
La Keshe Foundation sta cambiando il mondo 

che conoscevamo. Un futuro di pace, basato su un 

nuovo tipo di energia gratuita e pulita – quella 

del plasma –, è ormai realtà. Usando la tecnologia 

magnetico-gravitazionale (Magravs) questa energia 

viene trasmessa attraverso fili di rame nano-rivestito. 

Gli strati (nano-strati) che compongono questo 

nano-rivestimento assorbono questo tipo di energia 

direttamente dall’ambiente, quindi essa è molto più 

abbondante – e potente – della comune 

elettricità.

L’energia del plasma è disponibile ovunque: 

nell’aria, nel nostro corpo, in tutto il pianeta e perfino 

nello spazio. Grazie ai nano-strati questa energia 

realmente illimitata viene convertita in forme utilizzabili 

per alimentare i nostri veicoli e le nostre case, ma gli 

ambiti nei quali possiamo utilizzarla sono moltissimi!

Noi siamo la Keshe Foundation. È tempo per 
l’Umanità di riconnettersi con la dimensione 

del plasma energico!

•   Quando si usa il Magravs-Power Car System, gli effetti 
non tardano a manifestarsi. Il motore, ad esempio, 
sforza di meno e il suo funzionamento risulta più fluido e 
regolare a tutti i regimi. Non è raro, poi, avvertire anche 
una sensazione di benessere permanendo all’interno del 
veicolo.

•   Effetti via via più consistenti cominciano a evidenziarsi 
nel corso del tempo. Tra questi compaiono il risparmio di 
carburante e una maggiore potenza e coppia del motore. 
È frequente anche constatare una maggiore guidabilità del 
veicolo comprese una frenata più efficace, una maggiore 
agilità in sterzata nonché scatto e ripresa più consistenti.

•  L’indirizzo internet del centro supporto della Keshe 

Foundation è: https://support.keshefoundation.org

Magravs-Power  
Car System
Un nUovo ParadigMa energetiCo

Un Pianeta.Una nazione.Una razza.
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dopo quanto tempo comincerò ad avvertire gli effetti della presenza del Magravs-
Power Car System nel mio veicolo?
Varia da caso a caso. Sebbene il plasma possa scorrere anche quando il veicolo è spento, il suo flusso sarà minimo vista la consueta 
presenza di dispositivi il cui scopo è ridurre al minimo le perdite di potenza accidentali della batteria. Come regola generale più spesso 
il veicolo viene usato, maggiore è la durata del percorso, maggiore sarà il flusso del plasma e quindi più veloce sarà il processo di nano-
rivestimento.

Cos’è il processo di nano-rivestimento?
Appena installato, il Magravs-Power Car System comincerà subito a emettere energia plasmatica. Dopo un breve lasso di tempo questa 
comincerà a nano-ricoprire l’impianto elettrico e il corpo vettura. Diversamente dall’energia elettrica che conosciamo, il plasma non si 
sposta percorrendo la parte centrale dei fili. Gli sono molto più congeniali le superfici – in particolare i nano-strati – ed è questo il motivo 
per cui, in presenza di plasma, il nano-rivestimento inizia subito a formarsi.

il processo di nano-rivestimento può danneggiare il mio veicolo?
Assolutamente no. Tanto è vero che, disinstallando il Magravs-Power Car System dal veicolo, quest’ultimo torna immediatamente a 
funzionare secondo le impostazioni di fabbrica, cioè utilizzando la normale energia elettrica.

a parte il risparmio di carburante, quali altri effetti potrò aspettarmi?
Uno dei primi cambiamenti che la maggior parte delle persone nota è che il motore risulta più fluido e gira in modo più ‘pulito’. In altri 
casi si sono notate una maggiore potenza, una maggiore facilità di sterzata, frenata e accelerazione, una sensazione di benessere 
generale e, in altre occasioni, anche l’impressione che la vettura sia più leggera, solo per citarne alcuni.

il plasma è pericoloso? vi sono rischi di avvelenamento da radiazioni?
Alcune forme di energia, come le radiazioni nucleari, sono molto nocive. L’energia del plasma, invece, è salutare. Si trova ovunque 
intorno a noi: nell’aria, nel nostro corpo e in quello di qualsiasi essere vivente così come nello spazio.

Come faccio a installare il Magravs-Power Car System?
Sono possibili due diverse configurazioni. Per cortesia segui sempre le istruzioni del manuale allegato all’apparecchio e coinvolgi un 
elettrauto che possa curarsi del cablaggio e dell’installazione. Ricorda di comunicargli che le saldature non sono permesse. I fili devono 
essere congiunti unendoli e intrecciandoli tra loro. Il primo tipo d’installazione offre una connessione diretta e permanente. Ciò significa 
che il plasma scorre anche quando l’automobile è spenta. In tal modo il processo di nano-rivestimento si attua molto più rapidamente 
e gli effetti positivi della presenza del Magravs-Power Car System si manifesteranno molto presto. L’installazione di secondo tipo si 
effettua invece collegando l’Unità Magravs-Power alle normali prese 12V della vettura rivelandosi una soluzione ‘attacca e stacca’ in 
piena regola. È indicata soprattutto nelle auto in garanzia nelle quali la presenza di cablaggi non originali potrebbe invalidarla. In questa 
configurazione l’Unità sarà collegata al resto del sistema elettrico solo a motore acceso, in quanto la spina 12V è sempre pilotata dal 
commutatore d’accensione al fine d’impedire perdite di potenza accidentali della batteria. Ciò significa che gli effetti positivi della 
presenza del Magravs-Power Car System richiederanno tempi notevolmente più lunghi (la sua influenza sulla vettura avverrà solo 
quando questa sarà in moto), ma si otterrà il vantaggio di non correre alcun rischio d’invalidare la garanzia del veicolo.

Cosa copre la garanzia del Magravs-Power Car System?
L’Unità ha una garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. La manomissione dell’apparecchio invalida la garanzia.
Per maggiori informazioni scrivi a customer.service@spaceshipinstitute.org o visita il sito http://www.keshefoundation.org

Quanto a lungo funzionerà il mio Magravs-Power Car System?
Si tratta di un dispositivo allo stato solido (senza parti in movimento). Evitando di danneggiarlo meccanicamente dovrebbe funzionare 
per intere generazioni.

MagravS-Power Car SySteM

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito: www.keshefoundation.org
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