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La Rife machine 
Congratulazioni! Ora possiedi l'unica autentica macchina Rife sulla Terra. 

 
Non c'è dubbio che hai letto del Dr. Royal Raymond Rife che sotto la supervisione dell'AMA, documentata dallo Smithsonian, ha curato il 
100% dei 16 pazienti affetti da cancro terminale e tubercolosi, nei primi anni '30. Quello che non hai letto, tuttavia, è il fatto che la 
macchina usata per raggiungere questo obiettivo è radicalmente diversa da quella che si può comprare oggi. 

 
Sebbene Rife era un genio indiscusso, non era un uomo di mondo e ha fatto alcuni gravi errori di valutazione negli anni successivi. Forse il 
più grave è stato quello di decidere di assumere Philip Hoyland, un ingegnere di apparecchiature radio. Quando arrivò il momento di 
commercializzare la tecnologia, Hoyland decise di nascondere le frequenze del Dr. Rife da potenziali concorrenti, utilizzando una frequenza 
portante fissa, modulata da frequenze audio per produrre più "bande laterali". 

 
Anche se queste macchine di Hoyland hanno prodotto alcuni risultati molto utili, non sono mai state in grado di replicare gli spettacolari 
successi iniziali che il Dr. Rife ottenne con importanti malattie. Allora, qual è la differenza? 

 
Le macchine originali non utilizzavano nessuna portante - tutta la potenza poteva essere applicata direttamente su una singola frequenza 
fondamentale. La progettazione di Hoyland deviò la maggior parte della potenza sulla portante, una frequenza radio fissa che non aveva 
alcun valore terapeutico e il cui unico scopo era quello di trasmettere un segnale. Inoltre, venivano generate molte bande laterali (solo una 
era quella giusta, il resto erano "inutili") ognuna delle quali assorbiva molta potenza, cosicché ciò che restava era solo una pallida ombra 
della tecnologia originale. 

 
Ogni "macchina Rife" venuta in seguito ha seguito il percorso viziato da Hoyland - finora. Come la macchine originale del Dr. Rife, Spooky 
Central non richiede nessuna inutile e potenzialmente nociva, portante fissa che genera bande laterali. Essa può trasmettere direttamente 
frequenze fino a 3.5MHz, rendendola una vera Rife machine e non una contraffatta macchina di Hoyland. Come se non bastasse, se si 
utilizza una portante, è possibile impostarla in modo da comprendere tutte le frequenze, offrendo tutta la potenza dove è necessario, 
eliminando così qualsiasi rischio di danni. 

 
Ma nel caso ciò non fosse sufficiente per te, noi abbiamo aggiunto anche una bobina PEMF, un Ultrasonic e un Contact Mode molto 
speciale in grado di una vera elettroporazione reversibile delle cellule, in modo che i patogeni ora non hanno più un posto dove nascondersi. 

 
Lo Spooky Team apprezza la tua saggia scelta e ti augura la migliore salute! 
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Attenzione! 
Per evitare di danneggiare il tuo Spooky Central: 

 
 

Prima di collegarlo alla rete elettrica ed accenderlo, collega sempre il 
generatore Spooky2-5M, la bobina PEMF, il trasmettitore ultrasonico e 
il dispositivo di Contact Mode a meno che non desideri utilizzare un 
particolare sottosistema. Se dopo cambi scelta, prima spegni la 
macchina, dopo effettua il collegamento. 

 
 

Mai disconnettere qualsiasi dispositivo mentre Spooky Central è acceso 
sempre, prima lo spegni e dopo lo scolleghi . 

 
 

L'interruttore di alimentazione dello Spooky Central è situato sul 
pannello posteriore. Quando la macchina è accesa, questo interruttore 
sarà illuminato di arancio e sentirai il ventilatore in funzione. 
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Eseguire i collegamenti 
Prima di cimentarsi nel collegamento dei nuovi elementi del sistema, leggere le importanti Note che seguono. Consigliamo di posare 

tutti i cavi su di un piano e di separali , in modo da poterli identificare chiaramente. 

1. Collegare il 
generatore. Out1 va 
all'Input, e Out2 va 
connesso a 
Modulation. 

2. Collegare il 
trasmettitore ad 
ultrasuoni 
all'adattatore, quindi 
inserirlo nella presa 
Ultrasonic. 

 
3. Collegare i Cilindri 
manuali o gli elettrodi 
TENS al cavo 
adattatore, quindi 
collegalo a Contact. 

4. Collega la bobina 
PEMF alla presa Coil. 
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5. Collegare il tubo 
al plasma alle prese 
di alta tensione 
posteriori. 

 
6. Collegare il cavo 
elettrico di rete alla 
presa sul retro della 
macchina. 

 
7. Utilizzare il cavo 
speciale USB che è 
avvolto intorno al 
toroide per collegare 
il tuo PC al 
generatore 

Spooky2–5M 
connesso allo 
Spooky Central. 
NON lo srotolare il 
cavo o rimuoverlo 
dal toroide. 

 
8. Ora accendere lo 
Spooky Central. 
L'interruttore si 
illuminerà di 
arancio. 
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9. Lancia Spooky2, seleziona il Preset richiesto dal Menu del Programma Preset, carica le frequenze che desideri utilizzare (se necessario), 
quindi esegui il tuo Programma. 
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Spooky Central ha due prese che 
ricevono le frequenze da un 

generatore Spooky2–5M. Una è 
etichettata Input, e l'altra è 
etichettata Modulation. Questi due 
ingressi controllano l'uscita del tubo 
al plasma. 

 
Si prega di utilizzare solo le 
impostazioni mostrate alla sinistra 
(caricate quando scegli il Preset 
"JW-Spooky Central"). 
Le impostazioni critiche sono 
contrassegnate nei riquadri rossi. 

 
IMPORTANTE: Spooky Central 
accetta solo 5 volt / 100% offset e 
onda quadra. Qualsiasi altra 
tensione/ampiezza o forma d'onda 
può causare danni. 

 
Una scansione Spectrum può essere 
utilizzata, ma devi impostare 
un'onda quadra, con 5 come valore 
per l'Amplitude e un valore del 
100% positivo in entrambi i campi 
Offset. 

 
Il Duty Cycle (dall'Out 1) deve 
essere 50%. Modulation (Out 2) 
può avere qualsiasi valore di Duty 
Cycle. 
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I quattro sottosistemi 
Spooky Central permette di utilizzare i suoi quattro potenti sottosistemi contemporaneamente o individualmente, come desideri. I nostri test 
dimostrano che i risultati migliori si ottengono eseguendoli in combinazione. 

 

Plasma tube 

Un tubo al plasma emette due campi di energia - un Campo vicino e un Campo lontano. Il Campo vicino si estende di sei pollici dal tubo in 
tutte le direzioni ed è di gran lunga il più potente. Dovresti posizionare il tuo corpo all'interno di questo raggio d'azione di sei pollici per il 
massimo effetto. 

 
Il Campo lontano è meno potente, ma avrà ancora un effetto molto utile. Dal punto di vista ambientale, quando trasmetti le frequenze 
adatte, è capace di uccidere le muffe e disinfettare la casa dai microbi. 

 
Benché il plasma sia enormemente potente quando trasmette in modo continuo, aggiungendo una modulazione e un gate aumenterà molto la 
sua efficacia. Il gate crea un picco all'inizio del segnale ad ogni partenza mentre un segnale modulante crea un picco che si sposta, variando 
continuamente il suo Duty Cycle. 

 
Spooky Central alimenta il tubo con un segnale ad alta tensione per mezzo dei sui pesanti cavi bianchi; essi emettono un campo 
elettromagnetico più potente dei normali cavi in bassa tensione. Quindi è necessario fare in modo che siano tenuti separati e distanti l'uno 
dall'altro e non si  incrocino mai gli uni sugli altri. Questo evita di compromettere la potenza e l'integrità del segnale. 

 
Tutti i tubi al plasma richiedono un periodo di "riscaldamento" per raggiungere il loro livello di prestazione massimo. Durante questo 
periodo, tutte le impurità all'interno del tubo vengono automaticamente rimosse. 

 
Spooky Central può funzionare anche senza il tubo al plasma. In primo luogo, spegnere l'unità, scollegare i cavi del tubo dal retro, poi 
accenderlo. 
Il plasma richiede l'immissione di frequenze da un generatore; può essere utilizzato da solo o in combinazione con gli altri dispositivi (in 
seguito descritti) ed è sicuro per i portatori di pacemakers o altri di dispositivi elettronici. 
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Ultrasonic 

Per ultrasonica si intende generalmente una frequenza audio che va oltre il limite superiore dell'udito umano - che è 20,000Hz. Si va da 
20,000Hz sino a diversi gigahertz. Non possiamo sentirli o riprodurli, ma molti animali, pesci, mammiferi e insetti marini possono sentirli. 
Come per il plasma dello Spooky Central, anche le frequenze ultrasoniche si applicano direttamente senza alcuna portante. 

 
Ma la particolarità è che il suono conduce molto meglio nell'acqua e nei solidi di quanto non faccia in aria. Dato che il nostro corpo è 
costituito per il 70% di acqua e il restante 30% prevalentemente di sostanze solide, questo significa che gli ultrasuoni possono letteralmente 
inondare il corpo con le frequenze. 

 
Per utilizzarlo, devi mettere il diaframma di metallo sulla pelle nuda. Ultrasonic lavorerà anche se il diaframma è vicino senza toccare la 
pelle, perché le onde audio viaggeranno attraverso aria. Ma l'energia trasferita al corpo non sarà più efficiente e la tecnica non sarà efficace 
quanto dovrebbe. 

 
Sono disponibili due impostazioni: "Slow" divide la frequenza di uscita del plasma per 256 e "Fast" la divide per 16. Questo significa che le 
frequenze Fast saranno più alte di quelle prodotte con Slow. Questi due divisori - 256 e 16 - sono entrambi in ottale ed armoniche di 
Fibonacci, così produrrà sempre frequenze efficaci. 

 
A causa della limitazione del diaframma di metallo utilizzato nel trasduttore ultrasonico, questo metodo di applicazione non è adatto all'uso 
di scansioni Spectrum, anche se le scansioni lineari convenzionali funzionino bene. 

 
Ultrasonic richiede l'immissione di frequenze da un generatore; può essere utilizzato solo o in combinazione ed è sicuro per i portatori di 
pacemakers o di altri dispositivi elettronici. 

 

Contact mode 

Spooky Central’s Contact Mode (SC Contact) è progettato per essere utilizzato insieme al plasma per la massima efficacia. Comunque, può 
essere utilizzato anche senza il tubo al plasma e in questo caso emetterà una frequenza fissa di 100Hz insieme al segnale del Pulsed 
ElectroMagnetic Field (PEMF). 
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Ciò che lo rende così unico, è che emette un picco di energia di 320-volt che viene scaricato alla fine di ogni impulso magnetico. Questo 
dura per la metà di un milionesimo di secondo (0.5 microsecondi), causando per una minuscola frazione di secondo, l'inversione di carica 
elettrica di ogni parete cellulare. Applicato alle cellule umane, questo picco di energia apre le "porte" delle cellule, permettendo all'energia 
letale del plasma di raggiungere direttamente l'interno e di perlustrare, pulendole dagli invasori nel giro di frazioni di secondo. Per le 
cellule dei patogeni, è semplicemente la morte istantanea. 

 
Se utilizzato senza il plasma, la combinazione della frequenza fissa e dell'onda quadra crea un'esplosione di molteplici e differenti 
armoniche superiori, simile al funzionamento di uno zapper - salvo che non sarete mai in grado di acquistare uno zapper da 320 volt. Il 
segnale viene disaccoppiato in DC, il che significa che la corrente non può fluire attraverso il corpo e causare danni ai tessuti da accumulo 
di acido. 

 
SC Contact non richiede l'input delle frequenze da un generatore. Può essere usato da solo o in combinazione. A causa della componente 
magnetica del segnale, l'uso non è sicuro  con i pacemaker o altri impianti elettronici. 

 
 

PEMF coils 

Versatile e altamente efficace, il Pulsed ElectroMagnetic Field (PEMF) entra in gioco quando la posizione del problema è noto. È 
sufficiente posizionare la bobina sulla pelle vicino al punto, quindi eseguire il plasma con le opportune frequenze. Senza il plasma, PEMF 
può essere utilizzato per controllare tutti i tipi di dolore, specie nelle ossa e nelle articolazioni. 

 
La bobina emette un campo sferico che si estende per più di sei pollici in tutte le direzioni, permettendo una buona penetrazione nel corpo. 

 
PEMF utilizza una frequenza fissa di 100Hz, come lo SC Contact. Anch'esso presenta un picco elettrico alla fine di ogni impulso 

magnetico. Tuttavia il picco è di 29 volt, quindi non può creare l'elettroporazione delle cellule umane. Ma colpirà i patogeni crudelmente 
fino a quando non li lacera. E ancora una volta, la frequenza fissa con un'onda quadra genera una fontana virtuale di armoniche superiori. 

 
PEMF non richiede l'ingresso di frequenze da un generatore. Può essere usato da solo o in combinazione. A causa della componente 
magnetica del segnale, l'uso non è sicuro  con i pacemaker o altri impianti elettronici. 
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Gli Spooky Central Presets 
JW – Spooky Central: questo è il cavallo di battaglia dei Preset per lo Spooky Central. Nello stato di default, è perfetto per le alte 
frequenze di Rife e Clark, che sono quasi tutte superiori 100,000Hz ovvero il limite inferiore nativo del plasma dello Spooky Central. Si 
tratta di uno “shell” Preset, quindi è necessario caricare i propri set di frequenza. 

 

JW – Spooky Central Beat Frequencies: utilizzare questo Preset con qualsiasi frequenza che va da 0,0001 Hz a 1.7MHz - questo 

intervallo include quasi tutti i set di frequenze CAFL e XTRA. E' uno shell Preset, dunque bisogna caricare le proprie frequenze. 
 

JW – Spooky Central Cancer: viene utilizzato per applicare direttamente le frequenze del cancro del Dr. Royal Raymond Rife. Le 

frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 
 

JW – Spooky Central Cancer Overnight Sweep : è ottimizzato per applicare la massima potenza alle frequenze del cancro. Molto 

potente, quindi da utilizzare con cautela. Viene eseguito per più di otto ore. Le frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 
 

JW – Spooky Central Cancer (with carrier): utilizza una modulazione e una frequenza portante dinamica di circa 3.1MHz. Elevate 

bande laterali colpiscono sia i virus tumorali BX che BY. Le frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 
 

JW – Spooky Central Overnight Sweep Low Frequency: carica un programma personalizzato di scansione per l'uccisione di tutti gli 

agenti patogeni. La potenza è concentrata intorno ai 100 KHz, ma tutti gli agenti patogeni vengono colpiti. Viene eseguito per più di otto 

ore. Bande laterali multiple vengono create per garantire che tutte le frequenze siano applicate con una tolleranza del MOR dello 0,025%, 

per cinque minuti. Le frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 
 

JW – Spooky Central Overnight Sweep Med Frequency: carica un programma personalizzato di scansione per l'uccisione di tutti gli 

agenti patogeni. La potenza è focalizzata intorno a 1MHz, ma tutti gli agenti patogeni vengono colpiti. Viene eseguito per più di otto ore. 

Bande laterali multiple vengono create per garantire che tutte le frequenze siano applicate con una tolleranza del MOR dello 0,025%, per 

cinque minuti. Le frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 
 

JW – Spooky Central Overnight Sweep High Frequency: carica un programma personalizzato di scansione per l'uccisione di tutti gli 

agenti patogeni. La potenza è focalizzata intorno ai 1.6MHz, ma tutti gli agenti patogeni vengono colpiti. Viene eseguito per più di otto ore. 

Bande laterali multiple vengono create per garantire che tutte le frequenze siano applicate con una tolleranza del MOR dello 0,025%, per 

cinque minuti. Le frequenze vengono caricate automaticamente con il Preset. 



11  

Importanti note 

   L'energia emessa dal tubo plasma è così potente che può bloccare il generatore e il vostro PC se si trovano troppo vicini. Si prega di 
disporre gli apparati modo che il tubo sia posizionato e utilizzato il più lontano possibile dal PC e dal generatore. Se sono in funzione 
più generatori, la raccomandazione vale per tutti. In alternativa, consigliamo caldamente i nostri speciali cavi USB con filtro, per tutti i 
generatori collegati allo stesso PC con lo Spooky Central. Questi cavi sono poco costosi e possono essere acquistati presso Spooky2-
Mall.com. 

 

   L'immissione della modulazione facilita la ionizzazione (illuminazione) del tubo al plasma. 

  La percentuale di modulazione del plasma = 100 – input modulazione. 

Ora abbiamo progettato e realizzato la nostra bobina PEMF di qualità superiore, per l'uso con lo Spooky Central. La puoi 
trovare qui. 

 
 

Tavola di Funzionamento dello Spooky Central: 

0=Off. 
1=On. 

 

 
INPUT MODULATION OUTPUT 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 0 

1 1 0 



12  

Specifiche: 

Tensione di rete: 230 o 110V (secondo la regione) 
Potenza di alimentazione (max): < 150W 

 
INPUT (INPUT & MODULAZIONE) tensione: 5VDC 
INPUT intervallo di frequenze: 100 kHz – 3.5 MHz 
MODULAZIONE (segnale di ingresso opzionale) tensione: 5VDC 
MODULAZIONE intervallo di frequenze: 100 kHz – 3.5 MHz 

 
Uscita ad alta tensione (RMS): 
543 V Alta tensione (picco): 9315 V 
Potenza del tubo al Plasma (max): 40W 
Intervallo di frequenze: 100 kHz – 3.5 MHz* 
* Specifiche minime. Dipende dalla lunghezza del cavo, la disposizione e il tipo di tubo. 

 
Uscita Ultrasonica: 29VAC 
Potenza Ultrasonica (max): 2W 
Gamma di frequenze ottimale Ultrasonica: 0 Hz – 1 MHz 

 
Uscita Contact : 320 VDC/0.5uS 
Potenza Contact (media): 150mW 
Potenza Contact (istantanea, 1K carico) : 102 W 
Frequenza Contact: 100 Hz 

 
Uscita Coil (Bobina) : 29 VDC/69uS 
Potenza Coil (media): 200 mW 
Potenza Coil (istantanea): 134 W 
Frequenza Coil : 100 Hz 
Intensità di campo Coil: 200 gauss 
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Precauzioni per l'uso 

    Se si soffre di compromessa funzionalità epatica o renale, si prega di prestare attenzione quando si usa Spooky2. 

Sistemi di generazione di frequenze non devono MAI essere utilizzati durante la gravidanza. 

Si prega di non utilizzare il sistema di generazione di frequenze Spooky2 durante la guida o l'uso di macchinari pericolosi. 

Si prega di mantenere il sistema di generazione di frequenze Spooky2  fuori dalla portata dei bambini. 

Se si avverte nausea, debolezza, vertigini, sintomi simil-influenzali o mal di testa, dopo l'esposizioni alle frequenze di Spooky2, si prega 
di bere molta acqua pura e ridurre i tempi futuri delle sessioni dello Spooky2 in modo appropriato. 

Dato che non c'è passaggio di elettricità nel corpo quando si utilizza il sistema di generazione di frequenza Spooky2 con i sistemi di 
trasmissione delle frequenze attraverso lo "spazio non locale" (Remote Mode), lo Spooky Central plasma o il dispositivo ad Ultrasuoni, 
non si dovrebbero avere effetti negativi sulle parti elettriche o meccaniche di pacemaker cardiaci o defibrillatori interni. In ogni caso 
quando si utilizzano le frequenze, procedere con attenzione e cautela. 

 

Se si soffre di problemi di cuore o si porta un pacemaker o un altro dispositivo elettrico, non si devono MAI collegare gli elettrodi 
o la Bobina PEMF al sistema Spooky2. Si prega di utilizzare SOLO il Remote Mode o lo Spooky Central plasma o il dispositivo ad 
Ultrasuoni di Spooky2. 

 
In generale, è meglio sperimentare l'uso di Spooky2 prima delle 17:00 circa, perché gli effetti di eccitazione delle frequenze sulle cellule 
umane possono influenzare il sonno. Tuttavia, a seconda della natura della sperimentazione, Spooky2 può essere eseguito durante la 
notte, se lo si desidera. 

 

Infine, quando si sperimenta lo Spooky2 o qualsiasi altro sistema di generazione di frequenze, una corretta idratazione produrrà risultati 
migliori. Come regola generale, è meglio bere2-3 litri di acqua pura al giorno, la metà di essa prima di mezzogiorno. 

 

A nome di tutti quelli che hanno contribuito allo sviluppo di Spooky2, ti auguro una lunga e sana vita – John White, 2016 
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Notizie Legali & Disclaimer 

 
Il software Spooky2 e il sistema di generazione di frequenze non è approvato dalla FDA come dispositivo medico. E' destinato solo 
all'utilizzo come dispositivo elettronico sperimentale. Non è destinato alla diagnosi, alla prevenzione, alla cura, al trattamento o 
all'attenuazione di qualsiasi patologia o a malattia di esseri umani. Né è stato progettato o destinato per incidere sulla funzione o la struttura 
di ogni sistema del corpo umano. 

 

Io, John White, non faccio affermazioni mediche di alcun tipo per il sistema di generazione di frequenze Spooky2. Se hai un problema con 
la salute, si prega di consultare un professionista sanitario autorizzato. 

 

Negli Stati Uniti, si possono legalmente utilizzare i sistemi di frequenze come Spooky2 per test, riequilibrio energetico, estensione della 
vita, e relax. Si può sperimentare con le frequenze su colture batteriche, animali da laboratorio e voi stessi. Per quel che vale, avete ancora 
il diritto legale di automedicazione sotto il Nono emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. 

 
In Germania e in Sud Africa, così come in alcune altre nazioni, i dispositivi di frequenza sono legalmente autorizzati quali strumenti 
medici. 

 
Si prega di notare che né io, John White, né alcuno dei miei colleghi coinvolti nella progettazione e nello sviluppo di questo sistema, è 
responsabile in alcun modo per l'uso, l'abuso, o l'uso improprio, intenzionale o meno, del sistema di generazione di frequenze Spooky2 o 
uno qualsiasi dei suoi componenti, per circostanze al di fuori del nostro ragionevole controllo. In ogni caso, io, John White, o uno qualsiasi 
dei miei soci, non avrò alcuna responsabilità. 

 

Usando il sistema di generazione di frequenze Spooky2, tu, utente, capisci e accetti che non puoi avere alcuna aspettativa di cura da 
qualsiasi malattia. Capisci anche che i possibili effetti fisici e / o mentali negativi, sconosciuti a John White o ai suoi soci, potrebbero 
derivare dall'uso del sistema di generazione di frequenze Spooky2. Inoltre, intendi intraprendere solo una sperimentazione responsabile, e 
accetti volontariamente ogni responsabilità per l'uso e l'applicazione di tutte le frequenze generate dal sistema Spooky2. 

 
Inoltre, l'utente accetta di non considerare John White o i collaboratori, responsabili delle conseguenze, dannose o meno, che possono 
verificarsi in seguito all'utilizzo del sistema di generazione di frequenze Spooky2. 


