
KFSSI Pain Pen
Un nUovo ParadIgma nel 
SollIevo dal dolore

Un Pianeta.Una nazione.Una razza.
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Il Keshe Pain Pad può essere usato per:

•  ridurre dolori muscolari, tendiniti e tendovaginiti acute e 

croniche

• migliorare la circolazione del sangue

• incrementare la vitalità di cellule e tessuti

•  alleviare la stanchezza acuta e cronica

•  ridurre le sindromi da compressione

•  alleviare le lombalgie croniche

•  migliorare i mal di schiena acuti e cronici

•  mantenere la colonna vertebrale in posizione normale

•  migliorare la guarigione di distorsioni e stiramenti

•  ridurre i dolori dei polsi e le sindromi del tunnel carpale

•  ridurre i dolori alle ginocchia

•  attenuare i sintomi e i danni da affaticamento

•  adatto per misure al girovita da 90 a 115 cm

“La KFSSI Pain Pen offre 
naturalmente sollievo dal dolore 
per le problematiche acute e 
croniche.” 

- mT Keshe

Il tempo di ingerire pillole per alleviare i dolori è 
finito. Oggi ti presentiamo la Keshe Pain Pen.

Utilizzando la tecnologia al plasma, basata sull’interazione 

di campi magnetico-gravitazionali, la penna emette campi 
di plasma che penetrano fino a 3 cm sotto la pelle 

contribuendo a riportare il corpo in equilibrio.

La KFSSI Pain Pen offre un sollievo naturale dai 
dolori acuti e cronici. Inviando al cervello campi plasmatici 

controllati attraverso le vie nervose, mette a disposizione 

di grandi e piccini la terapia plasmatica magnetico-

gravitazionale (MaGravS).

La KFSSI Pain Pen genera campi plasmatici MaGravS e 

non ha parti in movimento o batterie, il che ne fa 

uno strumento leggero, resistente, portatile e versatile. Può 

essere facilmente trasportata nel taschino di una camicia 

o in borsa e, anche attraverso gli indumenti, utilizzata 

ovunque e in qualsiasi momento.



la Pain Pen risolve un dolore alle ginocchia vecchio di dieci anni.
Abbiamo buone notizie sulla salute, qui! Ieri Heather ha portato a casa la Pain Pen... Le sue ginocchia le hanno fatto male per anni, 
forse dieci. Ha strofinato la penna per circa quindici minuti su ogni ginocchio e il dolore è sparito. Dice che era come se avesse il mal di 
denti nelle ginocchia. Le dolevano solo toccandole e ora tutto ciò è solo un ricordo! WOW! Tutto ciò è fantastico, siamo così eccitate!
Gruppo Keshe, Montana, Stati Uniti d’America

Utilizzo della Pain Pen sullo staff di una scuola elementare e su alcuni 
genitori.
Lavoro come logopedista in una scuola elementare del centro urbano. Ho usato una Pain Pen da me costruita sugli insegnanti e sui 
genitori con un tasso di successo del 99%. I problemi andavano, tra gli altri, dalla sciatica, a indolenzimenti a spalle e ginocchia, alle 
tendiniti. Il dolore, su una scala da 1 a 10, variava da 3 a 9. Ora finalmente conosco lo sguardo di chi ha sentito sparire in 5 minuti dolori 
con i quali ha convissuto per anni. È una gran bella sensazione. Ho intenzione di condividere tutto ciò. Amore.
Darsi, California, Stati Uniti d’America

la Pain Pen rimuove il dolore all’alluce di un bimbo di 4 anni.
Mio nipote di 4 anni si era prodotto un’abrasione a un alluce e stava piangendo. Gli ho chiesto di sedersi accanto a me per provare la 
Pain Pen. Ci siamo seduti e, dopo circa un minuto e mezzo di applicazione, ha girato la testa di scatto, ha guardato il dito e ha detto: 
“Nonna, mi hai tolto il male dal piede?” E io ho risposto: “Beh, non so, non ti fa più male?” E lui:” No... sei stata tu?” E io: “Credo sia 
stata la penna, se non ti fa più male”. Era tutto passato... Grazie e che Dio vi benedica!
Laura

la ‘penna magica’ funziona.
Sto usando la ‘penna magica’ e penso che funzioni davvero. Non ho provato altre soluzioni né fatto cambiamenti eppure, usandola, il 
dolore che ho avuto per mesi è diminuito almeno della metà. Sì! Grazie. Continuerò certamente a usarla.
Bernadette

Posso di nuovo camminare senza bastone.
(Tradotto dal francese)
Ciao, voglio raccontarvi questa novità perché, da quando uso la vostra Pain Pen, la mia vita è cambiata. La uso 3 volte al giorno per 10 
minuti sui punti della riflessologia e ho ottimi risultati. Il dolore che avevo alla colonna vertebrale da allora si è dimezzato e sono stata 
in grado di smettere di prendere due farmaci diventati ormai inutili. Il mio sonno è ora più tranquillo e riposante. Ho provato la penna 
anche su mia madre, che soffre dello stesso problema e si sente meglio anche lei. Ho un appuntamento con il neurochirurgo all’inizio di 
febbraio. Mi dirà se il sesto intervento alla colonna vertebrale è ancora necessario. Spero che non lo sia! La penna mi aiuta moltissimo, 
ora posso di nuovo camminare senza bastone. Non so come ringraziarvi. Vi terrò aggiornati sui miei progressi. Vi auguro una splendida 
giornata. A presto.
Myriam

KFSSI PaIn Pen- generatore di energia Plasmaticar

Ulteriori testimonianze sono disponibili nel sito:  www.keshefoundation.org
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I nomi completi e alcune località sono stati nascosti per motivi di privacy.


