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Scansione con Spooky Pulse: 
 
A. Configurazione 
 
La Scansione misura la reazione del vostro ritmo cardiaco alle frequenze. Dato che abbiamo bisogno di isolare con precisione  le 
frequenze relative ai picchi del battito, da tutte le altre possibili cause, i consigli che seguono sono essenziali per il successo: 
 
1. Idealmente, si dovrebbe essere sdraiati su un comodo letto, con la testa appoggiata su un cuscino. Ci dovrebbe anche essere     
una temperatura confortevole. 
 
2. Assicurarsi di essere ben idratati ed eventualmente utilizzare il bagno prima di iniziare. 
 
3. È necessario rimanere completamente rilassati durante la scansione. Evitare se possibile qualsiasi movimento - anche un respiro 
profondo è in grado di produrre un picco impulsivo, che può essere registrato come un falso positivo. L'audio può aiutare, in 
particolare l'ascolto del rumore bianco. Consigliamo questo generatore in linea: 
 
http://simplynoise.com/ 
 
Se  non è possibile, cerca di stare tranquillo e ascolta musica rilassante (impostala su loop). 
 
4. È possibile utilizzare la modalità remota o di contatto per applicare le frequenze. Per la Modalità Contact, le pastiglie TENS sono 
le migliori, applicandone una sul retro della mano destra, l'altra appena sotto la caviglia esterna del piede sinistro. Per la Modalità 
Remote, utilizzare il Bio Nord e un campione fresco di DNA. 
 
5. Poiché la digestione impegna grandi quantità di energia, è meglio avviare una scansione due ore dopo l'ultimo pasto. 
 
6. Spegnere il telefono cellulare e portarlo via dalla stanza. 
 
7. Fare in modo di non essere disturbati. 
 
B. Impostazioni  
 
Per cominciare, in primo luogo uscire da Spooky2. Quindi collegare Spooky Pulse via USB al PC. Ora rilanciare Spooky2. 
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Per primo, assicurarsi che l'opzione 
Enable Sound sia  selezionata 
nell'Advanced Menu. 
In questo modo, non si deve tenere 
sotto osservazione lo schermo del 
PC, dato che Spooky2 ti avvisa via 
audio se succede qualcosa che 
esige la tua attenzione. 
 
Ora immettere queste impostazioni 
nel riquadro verde delle Opzioni di 
Programma (Program Options) 
dello Spooky2. 
 
 Assicurarsi che ci sia un segno di 
spunta nel box Allow Channel 
Overwrites, quindi fare clic sul 
pulsante del Canale che intendi 
utilizzare. 
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Il Dr. Rife e la Dottoressa Clark hanno scoperto che le Mortal Oscillatory 
Rates (MORs) di quasi tutti gli agenti patogeni e i parassiti si trovano tra 
76,000Hz e 880,000Hz. 
 
Questa è una gamma molto estesa, per fare una scansione in una sola 
volta, ma è possibile farla e farla abbastanza rapidamente, andando a 
caccia di subarmoniche molto elevate all'interno di un sottoinsieme di 
questa gamma. Tuttavia, si prega di rendersi conto che la velocità di 
scansione è guidata dal battito cardiaco, quindi se questo è naturalmente 
molto lento quando si è a riposo e rilassati, la scansione richiederà più 
tempo. 
 
Qui ci sono le impostazioni consigliate per la scansione full-range: 
 
Start & Finish Frequencies  - 76,000Hz e 152,000Hz. Tutte frequenze 
mortali più elevate di queste, hanno potenti sub-armoniche ottali in questa 
gamma. 
 
Initial Step Size - la tolleranza MOR ci dice che qualsiasi frequenza 
all'interno di più o meno 0,025% di una MOR sarà colpita. Poiché lo 
0,025% di 76,000Hz è 19Hz, un passo di 20Hz coprirà l'intera gamma 
senza lacune. 
 
Decimal Places  è 0 - a frequenze molto alte, la precisione decimale è non 
è importante a causa della tolleranza MOR. 
 
Max Hits to Find è 20 - questo troverà le più importanti 20 frequenze  
anomale nel vostro corpo. 
 
Start Delay qui è 200 - si attendono 200 battiti del tuo cuore (prima della 
partenza) per raggiungere uno stato confortevole e abituarsi alle frequenze. 
Si può ridurre un po' questo tempo se si nota che sia troppo lungo. 

 
          Single Scan - spuntato. Una nuova scansione è inutile con un tale passo. 
 
Si noti che la casella di riepilogo delle frequenze deve essere vuota per le scansioni di biofeedback - cliccare sul tasto cerchiato in 
rosso per cancellarla, se necessario, senza perdere i set caricati. 
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C. Scansione (Full-range e Cancro) 
 
Ovviamente, è meglio che la vostra attrezzatura sia abbastanza vicino al letto per essere in grado di controllare Spooky2 da lì.                 
         

Se si vuole, si potrebbero aggiungere 20-30 battiti cardiaci al vostro 
Start Delay, quindi fare clic sul piccolo pulsante Start nella riquadro 
Biofeedback per avviare la scansione - non il solito grande pulsante 
Start alla sinistra della casella di riepilogo delle frequenze. 
 
Senza alcuna fretta, mettersi a proprio agio, quindi applicare la "clip da 
dito"  ad un dito della mano sinistra nel modo più comodo per voi. Se stai 
usando una clip da orecchio, è meglio applicarla al mignolo della mano 
sinistra o nella la piega di pelle tra il pollice e l'indice sinistro. 
 
Se si è in grado di controllare Spooky2 dal posto dove sei a riposo, 
collegare prima il sensore a Clip, poi fare clic sul pulsante Start e infine 
mettersi a proprio agio... E in tutta tranquillità! 

                                                                                                                  
In basso a sinistra ci sono le impostazioni necessarie per eseguire la 
scansione per il BX cancro e i BY virus.  
 
D: Note 
✓ Se la scansione viene interrotta in qualche modo, si dovrà iniziare di 
nuovo. Le scansioni  non  possono  essere  messe  in pausa una volta 
iniziate. 
 
✓ Potresti addormentarti. Questo non è un problema, purché ti ricordi 
quando ti svegli che sei collegato al PC (e al generatore, a seconda di 
come fai l'applicazione delle frequenze). Tuttavia, se il sensore si è 
staccato ed è caduto, è necessario ripetere la scansione dall'inizio. 

 
✓ Al termine della scansione, vedrai i risultati elencarti in una nuova finestra. È necessario salvarli sul database personalizzato 
cliccando sul pulsante Save and Exit. Questo ti porterà alla finestra Create Frequency Set con tutte le informazioni già inserite, 
tranne il nome del set. Dai un nome appropriato ai risultati della scansione, quindi salva. Spooky2 aggiornerà automaticamente il 
Database caricato in memoria. Il nuovo set di frequenza può ora essere utilizzato per i trattamenti successivi. 
 


