
ier Luigi Ighina (1908-2004) è stato un prolifico inventore e un Pprofondo studioso dell’elettromagnetismo e delle forze che 
influenzano e muovono la natura. Studiò in Italia a Milano e 

successivamente entrò a far parte di tre grandi imprese italiane che si 
occupavano di energia. Dai racconti  dello stesso Ighina e dalla sua 
bibliografia si traggono elementi di una vita intensa e dedicata allo studio e 
alla sperimentazione: dapprima assistente di Guglielmo Marconi (inventore 
della telegrafia senza fili via onde radio),  in seguito scoprirà tramite un 
microscopio di sua invenzione «l’atomo magnetico» che cambierà 
decisamente la sua vita. Spinto dalla ricerca per il  bene dell’umanità, Ighina 
dichiarò di non aver mai voluto brevettare alcuna delle sue invenzioni perché 
«il sapere è una cosa comune ed è giusto che venga utilizzata da tutti». Lo 
stesso nobile principio è stato in seguito applicato a beneficio di tutta 
l’umanità sui risultati conseguiti nello studio del genoma umano (DNA).
Dopo la morte improvvisa di Guglielmo Marconi, Pier Luigi Ighina si trasferì 
a Imola dove fondò il «Centro Internazionale di Studi Magnetici» e diede vita 
a innumerevoli invenzioni sulla base delle sue scoperte sull’atomo 
magnetico.
Per saperne di più potrai visionare filmati e documenti cercando «Pier Luigi 
Ighina» su www.youtube.com oppure www.google.com.

Chi era Pier Luigi Ighina?

Helios (detto anche Elios) è stato studiato e inventato da Pier Luigi Ighina per 
ottenere principalmente tre cose:

Purificare l’ambiente da inquinamenti e radiazioni nocive che alterano e 
distruggono il ritmo bilanciato della natura. Questo ritmo chiamato Ritmo 
Magnetico Solare-Terrestre è un fenomeno di particelle in rotazione a spirale 
provenienti principalmente dal sole ma anche dalle altre stelle. Esse vengono 
assorbite dalla terra e poi riflesse per tornare all’origine. Helios, amplificando il 
ritmo bilanciato della natura neutralizza molti elementi inquinanti che 
emettono vibrazioni elettromagnetiche  avverse e discordanti.

Proteggere la salute e la vita dell’ambiente rapportando ogni materia al 
Ritmo Solare-Terrestre (energia che viaggia con la luce). Helios è anche 
utilizzato per la difesa contro gli inquinamenti elettromagnetici tossici incluse le 
radiazioni nucleari. Se Helios viene posizionato su un nodo patogeno di 
Hartmann lo neutralizza. 

Potenziare il lavoro della natura creando un’ esplosione di vita per tutto 
ciò che lo circonda entro un raggio di circa 50 metri. Ogni 
tipologia di materia riceve un naturale giovamento. 
Basterà osservare dopo qualche settimana 
la natura circostante per rendersi conto 
dell’energia di Helios. 

Come è costruito Helios.
Helios (detto anche Elios), secondo le indicazioni costruttive di Pier Luigi 
Ighina, deve essere formato principalmente da un anello centrale di legno 
verniciato. Noi abbiamo utilizzato il legno di betulla protetto da 2 strati 
protettivi di isolante, da 2 strati di fondo e 2 strati di verniciatura.  Il notevole 
costo per l’applicazione manuale di tutti questi strati protettivi e le relative 
levigature manuali tra uno strato e l’altro, hanno lo scopo di garantire la maggior 
durata possibile di Helios anche sotto le intemperie. Se la temperatura a cui è 
sottoposto l’anello di legno dovesse scendere al di sotto di -10 gradi oppure salire 
sopra i 50 gradi la durata della superficie verniciata dell’anello di legno potrebbe 
ridursi sensibilmente. Lo stesso potrebbe succedere in un particolare clima 
molto umido e piovoso. Un lieve deterioramento della verniciatura dell’anello, 
comunque,  non pregiudica le funzionalità di Helios.
L’elemento conduttore, che assomiglia ad una molla, è costruito in alluminio per 
catturare e convogliare in maniera ottimale il movimento ritmico magnetico 
esistente tra il sole e la terra secondo i dettami di Pier Luigi Ighina. Tale energia 
magnetica (discendente, luminosa e di segno positivo proveniente dal sole 
nonché quella riflessa, ascendente, priva di luce e di segno negativo proveniente 
dal centro della terra) ha un movimento rotatorio a spirale di senso contrario 
uno rispetto all’altro. Infatti il conduttore in alluminio parte in un senso e finisce 
nell’altro. I cilindretti colorati  disposti in cerchio sull’anello secondo un preciso 
ordine influenzano  il campo di vibrazione magnetica concentrando la massima 
energia nel centro dell’anello di legno e lungo il perimetro dell’anello. Infine, per 
attivare alla massima ampiezza l’energia di Helios si deve utilizzare l’acqua 
(elemento insostituibile per generare la vita della natura). Le 8 bottiglie di vetro 
contenute nella confezione dovranno essere riempite di acqua e poste una in 
mezzo all’anello di legno e le altre sette in maniera equidistante lungo un 
ipotetico cerchio all’esterno dell’anello. Importante: Helios deve essere 
«attivato» per erogare l’energia multi onda che rigenera l’ambiente e distrugge 
ogni inquinamento tossico. Leggi il paragrafo «Come posizionare e attivare 
Helios» prima di metterlo in uso.
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Come posizionare e attivare Helios.
Helios è stato fabbricato con le dovute attenzioni per essere posizionato principalmente all’aperto. Helios 
va posizionato solitamente in un punto soleggiato direttamente sulla terra e mai sul cemento o sulla 
ceramica oppure sopra i metalli. Le parti in legno di Helios sono state protette con diversi strati di 
verniciatura per durare il più possibile alle intemperie. Helios può anche essere posizionato su terrazzi o 
verande oppure all’interno di locali abitativi purché riceva la luce del sole (come una qualsiasi pianta) e non 
sia posizionato sul cemento, sulla ceramica o sul metallo. All’interno si può posizionare Helios sul legno o 
sul vetro (ad esempio su una mensola) oppure su un oggetto di plastica. 
Per posizionare ed attivare Helios in modo corretto seguire le seguenti  istruzioni:

1 Per posizionare Helios all’aperto in un campo, in un orto o in un giardino scegliere un posto ben 
soleggiato (possibilmente non sotto piante, tettoie, etc.). Per posizionare Helios all’interno di 
una casa, sul terrazzo o in una veranda, assicurarsi che Helios riceva la luce del sole quante più 
ore possibile nell’arco di una giornata.

Adagiare Helios sempre in posizione orizzontale sui tre piedini. 
Importante: non far toccare l’elemento conduttore in alluminio (assomiglia ad una molla) con la superficie 
dove avete posato Helios.

2 Riempire di acqua una delle 8 bottiglie di vetro che trovate nella confezione. Posizionarla 
esattamente nel centro dell’anello di colore verde. In ambiente esterno, per potenziare 
l’ampiezza del segnale fino ad un raggio di 50 metri riempire le restanti 7 bottiglie di acqua e 
posizionarle intorno all’anello ad una distanza di circa 4-5 centimetri dal bordo dell’anello. 

Posizionare le 7 bottiglie dove il conduttore di alluminio non passa nell’anello cioè a metà tra un cilindretto 
colorato e l’altro (vedi figura 1).

(Figura 1) Helios visto dall’alto.
Ecco come sistemare le 7 bottiglie all’esterno
dell’anello.
Posizionare le bottiglie a circa 4-5 centimetri 
dal diametro esterno dell’anello di legno.
Le bottiglie devono essere poste a metà
tra un cilindretto colorato e l’altro.

4-5 cm

Posizionare Helios.

                                                                        
Applicate l’etichetta di carta con la scritta 
dissuadente nella vostra lingua e poi applicate 
l’etichetta trasparente di protezione. Piantate 
infine il porta etichette vicino a Helios. I curiosi e i 
vandali sono solitamente scoraggiati dal toccare 
Helios e le bottiglie.
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I materiali e le vernici utilizzate per la costruzione di  Helios sono conformi 
alle seguenti normative internazionali:

                                                                        
A tutt’oggi la scienza moderna non ha ancora inventato uno strumento per 
misurare l’influenza di Helios sulla natura circostante. L’acquirente, 
pertanto, dovrà ritenere corrette le  teorie di Pier Luigi Ighina e basarsi 
esclusivamente sui risultati ottenuti seguendo fedelmente le istruzioni 
contenute in questo foglio.Attivare Helios.

Una volta posizionato Helios nel luogo più favorevole e nel modo corretto è necessario che Helios sia 
attivato per poter usufruire di tutte le sue funzionalità. L’attivazione di Helios si effettua nel modo seguente:

3 Nei primi 3 giorni.                                                                           
Riempire le bottiglie di vetro con acqua potabile e dopo 24 ore svuotarle e sostituire l’acqua. 
Solo per i primi 3 giorni sostituire una volta al giorno l’acqua nelle bottiglie di vetro.

4 In primavera e in estate.
sostituire l’acqua nelle bottiglie una volta al mese.
In autunno e in inverno.
Sostituire l’acqua nelle bottiglie ogni 2 mesi.

Come utilizzare due o più Helios.
Il raggio d’azione di Helios con le 7 bottiglie esterne è stimato in oltre 50 metri. Posizionando più Helios in 
una zona piantumata, in un campo coltivato o in un giardino lasciare quindi circa 100 metri tra un Helios e 
l’altro (vedi figura 2). 

100 m

(Figura 2) 
Due Helios visti dall’alto.
Lasciare circa 100 metri 
tra un Helios e l’altro.

Per aprire e chiudere il tappo meccanico.
Per aprire:                                                                          
Spingere contemporaneamente in avanti i due anellini
metallici facendo pressione con i pollici. 

Proteggete Helios da curiosi e vandali.

Per chiudere:                                                                          21 3


