Il tempo d'ingerire pillole per alleviare il dolore è finito.
Oggi ti presentiamo la Keshe Pain Pen.
Generatore di energia al Plasma
Utilizzando la tecnologia al plasma, basata sull'interazione di
campi magnetico-gravitazionali, la Pain Pen emette campi di
plasma che penetrano fino a 3 cm sotto la pelle contribuendo
a riportare il corpo in equilibrio.
La Pain Pen offre un sollievo naturale ai 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 Pain Pen genera propri 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 Keshe Pain Pen può essere usata per:
- Ridurre dolori muscolari, tendiniti e tendovaginiti acute e
croniche;
- migliorare la circolazione del sangue;
- incrementare la vitalità delle cellule e dei 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 il dolore alle ginocchia;
- attenuare i sintomi e i danni da affaticamento.
Istruzioni per l'uso
1) Applicare sulle zone affette per 30-40 secondi fino a 5 volte
al giorno.
2) Lavare a mano con acqua (massimo 30 ° C) e sapone
delicato.
Precauzioni
1) Tenere lontano dai metalli.
2) Tenere lontano dalle fonti elettromagnetiche (radio, TV,
cellulari, PC, ecc).
3) Non applicare:
– agli occhi e all'area a essi circostante
– alla zona del torace che circonda il cuore
– alla parte anteriore della gola
– alla parte neurologica del cranio (encefalo)
– agli organi interni
– dove ci siano infezioni
– ai pazienti con febbre alta
– alle ferite aperte
– alle donne in stato di gravidanza o durante l'allattamento
– nei pressi di metalli o di impianti / dispositivi elettrici
– ai portatori di pacemaker.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
www.keshefoundation.org/magravs

