri dal televisore ed ho 
misurato in Bovis, in scala da uno a dieci, a  quanto corrispondeva la vibrazione 
negativa. Mi dava 9 unita’ Bovis. Poi ho preso ERIM e l’ ho piazzato davanti al 
televisore, ai piedi del mobile per intenderci, la rilevazione è subito scesa a due 
unita’ Bovis, dopo mezz’ ora di controlli era andata a zero e li’ e rimasta. Calcolare 
che in volt le emissioni di  questo televisore misurata dai tecnici ambientali della 
regione Calabria è di 8volt/metro, quando il limite di legge è fissato in 6volt/metro. 
Naturalmente il valore in volt non cambia perche’ è un valore fisico ma la 
corrispondente vibrazione negativa viene azzerata. Gli stessi valori sono stati da me 
ottenuti con la lavastoviglie.                                                        Vincenzo Lupinacci 
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Indagine radioestesica su E.R.I.M. 
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Effettuata dal pranoterapeuta e radioestesista Lupinacci sullo strumento fornito da 

Domenico C. 

•  1) Erim emette qualche tipo di energia particolare? Si  

•   

•  2) Erim può essere di beneficio agli esseri viventi? Si 

•   

•  3) La potenza di Erim è proporzionale alla grandezza? Si  

•   

•  4) Che area copre l’azione svolta da un Erim costruito da Domenico?  

• (strumento  in mio possesso)       12 mt. 

•   

•   

•    5)Gli utenti di Erim che non ne hanno tratto beneficio devono continuare a tenere 
lo strumento? Si, perché non è detto che i benefici siano subito avvertibili o 
rilevabili, anche a causa di una scarsa sensibilità della persona all’energia.  ma è 
certo che a lungo andare se ne potranno scoprire i reali benefici specie sulla forma 
fisica.  
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 6)  E.R.I.M. influenza il tempo meteorologico? No, influenza l’ambiente in 

proporzione alla sua grandezza purificando l’aria da polveri e smog in genere.  

 

• 7)  Il senso di fresco emanato da Erim  dalle spirali verdi è autosuggestione? No 

• 8) C’è differenza fra l’energia emanata dalle spirali verdi, gialle e celesti?  Si, le 

gialle emanano energia positiva, le celesti negativa e la convogliano sulle verdi che 

a loro volta emettono un’onda sinusoidale sfasata di +180 .  

• 9) Il piedistallo è neutro? No, funge da ancoraggio dello strumento all’ambiente ove 

staziona.  

•   

•  10) Erim grazie alla sua struttura è in grado di assorbire blocchi e banchi energetici 

negativi o comunque in surplus stagnanti o circolanti in casa o ovunque viene 

esposto? Si il raggio emesso da Erim è in grado di convertire e sciogliere ogni 

forma di onda patogena, convertendola in un’onda energetica armonica con 

l’ambiente stesso e di conseguenza con chi ci soggiorna.                                              

altrascienza@gmail.com 
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L’ energia emessa da E.R.I.M. è PRANA?  SI 

• 12) Per un perfetto funzionamento di Erim, occorre qualche accorgimento 

particolare?  Si, Erim funziona a pieno regime se esposto alla luce solare 

perché assieme alla luce solare viaggia il cosiddetto “ritmo”   .                 

13) Allora deve essere esposto direttamente ai raggi solari? No, è 

sufficiente un ambiente ben illuminato dal sole.  

•     14) Durante la notte lo strumento funziona? Si, anche se diminuisce in 

potenza del 30% circa.  

•     15)Lo strumento è in grado di assorbire e trasformare anche le energie 

cosmiche emanate da altri corpi celesti? Si e funziona proprio grazie alla 

sinergia di queste tre forze, cosmica, solare, terrestre. 
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Conclusioni sperimentali sullo strumento denominato 

E.R.I.M.(non esaustive)  

–  L’energia fornita dal sole è quella che determina la miglior emissione di Prana. 

– Durante la notte, specie quelle senza Luna, l’energia emessa è meno sottile e 
piu’ grossolana, utile comunque per riequilibrare un ambiente e mantenere  
l’equilibrio raggiunto, ma non è in grado di influenzare uno stato di salute. 

–   

– Senza l’energia del sole, alla lunga lo strumento diventa di scarsa utilità. 

–   

– Con l’ausilio del pendolo egizio, il metro e tanta pazienza ho misurato il campo 
energetico emanato da Erim nella mia casa. L’emissione non è stata piu’ 
rilevabile a 12mt di distanza in linea retta. Proprio  come da precedente 
rilevazione sulla carta. 

– Per un miglior funzionamento di Erim, bisogna orientarlo sull’asse nord/sud 
per il senso della lunghezza e il suo rendimento migliora del 50% poiché 
allinea tutte le forze presenti col campo magnetico terrestre eliminando 
pericolose interferenze. 
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•                                                                                                                                                           

        

        

        

                  

L’ impiego continuo di E.R.I.M. incide positivamente sul recupero della forma 

fisica in percentuale dell’ ottanta per cento.    

      Vincenzo Lupinacci 
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  Ecco l’ E.R.I.M. come viene distribuito oggi 
L’E.R.I.M. prodotto da   Domenico C.   ricercatore e collaboratore di 
Alberto Tavanti, assistente di Ighina , è descritto nel sito 
www.cambioilmondo.it  per info invia una mail a 
altrascienza@gmail.com 
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ERIM  2013 

• Abbiamo iniziato a costruire ERIM nel 2007, quando era introvabile, abbiamo cosi’ acquisito 
una notevole esperienza nel realizzare uno strumento bioenergetico di notevole valore, 
apportando delle migliorie tali da renderlo sempre piu’ efficace ,negli ultimi tempi una 
modifica della base con le misure ricavate dalla sequenza di Fibonaci, un sistema di 
montaggio utile ad ottenere una particolare continuità elettrica, ci hanno permesso di 
ottenere risultati lusinghieri ai test effettuati da radioestesisti qualificati. Per comprendere 
che il nostro ERIM funziona basta appoggiarci sopra le mani, ed è fantastico.                                                
Di seguito riporto una lettera scritta dalla Maestra Chiara, una insegnante delle scuole 
elementari con una notevole sensibilità che con le sue sensazioni ci ha aiutato a migliorare lo 
strumento sino alle attuali performance: 



Chiara parla di ERIM 

• Buongiorno Domenico, volevo renderla partecipe delle prime osservazioni su Erim e chiederle se sono corrette. 

• Nel giro di poche ore tutta la mia casa ha cambiato completamente il tipo di energia: mentre prima sentivo la presenza di energie di diverse 
frequenze localizzate in diverse posizioni, a seconda dell'origine (nodi o fasce geopatogene, elettrodomestici, prese di corrente, …), con Erim 
l'enegia è diventata uniforme in ogni angolo della casa, con un andamento spiraleggiante, mi sembra in senso destrorso. Non possiedo nessun 
tipo di strumento per la rilevazione di movimenti energetici, mi riferisco solo alle mie sensazioni e, perciò, non posso verificare se sia 
veramente così, come non posso verificare se si tratti di un'energia “buona” o meno. Posso solo osservare, nel tempo, che cosa accade; per il 
momento posso dire che 

• avvicinando le mani alle spirali verdi sento un gran formicolìo ed è come se progressivamente la mia frequenza vibratoria aumentasse a tal 
punto da non pecepirne più la vibrazione (come l'oscillazione di un pendolo a mano a mano che ci si avvicina al fulcro) 

• sento una sensibile espansione del plesso solare in tutto il raggo d'azione di Erim, che aumenta avvicinandomi ad esso 

• mi sembra che il processo vegetativo delle piante venga accelerato 

• l'aria in casa sembra più pulita 

• e …, cosa fantastica, quando sto al pc non sento più quelle sgradevoli sensazioni di non riuscire a concentrarmi, irritazione, pressione al plesso, 
indolenzimento alla tiroide e svuotamento energetico. 

• Sto sperimentando l'azione di Erim su cibi, sull'acqua, su prodotti per la salute e per la cura del corpo e sui cristalli e mi sembra che tutto si 
uniformi al tipo di energia che sento in casa. Mi sembra che Erim non ami la plastica, che fa come da barriera alla sua azione sui prodotti che 
gli avvicino. Quando è possibile, lo espongo all'aria aperta per un po' di tempo affichè si ricarichi il più possibile. 

• Le vorrei anche chiedere: 

• la distanza di un metro da pc e televisore, si intende ad apparecchi accesi o anche spenti? 

• Per quanto tempo è consigliabile lasciare i prodotti vicino alle spirali verdi per energizzarli? (Credo che sia solo un'accelerazione del processo, 
perchè mi sembra che ogni cosa presente in casa, anche all'interno dei mobili, dopo un tempo si uniformi energeticamente al resto). 

• Ultima cosa, vorrei sapere se è ancora possibile effettuare una prova del “letto della salute”. 

• La voglio ringraziare per la sua discrezione ed onestà nel proporre il prodotto; mi sembra, tra i tanti acquisti che si fanno, con aspettative che 
non sempre vengono corrisposte, che Erim rappresenti veramente una marcia in più! 

• Grazie ancora C. 

•  
 

 



Altre ricerche e strumenti Ighina 

• La costante ricerca e sperimentazione effettuata, ci ha permesso di portare a 

termine alcuni strumenti  e molti esperimenti improntati sugli studi di 

Ighina. Dopo aver prodotto ed abbondantemente distribuito E.R.I.M. 

,abbiamo messo a punto Elios, un altro  rivoluzionario apparecchio che, 

secondo le intenzioni del suo inventore, protegge, bonifica, armonizza le 

energie a livello sottile, con la caratteristica particolare di creare una cupola 

protettiva da inquinamento elettromagnetico, nelle immediate vicinanze del 

luogo in cui è posto. Inoltre l’ opinione nostra e di molti altri utenti, è che 

ponendo  una bottiglia di acqua dentro l’ Elios, con le opportune 

accortezze, lo strumento prima “pulisce” l’ etere congesto, dopo qualche 

giorno rende addirittura l’ acqua piu’ buona da bere, con un sapore 

“vellutato”,  ad opinione di molti salutare ed energetica. Rimandiamo una 

descrizione piu’ completa in una successiva informativa, al momento per 

info piu’ dettagliate     altrascienza@gmail.com  
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Elios di Ighina, dono del Sole 
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E.R.I.M.ini, un E.R.I.M. piccolo per i piu’ piccoli. 

• Durante la particolareggiata sperimentazione  che si è svolta per realizzare il migliore 
E.R.I.M. che fosse possibile,  abbiamo messo a punto anche un ERIM in miniatura, 
rispettando le proporzioni , i colori, le fattezze generali del  nostro E.R.I.M. originale. 
Abbiamo realizzato questo E.R.I.Mini considerando l’ utilizzo per la camera dei bambini, la 
scrivania, le piante*, gli animali, o addirittura da viaggio. Perche’ piu’ piccolo?  I motivi sono 
questi:                                                                                                                                          
1)Per i  bambini puo’ essere positivo sollecitare una leggera armonizzazione direttamente 
nella loro cameretta.                                                                                                               
2)Come gia’ descritto a pag. di questa presentazione, E.R.I.M. in dimensione standard non 
deve essere posto a meno di un metro da elettronica sofisticata, come computer e televisori 
moderni. E.R.I.Mini invece puo’ essere tenuto  anche sulla scrivania insieme al computer. 
Emanera’ una discreta energia senza interferire cn il vostro pc.                                           
3)E.R.I.Mini puo’ essere posto in un vaso, per le sue dimensioni, e beneficiare una pianta, 
oppure, con apposito stelo, essere “piantato” all’esterno , e esprimere le sue caratteristiche nel 
vostro giardino.                                                                                                                                  
4) Anche gli animali domestici, possono trarre vantaggio dalla presenza di E.R.I.Mini nei 
luoghi da loro frequentati.                                                                                                     
5)E.R.I.Mini puo’ facilmente essere infilato in uno zainetto, borsa, potrete portarlo nella casa 
delle vacanze ecc…per info dettagliate su ERIMini invia una mail a   
altrascienza@gmail.com                                                                                                                
*Per l’ uso con le piante è previsto il montaggio di uno stelo adatto ad essere piantato nel 
terreno.                                                       
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Altri progetti in dirittura di arrivo 

• La valvola dei terremoti, che stiamo testando in varie zone 

sismiche del nostro paese, il letto della salute, e altro ancora, sono 

tutti progetti che si trovano in progressione nel nostro che ci 

pregiamo di potere chiamare “Centro di Studi Magnetici” , grazie al 

battesimo dato dal caro Alberto Tavanti, amico e collaboratore di 

Ighina per 40 anni. Gli impedimenti  non sono pochi, il negativo è 

sempre in agguato, ma forti degli insegnamenti di questi uomini di 

valore, tutti insieme, possiamo tentare di rivelare quelle scoperte per 

cui il mondo non era pronto 30 anni fa’, quando Pier Luigi e Alberto 

trovarono difficolta’ ben maggiori.                                                                                          

Ora,  potrebbe essere venuto il tempo per andare a vedere cosa c’e’ 

oltre il velo, alla ricerca di uno sviluppo positivo.                         

       Domenico C. 
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Il  logo che trovate sui nostri strumenti 
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Nota conclusiva 

• Per contattarci   altrascienza@gmail.com .                                                  

Sito di riferimento www.cambioilmondo.it                                                                                

Per visionare il blog del radioestesista e pranoterapeuta  Vincenzo 

Lupinacci http://centrolucenascente.blogspot.com/                                                                       
         

Questa presentazione contiene foto e documenti protetti dal copyright, con 

licenza creative commons, ed è possibile utilizzarle SOLO sottostando  alle 

regole della relativa licenza .This opera is licensed under a Creative 
Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 
Unported License.    
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Valvola antisismica Pier Luigi Ighina 
Ecco la valvola antisismica prodotta da Domenico C., attualmente ve ne sono 
20 esemplari distribuiti in Italia, una mappa costantemente aggiornata la 
potrete vedere qui’ http://www.cambioilmondo.it/mappa-valvole-
antisismiche-ighina/ 


