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La Storia dello Spooky2  

Grandi cose spesso iniziano da piccoli eventi. Spooky è stato avviato da un solo 
uomo: John White.        
  
La morte dei nonni di John lo ha influenzato notevolmente. Sentiva l'impotenza di 
non essere in grado di allungare la vita di coloro che amava. La successiva morte di 
Peter Garbett, suo maestro e mentore,  ha spinto la sua determinazione a trovare 
una soluzione alle malattie. 
  
Una persona non si misura per ciò che possiede o guadagna, ma per quello che fa. 
John non era ricco in termini economici, ma lo era moralmente. Il suo obiettivo 
non erano i profitti, ma le persone. Lui ritiene che la malattia non deve essere un 
business e il ripristino della salute dovrebbe essere il nostro obiettivo primario. 
Dunque la sua visione è quella di fornire alle persone tutto il necessario per 
prendere il controllo sulla propria salute. 
  
Con il passare del tempo, John fa amicizia con Johann Stegmann, un ricercatore 
dal Sud Africa. Johann dice a John che era possibile inviare "segnali" in grado di 
guarire di una persona, da qualsiasi distanza, utilizzando un campione di DNA di 
quella persona. 
  
Questo sembrava a John completamente folle, dato che  la sua formazione era 
puramente tecnica e così decide di dimostrare a Johann che si sbagliava. Tuttavia, 
dopo una serie di esperimenti i risultati mostrano, senza dubbi, che la guarigione 
remota era qualcosa di  più di guarigioni di fantasia o effetto placebo. In realtà, 
esse erano così convincenti che decide di sviluppare un sistema che tutti potevano 
permettersi e utilizzare. 
  
Ricercatori di talento che hanno condiviso la visione di John, hanno contribuito a 
trasformare l'idea in realtà. Vengono progettati altri metodi di applicazione delle 
frequenze di guarigione e  così lo Spooky continua a crescere. 
  
Oggi lo Spooky è il migliore sistema al mondo per il trattamento della salute e 
comprende molte modalità di trattamento in locale o remoto. Quello che era 
iniziato come un seme di un'idea da un uomo, è cresciuto fino a diventare una 
foresta di idee condivise da migliaia di persone. 
 
 
 



Perchè si chiama Spooky2? 

Esiste un fenomeno in fisica, chiamato "entanglement quantistico", che Einstein lo 
definì come  "azione spettrale a distanza" (Spooky Action at a Distance). L'idea di 
base è che vi sono situazioni in cui due particelle agiscono come se fossero 
collegate tra loro, anche se sono in luoghi diversi, distanti anche miglia di 
chilometri. I primi accessori Spooky lavoravano solo con l'entanglement 
quantistico. A noi, come ad Einstein, questo fenomeno è sembrato così incredibile 
che abbiamo deciso di usare il suo termine "Spooky". Questo nome si è poi 
evoluto in Spooky2 quando ci sono stati ulteriori sviluppi. 
 
La nostra missione, visione e valori 
La nostra missione: 
- eliminare il cancro e le malattie. 

La nostra Visione： 

- aiutare le persone in modo che possano prendere il controllo della propria salute 
e vivere a lungo, sani e con una vita appagante piena di felicità e gioia. 

I nostri Valori： 

- diamo valore all'amore, alla compassione e all'onestà, prima che al profitto. 
 

Che cosa è una Rife Machine? 

Una Macchina Rife utilizza i principi del Dr. Royal Rife, un brillante scienziato 
vissuto nel secolo scorso, che scoprì che i microrganismi possono essere distrutti 
utilizzando specifiche frequenze. 
 
Rife effettuò migliaia di esperimenti, dimostrando che il cancro ha una causa virale 
e che devitalizzando questi virus si può ottenere la guarigione. 
 
Come test finale, la University of Southern California incaricò un Comitato Speciale 
di Ricerca Medica, di portare alcuni malati terminali di cancro al Pasadena County 
Hospital in un laboratorio clinico di San Diego, per trattarli con al macchina al 
plasma di Rife. Un team di medici e patologi furono incaricati di esaminare i 
cadaveri e tutti i pazienti ancora in vita dopo 90 giorni. 
 
Dopo 90 giorni, il Comitato rilevò che l'86,5% dei pazienti era guarito. Il 
trattamento fu allora modificato e anche i pazienti rimanenti risposero entro 
quattro settimane. Il tasso di recupero totale fu del 100%. 
 
Come lavora il metodo Rife  

Nikola Tesla disse che se si vuole comprendere l'universo, allora si deve pensare 
all'energia,  alle frequenze e alle vibrazioni. 
Ogni cosa ha una frequenza di oscillazione, che si chiama frequenza di risonanza.  



Come funziona? La teoria può essere spiegata con un'analogia, come ad esempio 
quella di una cantante d'opera che usa la sua voce per frantumare un bicchiere di 
cristallo. Il vetro vibra ad una determinata frequenza e quando la cantante lirica 
intona quella particolare frequenza, il cristallo va in frantumi. 
 
 Allo stesso modo, ogni microorganismo (funghi, batteri, virus, parassiti, amebe, 
muffe, ecc.) hanno una frequenza unica e specifica (o frequenza vibrazionale). 
Quando si irradia la stessa frequenza al microrganismo, esso non riesce a tollerla e 
scoppia o muore. I risonatori di Rife generano onde di risonanza che distruggono 
i batteri nocivi, senza fare alcun danno al tessuto circostante. 
 
Come lavora il Sistema Rife Spooky2  

Per capire come funziona il sistema Rife Spooky2, diamo un'occhiata a quello che 
una macchina Rife è in realtà. 
 
In primo luogo, è necessario un generatore di frequenze. Abbiamo progettato il 
generatore Spooky2-XM in grado fornire i segnali necessari. 
 
La seconda cosa che serve è un sistema di trasmissione. Un metodo è quello di 
utilizzare gli elettrodi palmari e per piedi, per trasferire i segnali. Si tratta di 
macchine per la modalità contatto. Anche le onde radio possono essere utilizzate, 
trasmesse attraverso un amplificatore con un tubo al plasma o una antenna. 
Queste sono note come macchine al plasma. Una terza, la modalità meno comune 
di trasmissione, utilizza i principi della fisica quantistica e le proprietà di antenna 
del DNA, per trasmettere attraverso quello che i fisici chiamano spazio non locale. 
Si tratta di macchine remote. 
 
Ma il vero cuore di una qualsiasi macchina Rife è il sistema operativo, ovvero il 
software che lo gestisce. Si scarica gratuitamente il software Spooky2 dal sito 
www.spooky2.com - questo è il vostro killer Rife software operativo del sistema e 
funziona su un PC Windows, o anche un netbook a basso costo. È tuo - gratis per 
sempre, veloce, amichevole, facile da usare, programmabile senza limiti e 
immensamente potente. L'uomo che ha co-progettato il generatore Spooky2-XM, 
ha scritto il software Spooky2. 
 
Può sorprendere, ma lo Spooky2 ti dà non uno, ma tre macchine Rife - contatto, 
plasma, e remoto. E possiamo dire senza tema di smentita, che non c'è un solo 
sistema Rife sulla Terra che lo possa fare. 
 
Ma c'è di più. Abbiamo progettato anche un sistema di biofeedback ad infrarossi 
chiamato Spooky Pulse. Questo sistema registra come il corpo risponde a una 
scansione di frequenze. In questo modo vengono rilevati gli agenti patogeni, 
inquinanti e parassiti. È possibile utilizzare il rapporto di biofeedback per 
contribuire a ripristinare la vostra salute. 



Perchè scegliere lo Spooky2? 

Lo Spooky2 è oggi il più efficace e conveniente sistema di trattamento Rife 
disponibile. Aggiornamenti software gratuiti e i più grandi database di frequenze 
al mondo, garantiscono che lo Spooky2 sarà sempre il migliore. Ma ci sono molti 
altri motivi per cui scegliere lo Spooky2. 
 
Fin dall'inizio, lo Spooky2 ha fornito un modo molto comodo per curarsi senza 
essere legato ad una macchina. Lo Spooky2 Remote trasmette frequenze di cura 
con il Quantum Entanglement. Sembra pazzesco, ma funziona. 
 
E non si ferma qui. Lo Spooky2 offre molti altri metodi di applicazione delle 
frequenze. La modalità Contatto include gli elettrodi adesivi (TENS pad), i guanti 
d'argento, i polsini, i sandali, un elettrodo per uso interno e gli elettrodi palmari. 
 
Altri metodi di trattamento sono il laser freddo, gli ultrasuoni e la bobina PEMF. 
Spooky2 ha tutti questi accessori. C'è anche un altoparlante Spooky2 per la 
trasmissione audio. 
 
La flessibilità di Spooky2 è stupefacente. È possibile effettuare un eccellente 
argento nano-colloidale / ionico con il minimo sforzo.  
Lo Spooky2 può funzionare anche come un potente zapper di Clark - con lo 
Spectrum zapping, come ulteriore opzione. 
 
Lo Spook2y può anche essere utilizzato come sistema Rife per pediluvio o per 
sradicare insetti, parassiti e muffe dalla abitazione. 
 
Il re di tutti i dispositivi Rife è lo Spooky Central, che combina ultrasuoni, contatto, 
PEMF e plasma, tutti insieme in un unico sistema. Il plasma non richiede una 
portante e lavora tra 100 kHz e 3,5 MHz. 
 
Molte macchine al plasma moderne, sono costruite utilizzando metodi di 
trasmissione radio. È per questo che è necessario usare una frequenza portante. 
Spooky Central è diverso. Combinando i concetti originali di Royal Rife con 
componenti moderni, lo Spooky Central non spreca alcuna potenza in frequenze 
portanti nocive. 
 
È chiaramente possibile capire perché così tante persone si fidano dello Spooky2 
nella loro vita. 
 
Lo Spooky2 vuole fornire buone e oneste soluzioni per la salute, senza margini di 
profitto osceni. Il nostro obiettivo sono le persone, non il profitto. E 'meglio aiutare 
molti che pochi. Così i prezzi vengono stabiliti nel modo il più basso possibile. 
 



Un altro motivo per comprare lo Spooky2 è il supporto della comunità. C'è un 
forum on-line molto attivo e i nostri gruppi Facebook offrono un ottimo modo per 
incontrare altri gli utenti Spooky e scambiare idee. Non sei lasciato solo.  
 
Sapere è potere. Prendi il controllo sulla tua salute e vivi una vita migliore. 
Spooky2 non ti deluderà. 
  
Panoramica dello Spooky2  

 

 
 
 
Gli Accessori dello Spooky2  

 
1. Il cervello del Spooky2. 

Il più importante componente del sistema è il software Spooky2, scaricabile 
gratuitamente da www.spooky2.com.  
 

 

 



 

2. Il cuore dello Spooky2. 

Questo è il generatore di frequenze Spooky2-XM a due canali, che libera 
l'incredibile potenza dello Spooky2. 

 
3. Lo  Spooky Boost 3.0. 

Quadruplica la potenza di uscita di un generatore. Inoltre consente all'utente di 
effettuare un argento colloidale alta qualità. 

 

 

 

 



 

4.  I Sistemi di Trasmissione dello Spooky2. 

Essenzialmente ci sono 5 metodi diversi di trasmissione nello Spooky2: il Remote, 
il Contatto, la PEMF, il Laser freddo e il potente Plasma. È possibile collegare i primi 
quattro direttamente al generatore Spooky2-XM o attraverso il Boost3; lo Spooky 
plasma richiede invece lo Spooky Central. 
 
4.1. La modalità Remote. 

Avrete bisogno di uno Spooky Remote v1.1 BN per ogni generatore. Per  i 
trattamenti in Remote si applicano le frequenze di cura, a qualsiasi distanza ci si 
trovi, utilizzando il DNA del destinatario. Einstein definì questo fenomeno come 
"azione spettrale a distanza" (Spooky action at a distance). 
Normalmente questo comporta mettere l'unghia di una persona in un nastro di 
carta adesiva e inserirla nel circuito per il DNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. La modalità Contact. 

Ci sono diverse opzioni hardware per la modalità di contatto 
(Sotto sono mostrati i nomi e le foto dei diversi prodotti per il contact). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
4.3. Il Cold Laser. 

Chiamata anche Laser Terapia a Basso Livello (LLLT). Utilizza fotoni di luce non 
termici, per accelerare i processi di guarigione naturali del corpo. Questa energia 
della luce può penetrare attraverso gli strati della nostra pelle con facilità. E' 
particolarmente utile per i dolori, problemi articolari e neurologici, ferite e ustioni, 
problemi dentali, gonfiore dei linfonodi, acufeni e rigenerazione ossea / tessuti, 
oltre a molte altre applicazioni. Sono disponibili due versioni: il Cold Laser Twin e 
il Cold Laser Wrist (vedi foto sotto). 
 

 
                            

Spooky Cold Laser Twin       Spooky Cold Laser Wrist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.4. Il PEMF Coil. 

(Pulsed Electro Magnetic Field bobina). Si collega direttamente al generatore 
Spooky2-XM. Ideale per la cura o il frequency entrainment. È inoltre possibile 
imprimere una frequenza posizionando la bobina sotto un bicchiere d'acqua. 

 
 

4.5. La modalità Plasma. 

E' un moderno sistema Rife in grado di eseguire direttamente le frequenze 
originali di Royal Rife, senza portanti dannose. E' composto dallo Spooky Central e 
un tubo al plasma. Ci sono due diversi tipi di tubi di plasma: il Phanotron e il tubo 
lineare (le immagini sotto, mostrano lo Spooky Central con il tubo phanotron ed il 
tubo lineare al plasma). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

S. Central kit with Phanotron tube      S. Central kit with Straight Plasma tube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



5. L'unità di biofeedback,  Spooky Pulse. 

Determina le frequenze che distruggono virus, batteri e parassiti.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



6. Gli elettrodi d'Argento Spooky2. 

Sono aste di argento puro al 99,99%, tagliato a misura. Spooky2 utilizza queste 
aste per produrre argento colloidale di alta qualità. 

 
 

7. Agitatore magnetico. 

Si può migliorare la qualità della produzione di argento colloidale con questo 
miscelatore elettronico. 

 

8.  I Cavi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavo per elettrodi adesivi (TENS)            Cavo per cilindri manuali          
 



9.  Gli accessori Spooky2. 

Potete dare il vostro sostegno ad una grande causa. Tutti i profitti vanno a The Rife 
Trust for Mankind. 
 
Spooky2 USB Memory Stick.  

 
 
 
 

        Spooky2 Doll          Spooky2 T-Shirt.                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Spooky2 Kits. 

Per rendere le cose più semplici e veloci, abbiamo messo insieme alcuni kit. 
 
1. Lo Spooky2 Starter’s Kit. 

Comprende tutto il necessario per impostare il primo impianto Spooky2: un 
generatore, gli accessori per il contatto ed il remote e lo Spooky pulse per le 
sessioni di biofeedback. 
 
 

 
 
 



2. Lo Spooky2 Essential Kit. 

Simile allo Starter Kit, ma ha due generatori. Il secondo generatore può ridurre i 
tempi di trattamento o eseguire contemporaneamente programmi di 
disintossicazione. 
 
 

 
 
 
 



3. Spooky2 Advanced Kit. 

Viene fornito con quattro generatori. Questo numero di generatori è spesso 
necessario per il successo del trattamento di malattie gravi come il cancro, Lyme, 
Morgellons, etc. 

4. Spooky Central Kit with Phanotron Tube. 

Include il potentissimo Spooky Central, il tubo Phanotron e tutti i cavi e relativi 
accessori. E' l'unica macchina che conosciamo in grado di trasmettere frequenze 
fino a 3.500.000Hz (3,5 MHz) senza alcuna frequenza portante fissa 
potenzialmente dannosa. Il Phanotron (nella foto sotto) è il tubo di plasma 
originariamente utilizzato dal Dr. Rife nel 100%  dei suoi studi clinici di successo 
sul cancro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Spooky Central Essential Kit con il Phanotron Tube. 

Combina lo Spooky2 Essential kit e lo Spooky Central Kit con Phanotron Tube. Un 
generatore si utilizza per controllare lo Spooky Central, mentre  con l'altro si 
possono eseguire altre modalità di trasmissione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Spooky Central Advanced Kit con Phanotron Tube. 

Combina lo Spooky2 Advanced Kit con lo Spooky Central Kit con Phanotron Tube. 
Lo Spooky Central richiede un generatore per il controllo. Gli altri 3 generatori 
possono essere utilizzati per affrontare gravi problemi di salute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Spooky2 Kit con Generatore per l'Argento Colloidale. 

Tutto il necessario per fare nanoparticelle d'argento colloidale di alta qualità. 
Questo kit vi permetterà di produrre il vostro argento colloidale più fresco e di 
qualità più elevata della maggior parte dei prodotti commerciali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Spooky2 Colloidal Silver Kit. 

Include l'agitatore magnetico e le barre d'argento per fare il proprio argento 
colloidale. Non include un generatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Spooky2 Home Care Kit. 

Tutto il necessario per sradicare infestazioni parassitarie, insetti e muffa nella 
abitazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerazioni speciali 

Spooky2 ha ancora un altro asso nella manica, che di certo non possiedono le 
macchine tradizionali; Spooky2 può utilizzare più generatori per uccidere ed 
eliminare le tossine contemporaneamente. Questo accelera immensamente il 
recupero della salute. 
 
Ci sono 2 domande di base che è necessario prendere in considerazione quando si 
deve decidere il kit da prendere: 
 
1. Di quanti generatori hai bisogno? 
2. Che modalità di trasmissione vuoi? 
 
 
 

 



Di quanti generatori hai bisogno? 

 
Due Rife Machines sono meglio di una. 

I segnali provenienti da più macchine Rife possono interferire tra loro. In alcuni 
casi questo non è desiderabile. Dunque è necessaria una particolare attenzione. 
Tuttavia, si possono tranquillamente utilizzare più Spooky Remote da soli o in 
combinazione con altri metodi di trasmissione. E' utile per completare tutti i 
trattamenti Rife con programmi di disintossicazione a distanza. 
 
Quindi, perché utilizzare due generatori allo stesso tempo? 
 
C'è una ragione specifica dietro l'esecuzione contemporanea di due generatori 
Rife. Quando gli agenti patogeni muoiono, rilasciano tossine. Un generatore Rife 
può eseguire specifici programmi per i patogeni, mentre l'altro i vari programmi 
per la disintossicazione. Entrambi i generatori lavorano insieme per migliorare la 
vostra salute. 
 

Generatori Multipli sono suggeriti per alcune malattie. 
Più generatori sono necessari quando si tratta di malattie gravi come il cancro, il 
Lyme, e Morgellons. Ad esempio, le cellule tumorali producono molti sottoprodotti 
tossici dato che si riproducono molto velocemente. Quando si uccide una cellula 
tumorale, è probabile che la rottura provoca il rilascio del suo contenuto tossico. 
Nella migliore delle ipotesi, la parete cellulare si può mantenere integra fino a 
quando la natura e il tempo prendono il sopravvento. A quel punto essa rilascia i 
suoi veleni. Quindi, a seconda dell'entità del tumore e la velocità con cui si uccide, ci 
possono essere innumerevoli cellule tumorali morte nel corpo, che  trasportano, 
o perdono veleno. 
 
Le nostre cellule sane vengono costantemente sostituite e quando muoiono non 
sono piene di tossine e non muoiono allo stesso tempo, così i nostri sistemi 
biologici possono occuparsi di questo processo naturale senza problemi. 
 
Il Dr. Royal Raymond Rife ha trattato i suoi pazienti affetti da cancro per cinque 
minuti al giorno ogni tre giorni. Ha limitato i suoi trattamenti in questo modo, in 
modo da non sovraccaricare i pazienti con le tossine dalle cellule uccise e per dare 
ai sistemi di drenaggio e agli organi, il tempo necessario per affrontare la pulizia 
della distruzione causata dal suo trattamento. 
 
C'è una buona ragione per cui Royal Rife non ha trattato con tempi molto lunghi: il 
sovraccarico tossico può arrestare il fegato ed i reni molto rapidamente e può 
anche uccidere. A quel tempo, esistevano solo le frequenze di devitalizzazione - le 
frequenze per la disintossicazione e quelle di supporto agli organi, sono state 
individuate  successivamente. 
 



Quindi si devono eliminare tutte queste macerie pericolose, il più velocemente 
possibile. E lo si fa attraverso le frequenze di disintossicazione. Facendo così si 
impedisce gli inquinanti di depositarsi e si mettono in movimento in modo che 
entrino nel flusso sanguigno, il sistema linfatico e l'intestino. Ed è qui che si pone 
il problema successivo. 
 
 
Il sistema di eliminazione è composto dal fegato, i reni, l'intestino, i polmoni e la 
pelle, ma noi qui ci dobbiamo preoccupare qui solo dei primi due. Anche ad un 
corpo sano sarebbe difficile e dannoso cercare di far fronte a una marea interna di 
tossine come questa, così un corpo indebolito dal cancro e dalle devastazioni di 
alcuni altri trattamenti, verrebbe messo sotto un grande sforzo - a meno che il 
fegato, i reni e l'intestino vengano attivamente sostenuti. 
 
E poi c'è il problema di gestire il dolore del cancro senza avvelenare ulteriormente 
il corpo. 
 
Quindi, per affrontare efficacemente il cancro non c'è solo il singolo compito di 
uccidere le cellule tumorali. In realtà ci sono quattro attività, tutte di vitale 
importanza - l'uccisione, la disintossicazione, il supporto e il controllo del dolore. 
 
Lo Spooky2 starter’s Kit ha un generatore e gli accessori per la modalità remota. 
Spooky2 Essential Kit dispone di 2 generatori e lo Spooky2 Advanced Kit ha 4 
generatori. È possibile decidere quale prendere in base alla propria condizione. 
  
Che modalità di trasmissione vuoi? 

Ogni sistema di trasmissione ha i suoi pro e contro. 
 
Contatto, Pro: efficacia e rapidità. 
Contro: sei collegato ad una macchina e quindi hai i movimenti limitati. 
 
Plasma, Pro: più veloce, migliore penetrazione nel corpo e organi cavi. 
Immensamente potente quando fatto bene e può essere utilizzato a mani libere o 
mentre si dorme. 
Contro: per ottenere i migliori risultati si deve rimanere entro 10 cm di distanza 
dal tubo al plasma. 
 
Remote, Pro: non c'è bisogno di essere nella stessa stanza della macchina o 
addirittura nello stesso paese (no, non stiamo scherzando), quindi si è a mani 
libere e può essere utilizzato anche mentre si dorme. 
Contro: non è veloce come il contatto o il plasma, ma ugualmente efficace. 
 
Gli accessori Remote e Contact sono inclusi nello Starter’s Kit, Essential Kit and 
Advanced Kit, ma solo lo Spooky Central Kit ha la modalità Plasma. 



 

Spooky2 Risorse di supporto: 

� Spooky2.com 

Questo è il principale sito web dello Spooky. Se siete nuovi a Spooky2, questo è il 
punto in cui si può iniziare a capire di cosa si tratta, che cosa può fare e come 
funziona. Il sito in lingua Italiana è : Spooky2.it 

� Spooky2-Mall.com 

Lo Spooky2 store è il solo negozio al mondo, autorizzato per la vendita ufficiale 
delle attrezzature Spooky2 e degli accessori. Noi non abbiamo distributori 
nazionali o agenti di vendita. 

� Spooky2 Members Forum 

Il supporto agli utenti è offerto attraverso i membri del forum Spooky2. Si può 
partecipare iscrivendosi a questa pagina web gateway. Per la registrazione è 
richiesto il tuo vero nome. 

� Spooky2 Rife For Life - Facebook Group / Spooky Italia - Gruppo Facebook 

Qui è possibile trovare un supporto cordiale e disponibile, con una grande e 
vibrante comunità. 

� Spooky2Support.com 

Qui abbiamo raccolto manualmente e compilato un archivio di informazioni utili 
dei nostri utenti, che lo rende una fonte utile  per la soluzione dei problemi. La 
rapida ricerca di solito permette di trovare una risposta immediata. In caso 
contrario, è sufficiente compilare ed inviare il modulo di richiesta di assistenza e il 
nostro team di supporto risponderà al più presto possibile. 

� Spooky2Videos.com 

Questo sito ha video tutorial, guide, istruzioni per l'installazione, recensioni, 
suggerimenti degli utenti e consigli. Comprende anche documenti dettagliati in 
formato PDF e molti blog e messaggi di domande e risposte, che consentono di 
apprendere rapidamente. 

� Spooky2 Blog 

Questo è un enorme archivio di articoli e risposte alle domande su tutti gli aspetti 
dello Spooky2 e la terapia Rife. Tutti i link sono cliccabili. 

� Spooky2 Weekly Digest Archive 

Un archivio di tutte le newsletter settimanali Spooky2 che offre risposte, 
suggerimenti e consigli. 
 



 

Testimonianze sullo Spooky2  

 

Da Suzi Smith 
Ogni famiglia dovrebbe avere questa fantastica macchina Rife. Avrei voluto 
possedere un dispositivo Rife anni fa, ma i costi erano da  10 a 30.000 $ e non mi 
potevo neanche permettere di spendere150 $ per ogni visita in una clinica Rife. 
Ma ora possiedo il più grande dispositivo mai inventato ed è nelle mie possibilità 
economiche!!!  
Tratto persone, animali domestici, parassiti e muffe. Posso constatare grandi 
successi nei disturbi di tutti i giorni: mal di schiena, occhi, orecchie, denti, cisti, 
allergie, dolori ai muscoli, UTI, così come la malattia di Lyme. Tutti con risultati 
soddisfacenti. 
 
Da Marcello Allegretti 
Sono un Ingegnere Elettronico e per me scoprire che con le frequenze 
elettromagnetiche è possibile guarire un numero immenso di malattie, è stato 
eccezionale. Quando sono andato su internet per cercare la migliore macchina Rife, 
mi sono reso conto che solo lo Spooky2 poteva darmi quello che volevo. Ora che la 
uso da anni, senza interruzione, so che ho fatto la scelta giusta! 
 
Da Chaffee Cline 
Sono molto grato al Team Spooky2, a tutti i livelli. Decenni di sofferenze e poi tutto 
dissolto nel momento in cui ho acceso il mio Spooky2. Addio fase 3 di Lyme, 
malattie della tossica muffa nera, stanchezza cronica, acufeni, malattia di Meniere, 
ecc.. I miei livelli di dolore cronico RSD-CRPS sono andati via. Probabilmente 
potrei scrivere 20 pagine sui successi che ho avuto con Spooky2, ma il più grande 
successo, è che io sono ancora vivo. Stavo morendo da insufficienze d'organo e 
non avevo molto da vivere. Recentemente ho fatto un esame del sangue, per 
testare gli organi nel corpo e tutto il resto. Avreste dovuto vedere la faccia del 
Dottore quando mi ha letto le mia analisi del sangue ed ha visto come tutto era 
perfetto: non ci sono problemi!? Come è successo? Che cosa hai fatto?!! 
 
Per altre testimonianze, è possibile controllare su : www.spooky2reviews.com. 
Ogni testimonianza comprende la fonte originale per la verifica. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le nostre Precisazioni  

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. 
 
Noi (il Team di sviluppo dello Spooky2) non facciamo affermazioni mediche di 
alcun tipo per lo Spooky e/o 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 lo 
Spooky e/o lo 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. 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. 
 
Noi non siamo responsabili in alcun modo per l'uso, abuso o uso improprio, 
intenzionale o meno, dei sistemi di generazione di frequenza Spooky e/o Spooky2 
o qualsiasi dei loro componenti per circostanze al di fuori del nostro controllo. In 
ogni caso, non avremo alcuna responsabilità. 
 
Usando il sistema di generazione di frequenze Spooky e/o 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 noi 
(Team di sviluppo dello Spooky2), potrebbero derivare dall'uso del sistema di 
generazione di frequenze Spooky e/o 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 Spooky e/o Spooky2. 
 
 
Inoltre, l'utente accetta di non considerare noi, responsabili delle conseguenze, 
dannose o meno, che possono verificarsi in seguito all'utilizzo del sistema di 
generazione di frequenze Spooky e/o Spooky2.  
 
 
V.1.2 - Traduzione a cura di Marcello Allegretti 


