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Spooky2 software 
Posso utilizzare il mio Apple invece di un PC Windows? 

In teoria, sì, tu puoi utilizzando BootCamp per creare una partizione o un acquisto Windows software 
virtualization. In pratica, tuttavia, abbiamo trovato che i più strati di astrazione che tu aggiungi a qualsiasi 
sistema, lo più probabilmente è che i problemi si presenteranno. E a meno che voi non siate un impermeabile 
stagionato e mediatore Windows, può trovare che la rilevazione causa e trovare soluzioni è più difficoltà di esso 
degno. Consigliamo che tu compri un Windows netbook economico o abbia utilizzato modello da tavolo e lo 
dedichiamo per mettere in funzione il tuo sistema Spooky2. 

However, if you wish to try the Mac route, please download the document “Spooky2 in Linux or Mac” from 

here：Se desideri provare la via Macintosh, per favore scarica tuttavia il documento "Spooky2 in Linux o in 

Macintosh" da qui: http://www.spooky2.com/downloadsPage/index.html 

 
 
Dopo approx. 28 hrs il mio computer chiude. Metto il mio computer portatile per dormire o mai chiudere 
a meno che non lo faccia manualmente. Che cosa avviene? 

Non è possibile che Spooky2 incarichi il tuo PC di chiudere -- non ha alcun comando per questo. Non mettere 
Windows Update per scaricare e installare aggiornamenti. Tenere il computer portatile collegato sempre e 
metterlo per dormire mai quando azionato o su batteria. Se c'è qualcosa male con l'alimentazione elettrica del 
tuo computer portatile, commuterà a batteria e uso quelle impostazioni di sonno. 

 

Spooky2 Settings 
Come posso fissare uno schermo difettoso? 

 
 

 

 

Compra una scheda di circuito di schermo di sostituzione da Echo Lee (http://www.spooky2-mall.com). La 
sostituzione solo dello schermo prende un cacciavite Philips e circa cinque minuti. 
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Come faccio a fotografare lo schermo da spedire a qualcuno per posta elettronica? 

 

 
 

 

 Scatta sull'icona della macchina fotografica per fare la fotografia. 

 Metti l'opzione per includere lo screenshot nella posta elettronica. 

 Immetti l'indirizzo di posta elettronica di destinazione. 

 Fai clic "su inviare posta elettronica" 
 
 

Ho i miei valori corretti per l'elenco di chakra? 

L'insieme di programmi Chakra non è caricato nell'ordine giusto. L'ordine corretto Chakra è: 

Base 
Sacral 
Solar Plexus 
Heart 
Throat 
3rd Eye 
Crown 
Crown 
3rd Eye 
Throat 
Heart 
Solar Plexus 
Sacral 

La corona è caricata due volte. Questo insieme e istruzioni sono stati forniti da un Member dello Spooky2 Forum 
che è un medico Ayurvedic. Copre il percorso meridiano completo per "Coiled Power". Dovrebbe essere 
eseguito una volta in 24 ore. Quando terminato, tu devi raccogliere "la potenza". 



Applicazione del programma: 

Disconnetti il tuo Spooky Boost e collega Spooky Remote direttamente a Out 1. 

Metti Spooky alle seguenti impostazioni. Per favore prendi nota che questo screenshot è stato fatto in una 
versione precedente di Spooky2. 

 

 
 

Alla conclusione della tua sessione, tu devi riportare sempre l'energia al tuo ombelico e raccoglierla. 

 Raccogliere l'energia raccoglie sull'eccesso Chi  nel corpo e lo memorizza nell'ombelico. 

 Questo si è riunito l'energia è utilizzata dalla propria intelligenza del corpo, come e quando richiesto. 

 Protegge i tuoi organi di corpo dall'accumulo di troppa energia. 
 
Per fare questo, concentrati sul tuo ombelico dato che metti il tuo pugno giusto là. Quindi ruota il tuo pugno 36 
volte in senso orario, permettendo al cerchio di diventare più grande fino a quando non è non più di sei pollici in 
diametro (non più alto del cuore né inferiore del bacino). Quindi inverti la direzione di rotazione e rotazione 24 
volte in una direzione antioraria, restringendo gradualmente il cerchio fino a quando non ritorna all'ombelico. 

Una donna inverte l'ordine di rotazione, prima ruotando in senso antiorario 36 volte e invertendo la direzione e 
restringendo il cerchio ruotando in senso orario 24 volte all'ombelico. 

Per determinare direzione immagina un orologio al tuo ombelico. 

Alla fine tu imparerai a dirigere il Chi con la tua mente e non avrai bisogno del tuo pugno di aiutarti 

guidalo. Inoltre, se tu sei breve in tempo puoi raccogliere l'energia tre o nove volte, invertendolo lo stesso 
contare di volte. 



Quali forme d'onda sono buone per guarire e quali alcuni sono buoni per uccidere virus? 

Come una guida generale, le forme d'onda quadra sono migliori per guarire e forme d'onda Inverse Sawtooth 
sono migliori per uccidere. 

Ci sono molte altre forme d'onda che può funzionano più efficacemente, come il Papimi Waveform. 

C'è bisogno di utilizzare una forma d'onda diversa per contatto e remoto? 

No 

 

Lle frequenze si fermarmano dopo la fase di esecuzione o funzionano a tempo indeterminato fino a 
quando non vengono fatte cessare? 

Metti l'impostazione Repeat Program a 1 se vuoi eseguirlo una volta. Se è messo a 0 funzionerà per sempre fino 
a quando tu non premi STOP. 

 

 
Voglio provare il mio Mobius Coil con Spooky2. Quale è la resistenza minima che è permessa sul cavo 
Spooky Boost? 

La resistenza minima è 0 ohm. I generatori XM sono progettati per trattare i corto circuiti . 

 
 
 

Spooky2 generators  

Da David Bourke 

Spooky2 non è solo un sistema Rife. Può essere utilizzato anche come: 

 Un Dott. Hulda Clark zapper, che permette l'uso di due, tre o quattro elettrodi. Le frequenze del Dott. Clark's 
sono incluse nel vasto database Program. 

 A sub-10 nanometre colloidal silver generator. Questa dimensione nanoparticle rende argento colloidal 
efficace contro tutti i virus. La maggior parte delle preparazioni commerciali e fatte in casa hanno 
nanoparticles troppo grande legare a ricettori virali. 

 Una peste di insetto domestica e lo stampo eradication sistema. Per pesti che uccidono ' da batteri e tratto 
fungal GI che symbiants che li permettono per digerire cibo, gli insetti affamano a morte. Fino ad oggi, è 
stato con successo 

 
utilizzato per formiche, pulci e collembolan ma esso funzionerà per tutte le pesti di insetto nella casa che hanno 
DNA in comune. 

 

Quali sono le differenze fra Spooky e GB4000? 

Le caratteristiche che ha il generatore XM ,  carenti nel GB4000 includono: 

 Forme d'onda definibili utente, tutto capace di eseguire a RF. 

 Database migliore. 

 Interfaccia utente ampiamente superiore. 

 Forma d'onda e spazzate di spettro che producono più di 200 frequenze contemporaneamente, tutto a 5 
MHz ognuno. 

 Sviluppo continuo con aggiornamenti software liberi per sempre. 

 Accessori economici. 



 Gruppo di sviluppi dedicato. 

 Opzione Biofeedback. 
 

Quali sono le differenze fra Spooky e Rife Digital? 

Non c'è alcuna somiglianza. 

 Pls check the testimonials from this link: Per favore controlla gli attestati da questo collegamento: 
http://www.spooky2-mall.com/index.php/usertestimonials 

 Il Rife Digital Professional è un dispositivo commercializzato pesantemente. Le revisioni in linea sono dalla 
società o dai rivenditori del dispositivo. L'unità è lenta (1 massimo MHz) e la risoluzione della frequenza è 
solo 2 cifre decimali. L'unità può produrre solo onde  sinusolidali o quadre. 

I dispositivi non hanno buone revisioni da utenti reali. Il Rife Forum fa in modo che un filo discuta 

questo dispositivo. Un posto tipico è stato fatto come segue: 

(http://www.rifeforum.com/forum/showthread.php?t=4325&highlight=Bioresonanz&page=2) 
Concordo totalmente con Argyrios. Ho comprato il loro "nuovo" Rife numerico Ultimate da www.rifedigital.com. 
Non prodotto in Germania o negli USA come il loro sito Web suggerisce. Fatto in India. Si è rotto dopo due 
giorni. È economico e ripugnante e non degno di $20 tanto meno $600. 

Acquirente fa attenzione a Rife Digital. Stai immediatamente. 

 Se tu ti unisci al nostro Forum a: http://www.spooky2.com/forums/ o raggruppare a: 
https://www.facebook.com/groups/spooky2/ 

tu vedrai che Spooky è dedicato all'aiuto di gente malata. 

 

Spooky2 lavora come uno zapper? 

No, benché può se tu desideri. Spooky2 è stato progettato funziona come una macchina Rife. La maggior parte 
di zappers lavora mescolando insieme molte frequenze di insieme che non possono essere cambiate dall'utente. 
Gli altri, come Spooky2 in modo zapper, utilizzano una frequenza fissa, una tensione stabilita di 9-9.5 volt, il 
100% Offset, un'onda quadra e durate di frequenza stabilite seguite da insieme appoggiano periodi. Di 
conseguenza, un intervallo molto grande di armoniche è prodotto, non tutti loro buono per te. L'uso a lunga 
scadenza di qualsiasi zapper può danneggiare la flora vantaggiosa, appena poiché un antibiotico a largo spettro 
uccide tutti i batteri -- alcuni amichevoli inclusi. Questo è vero anche delle spazzate Spooky Spectrum-type. 
Quando eseguiamo queste spazzate o utilizziamo Spooky2 in modo zapper, consigliamo vivamente che tu 
riempia flora micra vantaggiosa con cibi naturali vivi piuttosto che con supplementi factory-made. Migliore per 
questo sono kefir fatti in casa, kimchi, aceti o qualsiasi cibo fatto fermentare. Il re di loro è tutto sauerkraut - due 
cucchiai da tavola domestica. Ricordare, flora amichevole costituisce fino al 70% del sistema immune. Così per 
favore tienili riempiti. Quando non è impiegato come uno zapper, Spooky2, come tutto quello che Rife fa a 
macchina, permette scelta esatta delle frequenze richieste. 

 

Può Spooky2 può essere funzionato come MOPA? 

Spooky2 può fornire il segnale per un dispositivo di plasma come il MOPA. Per favore vedi http://bit.ly/16dd8t7 e 
http://bit.ly/1usv1bM. Un esempio di un MOPA può essere trovato a http://ebay.to/1sn6816. 

 
 
Spooky sarà in conflitto con il sistema di protezione di casa Earthcalm Whole progettato per ridurre EMF 
nocivo. 

Remote spettrale non sarà interessato. Non utilizza EMF. 
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Quando accade un problema, come giudico se la colpa è del generatore o del software? 

Tu puoi esaminare la barra di stato in fondo allo schermo principale. Questo mostrerà qualsiasi errore di 
comunicazione. Generalmente questi tipi di errori sono a causa di un conducente installato non correttamente o 
di un cavo difettoso. Se un generatore non riesce di solito è il chip USB. Questi possono essere sostituiti 
facilmente con un equipaggiamento dalla nostra posizione di acquisto. 

 

Che cosa fa il generatore di segnale? 

Il generatore di segnale riceve comandi dal software Spooky2 e converte le istruzioni in un segnale elettrico. 

 

C'è una differenza significativa nell'efficacia fra il generatore XM-10M contro XM-20M? 

Tu hai bisogno solo di un generatore 5M. Non c'è alcuna differenza nella qualità di forma d'onda di segnale di 
prodotto fra i vari modelli di generatore. 

 

È sicuro e/o necessario per utilizzare Spooky Boost con entrambi questi generatori? 

Boost spettrale è utilizzato per aumentare la potenza di un qualunque dei modelli di generatori per un fattore di 

 Questo è buono per modi sia di contatto che remoti. 
 

 

Perché i cambiamenti alle mie impostazioni sembrano scomparire ogni volta che apro un canale? 

 

 
 
Tu hai bisogno di controllare sovrascrivere impostazioni di canale prima. Tu puoi vederlo nello schermo di 
pagina FB sparato sopra. 

 



Spooky2 & Spooky Remote 

 

Come collego lo Spooky Remote e il cavo colorato Spooky Boost? 

MN remoto spettrale (nord magnetico) 

 

 
 
 

 

Nord remoto spettrale Bio (BN) 

 

 
 



Come collego uno Spooky Boost che fa in modo che nessun colore codifichi? 

 

 

 
 

 
 

 
 
Quali sono le differenze fra Spooky Remote v1.1 BN e Spooky Remote v1.1 MN? 

La differenza tra il 2 remotes è la polarità magnetica. 

 L'ago rosso North di una circonferenza affronta il North Pole geografico. 

 Il North Pole geografico è South magnetico ma è considerato Bio North. 
 

Remote v1.1 BN spettrale (Bio North affronta il DNA) 

 Migliore per guarire. 

 Una forma d'onda con un 100% di cui Duty Square Wave deve accendere il LED inferiore lo remoto ( 
mostrato ha circondato in giallo ). Se il tuo cavo Spooky Boost ha codifica colorata, tu devi collegare Blue a 
OUT1 e Red a OUT2. 

 

Remote v1.1 MN spettrale (Magnetic North affronta il DNA) 

 Migliore per distruggere virus. Non per uso a lunga scadenza. 

 Una forma d'onda con il 100% di cui Duty Square Wave deve accendere il LED superiore lo remoto ( 
mostrato ha circondato in rosso ). Se il tuo cavo Spooky Boost ha codifica colorata, tu devi collegare Red a 
OUT1 e Blue a OUT2. 

 
In sintesi, MN per uso del termine breve che uccide pathogens e BN per funzioni di supporto sanitarie a lungo 
termine. 

 
 

 



Quale Spooky Remote è questo? MN o BN? 

 

 
 
Quella è versione 1.0. You  can  either  upgrade  with  a  magnet  to  MN  or  BN  or  buy  an  upgrade  kit at Tu 
puoi potenziare con un magnete a MN o BN o comprare un kit di aggiornamento a http://www.spooky2-
mall.com/.../spooky-accessories.html... 

The upgrade kit is here: Il kit di aggiornamento è qui: http://www.spooky2-mall.com/.../spo.../upgrade-kits-
318.html 

 
 

Posso ancora utilizzare Spooky Remote versione 1.0 con Spooky2? 

Sì, versione 1.0 sta bene, sebbene un potenziamento accelera guarigione dato che è molto più potente per 
avere magneti. Dipende da quale malattia sta essendo trattata. Alle condizioni gravi piace Cancer, Lyme e gli 
altri avranno bisogno certamente della potenza supplementare nella versione successiva di Spooky Remote. 

Il magnete permanente potente su Spooky Remote v1.1 BN (Bio North) aumenta l'efficacia di trattamento 
enormemente. Le onde scalari diventano non-localized. La forza di campo magnetica aumenta da 64 a un 
796,000 massiccio A/m; un aumento di più del 1243600%. 

 

Le due luci sul mio Spooky Remote sono rapidamente alternativamente lampeggianti. È questo OK? 

Sì che sta bene, finché essi accendono. Essi lampeggiano alternativamente perché il segnale va 
alternativamente su e via da con ogni ciclo. Alcune forme d'onda hanno solo un LED e molte frequenze sono 
troppo veloci per vedere lo splendore. 

 
 
È OK se utilizzasse Spooky Tubes con un generatore e su lo un altro uso del generatore TENS cammina 
sulle mie gambe uno varie frequenze di quelli sui 1suno? 

Sì è corretto. Molte cliniche lo fanno in questo modo. 

 

Come sai quando utilizzare killing invece di guarire dopo avere cercato il programma? Quale forma di 
onda utilizzo? 

 Per favore esamina http://bit.ly/remotequestion 

Se una condizione ha la parola "malattia" collegata a esso, è causata da un pathogeno. I casi speciali sono 
malattie autoimmune e malattie infiammatorie - questi possono di solito richiedere sia l'uccisione che la 
guarigione, e quando il pathogen è preso cura di, il processo infiammatorio può continuare e dovere essere 
curato con insiemi specifici per questi. 

http://www.spooky2-mall.com/index.php/spooky-accessories.html?cat=84
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Uccidere è utilizzato per uccidere germi, batteri, spirochetes, virus, candida, ecc. La guarigione è per guarigione 
a lungo termine e ristabilente da malattia, ecc. 

 

 
Quando leggendo che la frequenza si è mossa, come sai quello che avviene? Tutto quello che tu ottieni 
è frequenza, non una descrizione di come le frequenze funzionano come hanno alcuni programmi! 

Quando tu scegli un programma, le note appaiono spesso sotto gli elenchi di programmi. Ulteriori informazioni 
possono essere trovate a https : // vimeo.com/116053260. I video più tutori sono a https : // 
vimeo.com/spooky2/video Normally il titolo della frequenza lo dà via. Se a tutto incerto, è consigliato l'uso di 
onde quadre. Qualsiasi frequenza messa con un virus nel nome è più probabile una frequenza di uccisione. 

 

Il mio Spooky Remote fa un rumore lanciato molto alto. È questo normale? 

Il suono high-pitched è perfettamente normale. 

Se tu utilizzi uno Spooky Remote v1.1 e quando funziona ad alta frequenza, avrà il rumore. Se è Spooky 
Remote v1.0, qualunque cosa frequenza funziona, non c'è alcun rumore high-pitched. 

 
 
Devi eseguire il test di segnale ogni volta che tu commuti cavi fra Spooky Tube e Spooky Remote? 

No. tu puoi desiderare tuttavia eseguire un test di segnale se tu interscambi Spooky Remotes fra Bio North a 
Magnetic North. 

 

Dovrebbe stare indicando mio remoto al North? 

No. 

Perché non posso trovare Spooky Remote V1.1 nel mio pacchetto? 

Alcune persone buttano via involontariamente il loro Spooky Remotes! È in effetti nel pacchetto di schiume 
bianco e nero. Questo è per evitare interferenza di magnete forte in spedizione. 

 
 
Posso eseguire un MN Remote con virus kiling, mentre eseguo contemporaneamente un BN Remote con 
frequenze curative contemporaneamente. 

Sì. Consigliamo questo. Le frequenze applicate sono diverse cosicché esse non interferiranno. 

 

Che cosa i vantaggi e le debolezze di Spooky Remote? 

Pro remoti: tu non devi essere nella stessa stanza come la macchina o anche nello stesso paese (no, non 
scherziamo), cosicché è hand-free ed esso possono essere utilizzati mentre dormono. 

Contro: non come veloce come contattare o plasma, ma ugualmente efficace 

 

Può le unghie dalla gente diversa sono miste insieme? 

Le unghie possono essere, ma noi raccomandiamo di mantenerli separati. I trattamenti successivi possono 
essere per individui, non per il gruppo. 

 
 

 



Lavora Spooky Remote alla stessa efficienza in qualche modo lontano la persona è al generatore? 

Sì. La distanza è irrilevante. 

 
 
Avviene qualcosa se tu hai la macchina accesa ma nessun taglio di chiodo su lo remoto? 

N. The DNA campione deve essere dentro Spooky Remote per qualsiasi risultato. 

 

Ho familiarità con la fisica di quanto principio chiamata "The Law di Non Locality". Sa qualcuno di 
successo personale e/o buona ricerca? 

There are plenty of success stories and research on the Spooky2 forum: Ci sono molte storie di successo e 
ricerca sulla sede Spooky2: http://www.spooky2.com/forumGate/index.html 

 

 

Come metto le mie unghie nello Spooky Remote? 

Assicurati che le tue unghie siano fra i piatti verdi dello Spooky Remote. Ogni Spooky Remote può trattare fino a 
50 la gente e o animali immediatamente. Un grande gruppo di gente malata può essere trattato 
contemporaneamente. 
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Può eseguire 2 Spooky Remotes (White & Black) per 2 persone separate dallo stesso generatore? 

Yes you can, but the two people must be receiving the exact same frequency set. If you want to give 
simultaneous treatments of different frequency sets, you need two generators. 

 

 
 
 
 

 
 

Puoi utilizzare frequenze con animali domestici nella stessa stanza? 

Sì. Agli animali domestici piace spesso dormire accanto a lo remoto. Sembra che essi percepiscano la 
guarigione. Inserendo una parte minuscola dei loro artigli lo remoto può curarli molto bene. Inserire una pulce o 
un tic nello Spooky Remote può eliminare questi dalla famiglia se tu esegui uno Spectrum Sweep durante alcuni 
giorni. 

 

Posso utilizzare nastro scozzese invece di mascherare nastro? 

Sì. Non ha importanza se il nastro è di plastica o incartare. Avvisiamo utilizzando nastro di carta, i pionieri come 
iniziali Spooky hanno ritenuto che i risultati fossero migliori. 

 

Fa lo telefonare a manopola sul generatore fare qualsiasi cosa? 

Manualmente adatta mai il generatore Spooky2. Questo può influire negativamente sull'operazione di Spooky. 

 
 
Alcune persone consultano theh diverso Spooky remotes uccidendo o curando. Fa non gli Spooky 
Remotes neri fanno a entrambi efficacemente? 

Gli Spooky Remotes neri stanno per uccidere mentre gli Spooky Remotes bianchi stanno per guarire. For more 
information please see Per ulteriori informazioni per favore vedi https : // vimeo.com/spooky2/video 

 

Come posso controllare se il mio Spooky Remote lavora correttamente? 

Se i LEDs sono illuminati allora il tuo Spooky Remote è funzionamento correttamente. Gli aspetti tecnici 

Spooky Remote are covered at Remote spettrali sono coperti a http://www.cnet.com/.../researchers-
demonstrate-quantum.../ 

La Guida per l'utente di David Bourke ha un capitolo intitolato "Understanding Remote". Questo chiaramente ti 
mostra come controllare se tuo remoto lavora correttamente. 

 

https://vimeo.com/spooky2/videos?hc_location=ufi
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È normale per il bianco remoto non avere alcuna luce durante il funzionamento? 

No, non è normale. Le impostazioni di Spooky2 sono errate o i fili che vanno al tuo Spooky Remote possono 
avere bisogno di un po' dimenarsi. Per favore consulta lo Spooky2 User's Guide per ulteriori informazioni sulle 
impostazioni corrette di Spooky2. 

 
 

 
Come posso ridurre il rumore dallo Spooky Remotes? 

 

 

Metodo 1: 

Metodo 2: 

 

 



C'è qualche contraindications per l'utilizzo dello Spooky2 Remote? (donna incinta, altri sistemi di 
trattamento)? 

Remote spettrale è possibilmente i mezzi più sicuri di applicare frequenze curative al corpo. Il DNA del feto sarà 
diverso da quello della madre cosicché la madre conseguirà la maggior parte del vantaggio. 

Remote spettrale può essere utilizzato insieme ad altri sistemi di trattamento senza alcuna complicazione. 

Per ragione legale, dobbiamo dichiarare che generazione di frequenze i sistemi non dovrebbero essere mai 
utilizzati mentre significativo. 

 
 
Il mio Spooky Remote lavorava bene a +100 e -100 compensato con entrambe le luci ha acceso, ma ora 
mi permetterà solo di accendere lo positivo o la negazione ma non entrambi contemporaneamente. Ho 
già riavviato sia l'applicazione che il computer, non so come fissarlo. 

Le tue impostazioni possono essere errate. Va a File/Restore Original Defaults. Quindi cambia l'offset nelle tue 
impostazioni richieste. 

Spooky può trattare una donna incinta? 

Il modo di contatto deve essere evitato per donne incinta. Remotes spettrale può, come il DNA del bambino sarà 
diverso da quello della madre. 

Remote spettrale tratta direttamente il DNA e non richiede correnti elettriche per attraversare il corpo. Questo è 
la ragione per cui è sicuro. Se una donna incinta richiede trattamento per una condizione, Spooky Remote è il 
modo più sicuro. 

 
È possibile da utilizzare lo remoto ridurre disguido o trattare una donna incinta con freddo e con 
influenza? 

Se i disguidi sono a causa di un'infezione virale, allora Spooky Remote può aiutare. 

 
Fa la quantità di tagli di chiodo che tu inserisci l'argomento remoto, lo di più lo migliore? O un chiodo è 
sufficiente? 

La parte N. A minuscola di un taglio è sufficiente. 

Posso trattare la gente multipla immediatamente, individualmente con vari argomenti? 

Non causerà danno, ma noi non consigliamo questa pratica. 

Da bianco di John: La gente vuole herx se i germi muoiono e rilasciano i veleni. Nessun germe = non herx. L'uso 
prolungato dovrebbe essere evitato per ridurre la possibilità di fatica di frequenza. 

Uno Spectrum Sweep è un esempio dove molta gente con varie sofferenze può essere in lo stesso remoto. 

C'è qualche esposizione manuale come tu puoi trattare la gente multipla immediatamente? 

Please refer to page 45 of the Spooky2 User Guide 101 Per favore riferisci per impaginare 45 dello Spooky2 
User Guide 101 http://bit.ly/userguide50 

Puoi utilizzare capelli in Spooky Remote? 

Sì. Le unghie sono migliori perché il DNA non decadrà nel tempo, ma capelli o qualsiasi altro campione DNA 
come saliva su carta possono essere utilizzati. 

 
 

 
 

http://bit.ly/userguide50
http://bit.ly/userguide50


Nella Guida per l'utente mostra il 2 Spooky Remotes v1.1 (MN & BN), ma quindi sembra che li mostri 
senza il bianco e nero cammina. Questi sono quelli più vecchi? 

Sì, gli Spooky Remotes senza imbottiture sono il v1.0 Spooky Remotes originale. 

DNA degrada nel tempo? Dovrei utilizzare chiodi freschi? 

DNA dura per un moltissimo tempo. Sostituire i tuoi chiodi regolarmente non è necessario. 

 
Ho toccato pulsanti sul mio generatore Spooky2 5M ma non ho salvato le impostazioni. Il generatore 
reimposterà dopo avere deviato? 

Sì. Il generatore ritornerà alle impostazioni di default fabbrica dopo essere stato riavviato. 

Ho bisogno di un'onda portante per guarigione di modo di contatto o sta una portante solo per 
uccidere? 

Un'onda portante può essere utilizzata per entrambi i tipi di applicazioni, dato che permette a una frequenza 

bassa di penetrare cellule. Further details can be found here: Ulteriori dettagli possono essere trovati qui: 

http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=71&t=2849 
 

Quale è l'intervallo di frequenze nocive? 

La macchina di rumore dice che ci sono alcune frequenze basse che sono nocive, ma alcune di queste 
frequenze sono utilizzate in insiemi di frequenze importanti che sembrano funzionare senza effetto nocivo. Le 
frequenze molto alte sono nocive perché l'energia photon è più grande e hanno energia sufficiente per colpire 
elettroni via dagli atomi. Questo è molto più alto delle frequenze che utilizziamo in Spooky. Di solito come regola 
generale di pollice, le frequenze sopra luce visibile sono nocive. 

 

Fa disintossicare cancellarti? Ho notato che everytime me disintossicano divengo veramente stanco e 
assonnato. È quel normale? 

Disintossicare ti renderà stanco solo se il tuo corpo ha tossine molte da espellere o i tuoi organi no 
funzionamento completamente. 

 
Ho il 2 spettrale senza cui generator.Can me programmano gli insiemi di frequenze con il mio computer 
portatile e inviano le informazioni al generatore cosicché può funzionare un computer? 

No. 

Se divengo un generatore Spooky2 10M o 20M può me collego remotes a più di due? 

Ogni generatore Spooky2 può solo avere 2 massimo Spooky Remotes. Non c'è alcun vantaggio nell'acquisto dei 
generatori 10M o 20M. 

Ho bisogno di installare un database in Spooky? 

Tu non hai bisogno di installare un altro database. C'è già un database nel tuo software Spooky2. L'utente può 
scegliere un file di database diverso se chiesto. 

 
Prevedo di comprare un equipaggiamento di starter da trattarmi e il mio partner. Vuole un generatore è 
sufficiente per trattarci entrambi o ha bisogno degli almeno 2 generatori e dei 2 insiemi remoti? Vedo 
alcuni programmi avere bisogno di eseguire 24/7 e assumo che tu possa solo agganciare una persona a 
un generatore. D'altra parte, se tu hai bisogno di trattare vari argomenti su una persona, puoi eseguire 
più di un programma in un generatore contemporaneamente? Che cosa avvisi per favore? 

http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=71&amp;t=2849
http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=71&amp;t=2849


Ogni generatore può solo eseguire un insieme di programmi. Per trattare contemporaneamente 2 persone con 
varie condizioni è necessario acquistare 2 generatori. 

 

 

Spooky2 & Accessories 

Per che cosa è utilizzato il cavo Spooky Boost? 

Aumenta la potenza del generatore per un fattore di 4. 

Sarà in grado di collegare due remotes al cavo di spinta? 

No. 

È possibile per collegare 4 prodotti con 2 cavi di spinta con 2 remoto? 

Sì. 

I tuoi cavi TENS utilizzano la dimensione a 2mm pin standard industriale? 

Sì. 

Posso utilizzare cavi Spooky Boost con lo Spooky Tubes? 

Sì. Questo è consigliato di aumentare la potenza. Scegli anche Inverse+Sync e vista la casella di controllo 
Reduce Amplitude. L'ampiezza dovrebbe essere messa a 14-20 volt. 

Utilizzi il cavo di spinta sia per Spooky Tube che per Spooky Remote? 

Sì. 

Sono già forniti i cavi per collegare Spooky Tubes al generatore? 

Sì. Raccomandiamo di acquistare cavi Spooky Boost per aumentare la potenza allo Spooky Tubes. 

 

Hai bisogno di utilizzare carta umida o asciutta che asciuga con Spooky Tubes? 

Utilizza asciugamani umidi. 

 
 

Quando utilizzi Spooky2, puoi aumentare o diminuire l'intensità quando tieni i tubi di acciaio 
inossidabili? (esempio): ( se la frequenza è troppo intensa, posso girarmi lo telefonarlo e diminuirlo ). 

Sì ma esso non è intuitivo. È migliore per fare l'impostazione utilizzando il software. 

 

Dopo avere eseguito un Biofeedback Scan non posso vedere nessun risultato. 

Il tuo Hit Threshold può essere messo troppo in alto. Prova a mettere questo fino all'1%. John White ha rimosso 
l'impostazione di soglia nell'ultima versione di Spooky2 così un po' i colpi saranno sempre comparsi dopo una 
scansione. 

 
 

 
 



Che cosa fa Spooky Pulse? 

Pulse spettrale trasforma la tua impostazione Spooky2 in uno scanner potente biofeedback capace della 
creazione di programmi di trattamento individualised. Utilizza un fermaglio di orecchio o di dito per registrare la 
tua frequenza del polso durante una scansione di frequenza. 

Dopo una scansione Spooky2 può creare un programma di trattamento che è fatto sarto specialmente per te. 

Pulse spettrale può anche funzionare senza un generatore. Molta gente impiega questo come mezzi di rilevare 
"verità". 

Perché c'è un'opzione di un fermaglio di dito con Spooky Pulse? 

È possibile che il fermaglio earlobe non funzioni per tutta la gente. Tipi e piercings di pelle hanno tutti un effetto 
su risultati. Per la gente che trova fermagli earlobe imprecisi o dolorosi dopo lungo uso, offriamo un fermaglio di 
dito. 

C'è qualche informazione che spiega l'uso di Spooky Pulse? 

Please visit Per favore visita http://vimeopro.com/.../spooky2-the.../video/115617601 Pulse: bit.ly/spooky-pulse 

Biofeedback Scan (2 pages):bit.ly/Spooky2_Biofeedback_Scan 

Qualche altro programma funziona con Spooky Pulse? 

Il N. Spooky Pulse è stato progettato specialmente per Spooky. 

Spooky2 può esaminare semplicemente il battito cardiaco senza eseguire una scansione? 

Spettrale può controllare il polso senza applicare alcuna frequenza scattando sul grafico di polso. I dati sono 
registrati a un file. 

Perché Spooky Pulse riferisce talvolta un Data Error? 

Biofeedback spettrale determina la risposta del corpo a frequenze applicate. A volte queste frequenze 
interferiscono con l'elettronica sensibile incorporata in Spooky Pulse. Spettrale può filtra la maggior parte dei 
segnali indesiderati, ma ci sono occasionalmente troppi da filtrare e un messaggio di errore è riferito. 

I dati sono considerati come erroneo se l'HRV è maggiore di 20 tra 2 battiti cardiaci. Se il messaggio di errore è 
riferito Spooky trascurerà i dati ma si ristabilirà automaticamente sul battito cardiaco successivo. Un'opzione 
nell'Advanced Menu può raddoppiare questa tolleranza. 

Consigliamo vivamente la gente da rilassare quando utilizziamo polso Spooky per scansione biofeedback. 

Quanto tempo è il cavo Extended Cable? 

Il cavo principale è 90cm lungo e i singoli cavi sono 100cm lungo. 

Spooky Tens è imbottiture efficaci per trattamenti bio-resonance? 

Sì. Questa è la loro funzione. 

Quanto tempo è il Tens Cable? 

Il cavo principale è 200cm lungo e i singoli cavi sono 100cm lungo. 

Posso utilizzare l'imbottitura TENS e Spooky Tubes in qualche posto sul corpo? 

Imbottiture TENS possono essere utilizzate dovunque dove la pelle è non troppo pelosa, sensibile o 
danneggiata. È migliore per utilizzare frequenze più alte. Inizia con sessioni brevi ad assicurarti che la tua pelle 
non sia danneggiata attraverso elettrolisi. 

http://vimeopro.com/spooky2/spooky2-the-ultimate-rife-treatment-system/video/115617601


Fai attenzione molto per qualsiasi applicazione sopra il collo. Tieni tempi di trattamento di colpo, specialmente 
per alti livelli di potenza. 

È il polso una buona posizione o dovrebbe essere più specifico per l'area di problema? 

La posizione di polso interna dovrebbe essere da non utilizzare dato che è un'area molto sensibile e le vene 
sono direttamente sotto la pelle. C'è qui una direttiva pratica per l'uso di TENS imbottiture: 

 

 

Può le imbottiture TENS sono riutilizzate? 

Sì. Essi possono essere utilizzati finché rimangono appiccicosi. Dopo ogni uso tu puoi attaccarli sul modulo di 
plastica con cui essi sono originariamente venuti. 

Può tosare i calzini sono utilizzati su Spooky Tubes per uso di contatto? 

Sì. Assicurati che i calzini siano molto umidi prima dell'uso. 

Quale è il vantaggio di TENS cammina? 

Essi sono ideali per lunghi trattamenti. Tenere tubi di metallo può divenire fastidioso dopo un momento! 

 
 

 
 
 



Spooky2 Biofeedback 

 
TENS sono imbottiture meglio di Spooky Tubes per sessioni biofeedback? 

Biofeedback richiede giacendo giù per per lunghi periodi di tempo riposando. Imbottiture TENS non richiedono 
una presa costante e permettono al paziente di rilassarsi correttamente. 

 
 

Ogni volta che provo a eseguire una scansione biofeedback ottengo i dati errror dopo un minuto o così. 
Il led rosso sul polso inizia a lampeggiare intensamente e si verifica l'errore. Ho provato tutto quello a 
cui posso pensare. Qualsiasi idea perché questo accade? 

 

 
 

 
Un LED rosso lampeggiante indica un argomento di alimentazione elettrica a Spooky Pulse. Il cavo potrebbe 
non essere inserito correttamente in Spooky Pulse. 

Dopo la mia prima sessione biofeedback il mio pulsante "Save" era disabilitato. Perché? 

Questo indica che il biofeedback è stato eseguito in modo "di emulazione". Questo modo è abilitato ogni volta 
che Spooky Pulse non è rilevato da Spooky. Entra nell'Advanced Menu ed esamina i dispositivi collegati. Tu 
dovresti vedere Spooky Pulse elencato prima dei tuoi generatori. Altrimenti tu puoi avere bisogno di controllare i 
tuoi cavi Spooky Pulse e riavviare Spooky. 

I dati biofeedback uccidono solo? 

No. Biofeedback rileva lo stato di spinta del tuo corpo. Quando sta guarendo il tuo corpo è rilassato più, cosicché 
tu metteresti il biofeedback per rilevare minimi BPM. 

 



Quanto spesso dovrei eseguire una scansione biofeedback? 

Alcune persone impiegano biofeedback come il trattamento. Un programma è caricato e il biofeedback è 
utilizzato per rendere il trattamento più preciso. Dato che il generatore applica le frequenze la persona viene 
trattata anche con risoluzione sempre più precisa. Dopo la scansione biofeedback il trattamento è già stato 

fatto. 

Così dopo una scansione biofeedback è il necessario di trattamento? 

La scansione biofeedback ha già fatto il trattamento. Le stesse frequenze possono essere utilizzate per 
trattamenti successivi. 

Perché i miei risultati di scansione biofeedback sono sempre diversi? 

Una scansione biofeedback applica potenza completa al corpo per rilevare qualsiasi risposta biologica. Quando 
reagisce il corpo, l'HRV sale. Perché molte frequenze vengono applicate a questa potenza, molti virus stanno 
essendo in effetti colpiti e uccisi. Se le stesse frequenze sono trovate in esecuzioni successive significherebbe 
che il trattamento non distrugge i germi. Molta gente carica in una frequenza si muove per una condizione nota, 
quindi utilizza biofeedback su quelle frequenze, utilizzando un numero definito di cifre decimali. Spettrale coprirà 
le frequenze di database molte volte dato che egli ritorna e ricampiona le frequenze a risoluzioni ever-higher. Lo 
la scansione biofeedback viene utilizzata come un trattamento 

Mi mantengo ottenendo un Data Error quando provo a eseguire la scansione. 

Biofeedback spettrale determina la risposta del corpo a frequenze applicate. A volte queste frequenze 
interferiscono con l'elettronica sensibile incorporata in Spooky Pulse. Spettrale può filtra la maggior parte dei 
segnali indesiderati, ma ci sono occasionalmente troppi da filtrare e un messaggio di errore è riferito. 

I dati sono considerati come erroneo se l'HRV è maggiore di 20 tra 2 battiti cardiaci. Se l'errore 

il messaggio è Spooky riferito trascurerà i dati ma si ristabilirà automaticamente sul battito cardiaco successivo. 
L'Advanced Menu ha un'opzione di raddoppiare la tolleranza di HRV. Consigliamo vivamente la gente da 
rilassare completamente quando utilizziamo polso Spooky per scansione biofeedback dato che questo rende i 
dati più affidabili. 

 

 

Spooky2 general 

 

È approvata questa macchina FDA? 

Nessuna macchina Rife è approvata FDA, essi non sono amici a Rife. 

Spooky può sbarazzarsi di formiche? 

Sacrifica una formica e inseriscila in Spooky Pulse. Esegui una spazzata di spettro. Presto tutte le formiche della 
stessa colonia saranno andate. 

 
Nell'elenco Spooky2 di programmi, ci sono minerali come calcio, magnesio, fosforo e ecc. Che cosa è 
questo? 

Queste frequenze emulano la stessa reazione come se tu avessi questi elementi nel tuo corpo. 

 

C'è qualche altra frequenza per Q-10 coenzyme, glutathione, Gingko Biloba, ecc? 

N. These sono composti complessi, non elementi. 



Quanto tempo dovrei eseguire trattamenti? 

La maggior parte dei programmi può essere 24/7 eseguiti. Ci sono molti manuali di istruzione disponibili da 

http://spooky2.com/downloadsPage/index.html 

 
È il numero all'inizio del file di frequenza il numero per il pathogen? Lyme è in fondo alla pagina con 
questi lunghi numeri. 

Molte condizioni hanno più di una frequenza messa, cosicché essi devono essere contati. 

 
Quanto tempo applica lo Spooky ogni frequenza? È 3 minuti? Lo leggo in qualche posto ma non posso 
trovarlo ora. 

Il tempo di applicazione di default (rimanere) per la maggior parte dei trattamenti è 180 secondi o 3 minuti. 
Alcune frequenze richiedono uno molto più lungo rimanere. 

 
Può aiutare qualcuno me a capire la differenza fra Scalar e Octal sostituire armoniche? 

Ottale sostituire le armoniche sono un modo di puntare frequenze molto alte utilizzando frequenze inferiori. 
Scalare sostituisce le armoniche sono un metodo sperimentale di fare la stessa cosa, ma i risultati non sono stati 
provati. 

Spettrale non riconosci qualsiasi generatore dopo avere potenziato il software. 

Raccomandiamo sempre di installare nuove versioni di Spooky sulla vecchia versione, senza il disinstallare 
precedente. Se i tuoi generatori non sono riconosciuti da Spooky, ti sarà richiesto di reinstallare il tuo 
conducente. Rispondi "sì". 

 
Perché la frequenza di generatore è diversa dalla frequenza mostrata sul computer? 

Alcune forme d'onda contengono numerosi sub-waves. For a full explanation please seePer una 

spiegazione completa per favore vedi http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2810 

 
Quale è la differenza fra lo Spooky Spectrum Sweep e lo Spooky Converge Sweep? 

Per favore leggi la Guida per l'utente da pagina 200 per la spiegazione completa dei vari modi di Spectrum 
Sweeps. 

Quanto tempo prendono spazzate Spectrum e quanto spesso dovrebbero essere eseguite? 

Lo Spectrum Sweep nel database Spooky richiede più di 4 ore. Per trattamenti remoti, non eseguiremmo uno 
Spectrum Sweep più che due volte per giorno. 

Spectrum lavora a UDB? 

No. Please see N. Please vedono http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=2847 
 

C'è una pagina FB per supporto? 

 
Sì. Lo "Spooky2 Rife per Life" è un gruppo specialmente realizzato per supporto e per discussione generale di 
tutti gli argomenti riferiti a Spooky. 

 

 

http://spooky2.com/downloadsPage/index.html
http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=6&amp;t=2810
http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=6&amp;t=2810
http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=7&amp;t=2847


Perché nel mondo daresti un nome a qualcosa preteso per aiutare la gente, "Spooky""? 

Albert Einstein l'ha chiamato "azione Spooky a una distanza". La fisica moderna lo chiama "groviglio di quanto". 
Semplicemente messo, significa che se qualche parte di un singolo sistema è rimossa da quel sistema a una 
posizione diversa, qualsiasi azione eseguita sulla parte sarà anche eseguita istantaneamente sul sistema 
superiore, e vice versa. Spettrale divenuto il suo nome dal detto famoso di Einstein. 

Come in effetti lavora Spooky? Sembra tutto incredibile. 

Usi spettrali i principi di fisica di quanto e le proprietà dell'antenna di DNA da trasmettere attraverso quello che i 
fisici chiamano non locale spaziano. Tu non devi essere nella stessa stanza come la macchina o anche nello 
stesso paese. Per favore visita la nostra pagina FB o la nostra sede per una spiegazione più completa. 

 

Ho scaricato l'ultimo Spooky2, fatto clic sulle frequenze che voglio, fatto clic sul canale disponibile, ma 
il pulsante di inizio è reso grigio fuori da. Tutti i campi di frequenza sono vuoti. 

Tu devi vistare la "sovrascrivi impostazioni Channel" scatola per sovrascrivere il programma precedente per ogni 
generatore. 

Perché le mie impostazioni di programma cambiano ogni volta che scelgo un canale per funzionare? 

Per favore vedi la risposta alla domanda precedente. 

 
Perché è il manuale nel pacchetto diverso dalla Guida per l'utente sullo Spooky2 website? 

Il manuale fornito con ogni ordine è una guida rapida abbreviata. La Guida per l'utente in linea è molto più 
dettagliata. 

 
se le frequenze possono danneggiare cellule come batteri nocivi, possono anche danneggiare altre 
cellule di corpo? 

Le cellule del N. Human funzionano tutte insieme. Attingere il tuo dito ad acqua non ti farà affogare perché altre 
cellule e sistemi forniscono l'ossigeno necessario e le sostanze nutrienti. Le cellule umane, vivendo, sono tutte 
uno più grande essendo quel supporto l'un l'altro. 

 

 

Spooky2 & purchase 

 

Che cosa è necessario per trattare Lyme con successo? 

Un generatore non è sufficiente perché c'è molto pathogens coinvolto in questo ed essi lavorano tutti insieme. 
Raccomandiamo di comprare quattro, ma il trattamento efficace può essere fatto con due generatori se tu sei 
disposto a passare tempo sufficiente utilizzando Contact Mode. 

Con due, un generatore può stare funzionando disintossica ininterrottamente, mentre l'altro è utilizzato per 
Contact 

Uccisione AND Remote. 
Se tu desideri utilizzare 2 generatori, ti suggeriamo acquisto: Spooky2 equipaggiamento lo starter * 1 
Generatore Spooky2-XM * 1 Spooky Boost * 1 
Remote v1.1 BN * spettrale 1 
 
Per risultati migliori e per un meno regime di trattamento invadente, ti suggeriamo acquisto: Spooky2 
equipaggiamento lo starter * 1 

Generatore Spooky2-XM * 3 Spooky Boost * 3 



Remote v1.1 BN * spettrale 3 

Facciamo in modo che un equipaggiamento prconfezionato per la gente desideri trattare Cancer, Lyme e 
Morgellons. 

Quale è il minimo nudo necessario per provare Spooky2? 

I requisiti hardware minimi sono un generatore e uno Spooky Remote. Se tu vuoi impiegare Spooky come un 
"Lie Detector" hai bisogno solo di uno Spooky Pulse; un generatore e remoto non è necessario. 

 

 

Spooky2 & Diseases 

 

 

Leucemia 

 

Spooky può essere utilizzato per trattare leucemia? 

Spettrale fa in modo che molti programmi puntino specificatamente Lyme e il diverso co-infections. Please 
search Per favore esamina http://spooky2.com/forums/search.php?keywords=leukemia 

Crampi mestruali 

Spooky può essere utilizzato per ridurre Menstrual Cramps? 

Sì. Consigliamo anche supplementi dietetici. Spettrale non può fare per sostanze nutrienti mancanti. 

Olio di magnesio Transdermal è anche buono per crampi mestruali. Utilizza una bottiglia di spruzzo con 1/3 
cloruro di magnesio e 2/3 acqua distillata. Spruzza sul tuo corpo, attesa 15 minuti, quindi lavati. 

 

Oboli Demodex 

 

Spooky può uccidere oboli demodex? 

Sì. Ci sono programmi che puntano oboli demodex. Le spirali spettrali Plasma sono eccellenti a uccidere questi 
oboli. 

Retinitis Pigmentosa 

Spooky ha programmi per Retinitis Pigmentosa? 

Sì. Spettrale ha uno dei database più grandi disponibili dovunque. 

 

Affronta Benign e cisti 

 

Faccio affrontare a 4 benign e cisti multipla. Quale frequenza dovrei utilizzare? 

Utilizza parole chiave per trovare i programmi per funzionare. Esamina in cerca di parole come "cisti", ""e" petto 
sebaceous". 

 

http://spooky2.com/forums/search.php?keywords=leukemia


Disfunzione congiunta Sacroiliac 

Ho disfunzione congiunta sacroiliac dove il mio bacino si è separato è così doloroso che non può 
sedersi in nessuna forma o forma che giace disattivata è dolorosa e non può giacere sui miei lati. Ho 
visto numerosi osteologi e Chiros ed è reso solo più non valido. Può Spooky può aiutare questo? 

Sì, c'è un programma specificatamente per il tuo problema. Ha le frequenze 0.11, 0.24, 0.57, 38.83, 222.72, 
317.50, 431.20, 572,50, 695.67, 905.62. 

Adesioni di polmone 

La frequenza suggerita si è mossa per Lung Adhesions 

http://www.spooky2.com/forums/viewtopic.php?f=18&t=2827&sid=83112a40521a407c19bb0 

94febf80ab7 

Malattie Autoimmune 

Mia moglie viene trattata attualmente per numerose malattie autoimmune (Lupus,RA,etc). Un generatore 
è sufficiente? 

Tu puoi ottenere l'equipaggiamento di uno starter, un generatore, una spinta e un Remote. In questo caso, tu 
puoi avere la convenienza di fargli tutto a distanza. 2 generatori sono necessari per disintossicare mentre 
trattando. Altrimenti tu devi essere preparato a sacrificare qualche tempo che viene telegrafato al generatore. 

La malattia di Crohn 

Ci sono 5 milioni di persone in 36 paesi che vivono con la malattia o con gli ulcerative colitis di Crohn senza 
causa o cura nota. http://www.mycrohnslife.com/search?q=spooky2 

 

Influenza fredda 

Come mi sbarazzo della mia influenza? 

Caricare il JW Killing predisposto, quindi carica uno o più dei diversi programmi di influenza in Spooky. La 
predisposizione di onda Papimi è anche molto buona per uccidere virus. Pensa anche di prendere partenze di 
sedano, spicchio intero, cannella o senape dato che essi sono tutto antibiotico. 

Guarigione 

 
Ogni volta che mi tratto con una macchina Rife che torace My rende stretta e trovo difficile da respirare. 
Perché? 

Quello sembra air-hunger, comune quando tratta Babs e Mycoplasma negli stadi iniziali. È possibile che i 
trattamenti diffusi non abbiano la capacità di chiarire methylation pathways e gli altri metodi di aprire pathways. 
Ci sono pagine FB che indirizzano direttamente methylation disintossica difficoltà. Ricorda sempre di 
disintossicare. 

Anche festa per possibile crescita di stampo Aspergillus terreus nei tuoi polmoni. 

Il consiglio migliore che posso dare proprio adesso è per leggere all'ultimo paragrafo su questo web-page e 
seguirlo: 

Pesti di insetto 

Come mi sbarazzo di pesti di insetto? 

Metti un insetto di recente ucciso in carta che maschera nastro per rallentare disidratazione. Utilizza lo Spooky 
Spectrum Sweep ed eseguilo ininterrottamente per una settimana. Un Magnetic North Remote sarebbe migliore 
per questo lavoro. È più facile sradicare insetti più piccoli utilizzando questo metodo degli alcuni più grandi. 

http://www.mycrohnslife.com/search?q=spooky2


Borrelia Burgdorferi 

 
Possono colpirli frequenze Spooky entrambi i cystic/forme granulari di questa condizione, o è efficiente 
solo per la fase spirochete? 

Spooky2 può sterminare tutti gli stadi di crescita Borrelia Burgdorferi. Cerca Borrelia Burgdorferi e Lyme nel 
database. 

Disordini addormentati 

Spooky può aiutare con difficoltà a dormire? 

Sì. Ci sono programmi nel database Spooky specialmente progettato per l'aiuto di caduta della gente 
addormentato e avere sonno più profondo. Molta gente non prende più tavolette addormentate dopo avere 
utilizzato Spooky. 

Malattia di cuore 

Spooky può essere utilizzato con un pacemaker? 

Nessun modo di contatto che Rife fanno a macchina doveva essere utilizzato con chiunque ha un pacemaker. 
L'energia elettrica che immette il corpo può interferire con l'elettronica di pacemaker . Consigliamo Remote 
Mode dato che è molto più sicuro. 

Cancro 

La gente prende sempre più controllo della propria salute? 

Sì. C'è rivoluzione sanitaria molta che continua ora. 

The Health Revolution # 14 - John White on the Spooky2 Rife Machine - Interviewed by Clive de Carle Gli Health 
Revolution # 14, John White sullo Spooky2 Rife Machine, Interviewed per Clive de Carle 
https://www.youtube.com/watch?v=5LMG2NGptfo 

C'è qualche frequenza che dovrei evitare? 

Spettrale ha la capacità di evitare di trasmettere certe frequenze. Molta la gente "blacklist" 1840, il 1910 e 802 
Hz. 

Hai consiglio per trattamento Cancer? 

Un utente Spooky con stadio cancro IV peritoneal da cancro di due punti ha fatto in modo che il successo 
utilizzasse Spooky Remote utilizzando cancro multiplo/disintossicare combinazioni. È molto importante fare 
cessare di utilizzare la macchina diffusa 24-48 hrs prima di un trattamento chemo e almeno 4 giorni dopo l'ultimo 
trattamento di chemo. 

Hai istruzioni per il trattamento di Cancer? 

We have manuals at Abbiamo manuali a http://spooky2.com/downloadsPage/index.html 

 

Pietre di rene 

Chiunqui fanno in modo qualsiasi suggerimento per pietre di rene utilizzando uno Spooky2? Il mio 
amico ha uno che è troppo grande per passare. 

Ci sono molti aggiornamenti sulla sede Spooky2 The Spooky2 Forum � Search http://bit.ly/1CLpNAI... Visita 
anche earthclinic.com per buone informazioni: http://bit.ly/1ELI7sp 

https://hyperlink/
https://hyperlink/
https://hyperlink/
http://spooky2.com/downloadsPage/index.html


Malattia Lyme 

 

Hai un protocollo per malattia Lyme? 

 Abbiamo manuali a http://spooky2.com/downloadsPage/index.html 

Visita anche la sede dove ci sono molte informazioni del modo migliore per trattare Lyme. A proposito Smith ha 
alcuni buoni aggiornamenti con il suo libro: http://bit.ly/patsmithspooky2 

Spooky2 può trattare Lyme, Babesia e altre infezioni co contemporaneamente? 

Cancro Late-stage, Lyme e Morgellons richiedono un genere diverso di strategia Rife che non può essere fatta 
su macchine convenzionali. Ma Spooky2 permette qualcosa che chiamiamo trattamento parallelo pathogen: 

Lyme è una malattia multi-pathogen cross-phylum che è estremamente difficile da trattare convenzionalmente a 
meno che non sia preso tempo. È anche un cugino a Morgellons Disease in quello che condivide molti lo stesso 
pathogens. 

La prima cosa da sapere di malattie multi-organism è che i loro elementi interagiscono e collaborano tutti l'uno 
con l'altro. Cosicché quello che tu ottieni siete non più infezioni separate ma un'infezione di gruppo per un 
COMMUNITY i cui membri fanno funzionare insieme synergistically, che rende la malattia intera maggiore della 
somma delle sue parti. 

Questa comunità pathogenic è in grado di condividere informazioni l'uno con l'altro attraverso una "percezione di 
quorum" processo chiamata ed essi hanno anche la capacità di interscambiare frammenti del proprio DNA per 
passo su resistenza di trattamento ad altri membri di comunità. A causa di questo, Morgellons e Lyme sono casi 
molto speciali che richiedono un approccio diverso Rifing. 

Convenzionale che trattamento Rife sia fatto utilizzando una singola macchina che esegue programmi in un 
modo lineare, l'uno dopo lo altro. A causa di pathogenic synergy, questo è inefficiente e la guarigione prenderà 
un molto tempo. Tuttavia, il sistema Spooky2 può fare qualcosa che sistema non altro Rife può fare -- 
paragonare trattamento pathogen. 

Tu fai questo con più generatori che funzionano insieme in Remote Mode, ognuno puntando un organismo 
diverso o il problema AT THE SAME TIME. Questo sconfigge tutti i meccanismi di sopravvivenza che gli 
organismi possono utilizzare e distrugge pathogenic synergy. 

Per Morgellons e per Lyme, raccomandiamo attualmente di utilizzare almeno quattro generatori. 

http://spooky2.com/downloadsPage/index.html
http://bit.ly/patsmithspooky2
http://bit.ly/patsmithspooky2

