
Valvolina Ighina, l' energia dà spettacolo.

La Valvolina Va2011 è prima di tutto un opera d'arte moderna con tanto di
certificato di registrazione, se poi dovesse avere  caratteristiche simili o 
superiori  a quelle delle piramidi di Golod, tanto meglio.
Questo documento è dedicato solo agli utilizzatori.

E' arrivata la Valvolina Ighina , dovete semplicemente inserirla nella base di 
rotazione e stringere, senza esagerare , le due viti con la chiave esagonale 
fornita in dotazione. 
Potete già azionare l' interruttore e lo strumento inizierà a girare in senso 
antiorario. 
Se la fate girare in interni, cinque minuti saranno sufficienti a “cambiare l' aria” 
se la fate girare all' esterno, appoggiata al terreno, da 10 a 15 minuti .
Lo strumento è alimentato da due batterie da nove volts , all' interno della 
scatola di comando dove si trova l'interruttore. La carica è sufficiente per  tre 
ore di rotazione almeno. 
Cambiate le batterie quando lo strumento fa meno di 20 giri al minuto. 
Per sostituirle dovete svitare le viti a croce della scatola di comandi, staccare le 
due clips dalle batterie ed inserire quelle nuove. Non c'è nessun pericolo con i 
fili, nessuna scossa è possibile.



Se dovete trasportare o ritirare la Valvolina, sistematela nella scatola in cui vi è 
arrivata.  
Leggete quanto scritto di seguito in formula dubitativa, sapete, è d' 
obbligo.

In questo documento vengono riportati i consigli, le osservazioni, le 
proposte di sperimentazione e di uso della nuova Valvolina Ighina. 
E' stato fatto molto in 4 anni , per capire in che modo usare al meglio lo 
strumento e ricavarne effetti e benefici, e quello che si è visto verrà 
descritto qui ; certo molto ancora c'e' da fare. 

Le Valvoline sono numerate progressivamente , ogni possessore della  
Valvolina è un ricercatore , potrà aggiornare anche anonimamente con le 
sue esperienze questo documento protetto da password , in futuro qualcuno
lo benedirà per il servizio. Una volta aggiunta l' esperienza basterà inviarla
a cambioilmondo.it per la verifica e controllo e tutti i possessori ne 
riceveranno una copia. Non preoccupatevi se non volete farlo, non è un 
obbligo. 

La Valvolina Ighina ha i sette colori dello spettro solare, ogni colore ha una
determinata frequenza, così come i materiali che vengono usati per la 
costruzione , probabilmente emette la stessa energia che alcuni chiamano 
ki, prana, orgone, energia vitale , magnetismo, zero point energy. 
Ci auguriamo sempre che i possessori di Valvolina abbiano già avuto 
esperienza con il nostro ERIM, anzi , favoriamo questa  conoscenza  
perchè Valvolina ne ampia in maniera esponenziale i campi di 
applicazione. Lo spettro solare completo abbraccia il mentale, fisico , 
spirituale.
E' stato testato un valore di emissione in unità Bovis altissimo già da ferma
e all' ombra o coperto, si quantifica in 6.500.000 unità, pari all' emissione 
di una cattedrale,  questo valore si pensa venga moltiplicato in maniera 
esponenziale quando la Valvolina gira in senso antiorario ed è posta alla 
luce diretta del Sole. Di giorno la Valvolina riceve e trasmette, di notte 
trasmette e si scarica progressivamente sino al mattino. 
Per la Valvolina regolarsi come con le piante, che non teniamo in camera 
da letto.
 Si può tenere e la si può far ruotare  in casa, cinque minuti sono sufficienti
per avviare la legge del ritmo di Ighina. In pratica lo strumento amplifica il
naturale, armonioso, spiralegiante scambio energetico fra Sole e Terra, 



favorendo l' armonia,  la serenità, il benessere .
Quando è all' esterno la Valvolina sembra avere effetti sul tempo 
meteorologico, nel senso che se il cielo è velato, oppure nuvoloso, incerto, 
sopra la verticale dello strumento messo in rotazione per dieci, quindici 
minuti si apre uno squarcio nelle nuvole, che spesso via via si allarga sino 
a scoprire il cielo nella zona, le nuvole non sembrano spostarsi, iniziano a 
ruotare e poi si dissolvono. A volte in verità non succede, sopratutto 
quando la coltre nuvolosa è molto spessa ed il cielo è nero e minaccioso, 
sopra la verticale si nota solo un evidente chiarore. 
In generale, se è una stagione piovosa, sopra la Valvolina in rotazione la 
pioggia cade meno di frequente, mai visto una tempesta, una tromba 
d'aria , un evento climatico disastroso nei periodi di test. 
Sulla nebbia sono stati fatti pochi esperimenti in verità, ma quei pochi  
sono stati positivi. Bisogna mettere lo strumento dove sappiamo che lo 
possa cogliere il Sole una volta che la nebbia sarà dissolta, ed accenderlo, 
dieci , quindici minuti...Se la facciamo ruotare con il cielo sereno, molto 
spesso si creerà un effetto particolare : si alzerà un leggero vento. 
Se la Valvolina non ruota, non c'è influenza sul tempo, solo alcuni effetti 
nel cielo: le nuvole a volte prendono sfumature dello spettro solare, oppure
si conformano a spirale. Fate le foto quando capita, ne ho una curiosa 
raccolta. 
Rimane sempre, lo stesso effetto che sembrano produrre le piramidi di 
Golod, sia se posta all' esterno che  all' interno,  
La vegetazione intorno è mediamente più rigogliosa, attenzione però, l' 
acqua alle piante va data lo stesso. Fioriranno di più  , avete visto la foto 
della zona dove si eseguono i test, in mezzo alle erbacce quest' anno 
migliaia di fiori. 
Vicino alla Valvolina  c'è un generale aumento della vitalità, che và  
rarefacendosi mano a mano che ci si allontana , ma per un raggio di azione
notevole, si direbbe che sia proprio di 3,5 km!!
Noi riteniamo che sia la stessa identica situazione che si può trovare, per 
esempio, vicino ad una cascata. L' aumento di ioni negativi da una vera 
sensazione di completo benessere. 

La Valvolina verrà periodicamente aggiornata, usciranno per esempio:

1)La radice per la trasformazione Valvola antisismica, da piantare in 
giardino e utilizzare quando e se si vuole. 



2)Il pannello solare che ricaricherà le batterie.
3)La piastra di rame per trasferire l'effetto della luce esterna negli interni

e altro ancora. 

Non si è obbligati ad allegare anche gli aggiornamenti, chiaramente, ma 
fare questi esperimenti è fantastico, garantisco.  

Grazie  di collaborare a cambiare il mondo .

Domenico


