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Trovare la verità 
 
Le frequenze giuste possono fare miracoli. Il grosso problema è che la maggior parte delle 
persone utilizzano le frequenze sbagliate. E il risultato non può che concludersi in un 
fallimento e, purtroppo, a volte in tragedia. 
 
All'inizio, non esistevano frequenze conosciute. Ognuna doveva essere trovata, 
lentamente e faticosamente, per tentativi e con errori. Nel corso degli anni, grandi database 
sono stati costruiti da persone specializzate e le cose sono migliorate un po'. 
 
Ma i risultati sono ancora scarsi in modo inaccettabile. Di solito la colpa dipende dagli errori 
nel database, mutazioni dell'organismo non individuate, diagnosi errate e la mancanza dei 
ricercatori nel registrare il metodo di applicazione o altri importanti dettagli. 
 
Ma ora esiste un metodo per trovare le giuste frequenze per ogni soggetto, ogni volta che si 
vuole, in ogni situazione. Si chiama biofeedback, ed esistono pochissime macchine in grado 
di farlo. 
  
Ad un prezzo che vi toglierà il fiato. 
 
Ma, per fortuna, il biofeedback non è più solo per le classi agiate. 
Perché ora c'è Spooky Pulse. 
 
Spooky Pulse trasforma lo Spooky2 in un potente strumento di indagine in grado di 
trovare quelle inafferrabili frequenze corrette ed applicarle per affrontare il problema. 
 
Spooky2 è un sistema di frequenza che si è sviluppato nel corso degli ultimi tre anni da un 
team internazionale dedicato di ingegneri elettronici, progettisti tecnici, sviluppatori di software 
e professionisti Rife. 
 
E 'attualmente il più sofisticato, versatile e potente sistema disponibile oggi, ed è destinato a 
rimanere al vertice della sua categoria per molti anni a venire. 
 
Il software di controllo è gratuito, e l'hardware è stato progettato per essere usato con un 
prezzo più basso possibile, rendendo la sperimentazione con le frequenze, disponibile a tutti. 
E grazie a Spooky Pulse, questi esperimenti sono ora in corso per avere di volta in volta 
sempre più risultati positivi,. 
 
Ciò che rende il biofeedback così utile è questo: i laboratori commettono errori, ma il corpo 
non fa errori - perché non li può fare. Il che ci porta ordinatamente verso ... 
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Come lavora il biofeedback  
 
Quando il corpo incontra uno stato di stress, altera i propri campi elettrici attraverso il sistema 
nervoso autonomo. I risultati sono caratterizzati da cambiamenti nella conduttività della pelle 
e della frequenza cardiaca. 
 
Dire bugie a qualcuno crea stress ed i risultati sono facilmente individuabili da una macchina 
della verità. Non c'è niente che il soggetto può fare per prevenire ciò in quanto il sistema 
nervoso autonomo non è sotto controllo cosciente. E non importa quanto è leggero o per 
quanti minuti, la quantità di stress c'è - il corpo reagisce nello stesso modo. 
 
Quindi, se si inserisce una porzione di ultrasuoni nel corpo di un soggetto e una o più delle 
sue frequenze producono una risonanza, ad esempio, da un agente patogeno o un parassita, 
il soggetto avrà sempre una reazione di stress di basso livello. Questa reazione è raccolta 
immediatamente e registrata dal cardiofrequenzimetro Spooky Pulse. 
 
Quando la scansione è finita, Spooky Pulse va nella sua lista degli "hits" tovati e li ri-
scansiona accuratamente per trovare le frequenze esatte che producono queste minuscole 
reazioni di stress. 
 
Il risultato finale sarà una lista di frequenze che possono essere salvate tutte insieme e 
utilizzate per affrontare efficacemente il problema. Perché ora avete le giuste frequenze. Hai 
trovato la verità. Senza fare una ipoteca. 
 
 

Come prepararsi per una scansione: 
 
Preparazione, sia personale che ambientale, è questa la chiave per ottenere i migliori risultati 
da Spooky Pulse. 
 
Per prima cosa, assicurarsi che il soggetto sia ben idratato per assicurare una buona 
conduttività. 
Segue il comfort. Sdraiarsi su un letto con la testa su un cuscino, è l'ideale. La posizione 
seduta va bene per le scansioni brevi e veloci, ma i risultati non saranno precisi. 
 
La stanza deve essere silenziosa, senza distrazioni. Se il silenzio non può essere garantito, 
musica o qualsiasi tipo di suono ripetuto ciclicamente come il surf, non è raccomandato - 
utilizzare invece una registrazione di rumore bianco costante. Questo sibilo maschererà  
qualsiasi rumore  di sottofondo e può essere facilmente trovato sul web.  
 
Tende o finestra-persiane dovrebbero essere chiuse e la gente deve essere avvertita di 
non entrare nella stanza. Non è un problema se un soggetto si addormenta durante una 
scansione, ma usare una salvietta umida per assicurarsi che il contatto cutaneo con gli 
elettrodi venga mantenuto. 
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Come eseguire la scansione: 
 
- Collegare Spooky Pulse a una porta USB libera del PC. Il PC è in grado di rilevare questo 
  nuovo dispositivo e installare automaticamente i driver. 

- Invitare il soggetto a sdraiarsi e mettersi a proprio agio. 

- Fissare la clip dello Spooky Pulse sul lobo del soggetto, come indicato. 

 

                                        
 

 Lanciare Spooky2 e assicurarsi che il Pulsante Expert nella Toolbar 

sia selezionato. 
 

- Ti consigliamo di scegliere "Damped Wave" (onda smorzata) dall'elenco delle forme d'onda. 
- Se lo si desidera, inserire i dati del soggetto e l'indirizzo e-mail. Ciò è molto utile 
  per una buona tenuta dei registri. 
 

 
 

 Scegli un canale libero da utilizzare per la scansione e fare clic sul pulsante rosso 

nella parte inferiore dello schermo di Spooky2. 
 
- Il pannello di controllo del canale si aprirà. Immettere i valori nei campi del Biofeedback 
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Scan come segue: 
 

 
 
Start Frequency: sarete scansionati dal basso verso l'alto, quindi inserire qui il limite più 
basso del vostro range di scansione, senza usare le virgole. 
 

 Assicurarsi che nel Program Option la 
Riduzione di Ampiezza nel KHz Box sia selezionata e immettere un valore appropriato, in 
quanto frequenze più basse possono causare un blocco doloroso dei muscoli, rendendo 
impossibile rilassarsi. 
 
Finish Frequency:  immettere il limite superiore del range di scansione. 
 
Initial Step Size: questo è il valore della frequenza che viene incrementato da ciascun battito 
cardiaco nella scansione iniziale. Una dimensione del passo troppo grande può far perdere le 
frequenze importanti. 
Se troppo piccolo, aumenterà il tempo di scansione. Ecco come trovare un buon valore: 
 
Calcolare il raggio d'azione della scansione sottraendo la frequenza più bassa dalla 
superiore. Dividete il risultato per 1.000. Utilizzare il numero più vicino al risultato, dalla 
seguente lista: 1, 10, 100, 1000, 10000, o 100000. Questo darà un tempo di scansione di 
circa 30 minuti, in funzione delle altre variabili e della frequenza del polso. 
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Decimal Places (Posizione decimali): inserire il numero di cifre decimali per la precisione 
che si desidera nei risultati. Aumenta il tempo di scansione, ma migliora anche la precisione. 
 
Hits to Find: questo è il numero massimo delle frequenze che si desidera rilevare. 
 
Resample Count (Riconteggio del campione) : quando la scansione iniziale è finita, 
Spooky2 tornerà a raffinare i risultati che ha trovato con una risoluzione di frequenza più fine. 
Poiché la scansione è verso l'alto e c'è sempre un ritardo di risposta tra una frequenza 
rilevata e la sua conseguente variazione della frequenza cardiaca, è necessario dire allo 
Spooky2 quanti punti di campionamento, o battiti cardiaci, sono da riesaminare per ogni 
frequenza trovata. 
In questo modo, non perderete mai una frequenza importante se è solo leggermente al di 
sotto della frequenza iniziale rilevata. 
 
Find Pulse : Spooky2 è in grado di rilevare e segnalare l'impulso di frequenza specificato qui. 
 
Use RA/Peak: imposta come vengono identificati picchi di frequenza o i risultati. RA è il 
Valore Medio (Running Average) del battito cardiaco. Durante le lunghe scansioni, la 
frequenza cardiaca a riposo di solito rallenta. Selezionando RA troverete i picchi che sono al 
di sopra del Valore medio. 
Selezionando Peak si trovano semplicemente i picchi senza prendere in considerazione il 
rallentamento degli impulsi.  
Si consiglia di utilizzare l'opzione RA. 
 
Start Delay: questo imposta il numero di battiti cardiaci che devono trascorrere prima di 
avviare la scansione. In questo modo si dà il tempo al soggetto di abituarsi alla sensazione 
del segnale. 
 
- Ora che hai inserito tutte le impostazioni, è il momento di dare al soggetto una coppia 
di elettrodi palmari collegati all'uscita del generatore. 
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La gamma di generatori Spooky2-XM non hanno bisogno di un amplificatore per questo 
dispositivo (si collega direttamente a OUT1), ma il vecchio UDB1108S ne ha bisogno. 
 
Si consiglia di utilizzare gli elettrodi Spooky Tube perché sono progettati per proteggere il 
corpo da ioni metallici potenzialmente nocivi introdotti nella pelle. 
 
- Fare clic su Start. Il seguente avviso viene visualizzato:  
 

                       
 
 
- Spooky2 sta ora caricando le vostre forme d'onda nel generatore. 
 
- Il pannello di controllo del canale assumerà un colore viola e apparirà un numero che 
mostra il conto alla rovescia allo Start Delay. Quando raggiunge lo zero, la scansione inizia. 

 
Dopo l'avvio della scansione, la scatola bianca è 
sostituita con un grafico che mostra la frequenza del 
polso attuale e storica. 
 
Il grafico è auto-ranging per un'ottimale risoluzione 
del display. 
 
Il display scorre verso sinistra, con i valori degli 
impulsi di corrente aggiornati, sulla a destra. 
 
La linea orizzontale ciano è la Running Average 
(RA) (Valore Medio). Quando il polso è nell'ambito di 
questa linea, lo sfondo del grafico è verde, indicando 
che non è stato rilevato nessun segnale di stress nel    
corpo.  
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 Quando gli impulsi sono sopra la linea RA, lo sfondo 
diventa rosso, indicando che è stata rilevata una 
risposta allo stress. 
Ogni frequenza che provoca questa risultato sarà 
memorizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dopo una scansione eseguita con successo, le frequenze rilevate saranno elencate nella 
finestra Scan Results . Clicca su "Write to Database". 
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- Vedrete la seguente schermata con tutte le frequenze trovate, già trascritte. Tutto quello che 
dovete fare è inserire il vostro nome del programma. 
 

 
 
 
Non dimenticare che è possibile aggiungere note aggiuntive su come le frequenze sono state 
applicata, età, sesso, lo stato di salute del soggetto, ecc. 
 
- Se si desidera dare un contributo alla comunità Spooky2, puoi farlo facilmente condividendo 
le frequenze trovate nella vostra scansione - seleziona semplicemente il box Email a Copy 
to Cancer Clinic NZ. Questo ci aiuterà a costruire un database di frequenze libero, 
che chiunque potrà usare sui loro sistemi. Le uniche informazioni inviate via e-mail sono 
quelle mostrate nella schermata sopra. Ecco un esempio che mostra esattamente che cosa ci 
arriva via e-mail : 
 
Influenza 2014 (Flu 2014 - questo è il nome del programma). 
 
Scan eseguito 14 gennaio 2014 utilizzando elettrodi portatili (note aggiuntive). 921,5 W2 A7 
O8 D6 P9, 733, 972.3 ,249, 206.6, 606.6, 633.8, 252.7, 818.6, 56.7 (le frequenze trovate e le 
impostazioni della forma d'onda utilizzate per la scansione). 
 
- Fare clic su Salva ed Esci. Il tuo indirizzo email opzionale verrà inviato, i risultati della 
scansione inseriti automaticamente nel database personalizzato e si ritornerà alla schermata 
principale. 
 
Ci sono molti modi per applicare le frequenze. Il metodo più semplice è quello di utilizzare 
elettrodi palmari. È inoltre possibile utilizzare il sistema controllato al plasma Spooky2 - non 
c'è nessuna restrizione su come vengono applicate le frequenze. Sarebbe apprezzabile che 
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tu scriva questo tipo di dettagli nelle note aggiuntive in modo che gli altri possano imparare 
dai vostri metodi nei loro test, se lo desiderano. 
 
 
 

Note importanti: 
 
- La capacità di rilevamento degli impulsi dello Spooky2 è estremamente sensibile. Durante 
una scansione, vedrete la frequenza cardiaca visualizzata sullo schermo. E 'normale perciò 
vederla cambiare rapidamente per ogni battito cardiaco. Spooky2 non spiana le letture come 
i cardiofrequenzimetri normali. Una lettura spianata non potrebbe individuare i picchi impulsivi 
che indicano che è stata trovata una frequenza di successo (hit). 
 
- Assicurarsi che gli elettrodi non si tocchino tra di loro quando il generatore è acceso. La 
gamma Spooky2-XM è stata progettata per far fronte a questa eventualità senza danni. Ma 
ovviamente potrebbe interferire con la sessione di scansione. L'UDB1108S non può 
sopportare tale corto circuito e potrebbe  danneggiarsi. 
 
- Una scansione può essere fermata in qualsiasi momento facendo clic su Stop. Le scansioni 
non possono essere messe in pausa. 
Una volta che si ferma una scansione, deve essere riavviata dall'inizio. 
 
- Ancora una volta, si prega di non dimenticare di controllare il Reduce Amplitude Below (X) 
KHz Box se la vostra frequenza di avvio è molto bassa. Le basse frequenze sono spesso 
dolorose perché il corpo è molto sensibile a loro. 
 
Infine, grazie per aver scelto il sistema di frequenza Spooky2. Vi auguriamo il meglio, nei 
vostri sforzi per la sperimentazione. Perché non condividere le vostre storie di successo 
ed esperienze con altri utenti Spooky2 al nostro Forum? Oppure è possibile inviare 
una email direttamente dal nostro sito web. 
 
 
Il Team Spooky, gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


