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Breve Panoramica
La chiave per la guarigione è l'informazione. L’informazione
scalare. Le nostre cellule comunicano usando i campi scalari.
Quando questa comunicazione è bloccata, la nostra salute ne
risente. Spooky Scalar può ripristinare i meccanismi di
guarigione naturali del nostro corpo.
Spooky Scalar è il primo dispositivo di trattamento scalare a
fornire tre diversi metodi di trasmissione delle onde scalari di
cura. Puoi scegliere quale di questi si adatta meglio alle tue
esigenze. Puoi leggere di più nella sezione "Come applicare
energia scalare".
Spooky Scalar è composto da due custodie nere. Il primo è un
trasmettitore e l'altro è un ricevitore. Il trasmettitore viene
acceso e sintonizzato. Chiunque si pone tra i coperchi dei due
apparati, riceve onde scalari rivitalizzanti. I trattamenti scalari
possono essere di questa semplicità.
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Contenuto del pacco

Transmitter Box x 1

Receiver Box x 1

Coil Tester x 1

Link Cable x 1

Power Cable x 1

2

Panoramica dettagliata

Pannello del Trasmettitore

Pannello del Ricevitore
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Impostazioni dello Spooky2 Scalar
Iniziare i trattamenti scalari è un gioco da ragazzi. Ci sono
4 semplici passaggi:

1. Posizionare il trasmettitore e il ricevitore su entrambi i lati di
una sedia o di un letto.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione a 12 V alla porta di
alimentazione del trasmettitore.
3. Inserire il cavo di collegamento nei connettori del
trasmettitore e del ricevitore.
4. Accendere e sintonizzare il trasmettitore.
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Sintonizzazione
Proprio come una radio, Spooky scalare richiede una
sintonizzazione. È molto semplice da fare. Ci sono tre
diversi metodi. Puoi scegliere quale trovi più facile. I primi
due metodi sono i più precisi.

1. Posizionare il Coil Tester sul riquadro "Coil Tester Position"
del trasmettitore. Ruotare la manopola di regolazione della
sintonizzazione in senso antiorario fino a quando le luci del Coil
Tester iniziano ad accendersi. Quindi ruotare la manopola di 2
posizioni in senso orario in modo che le luci siano spente.
Rimuovere il Coil Tester dopo la messa a punto.
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2. Premere l'interruttore della luce di sintonizzazione sul
ricevitore. Ruotare la manopola di regolazione della
sintonizzazione in senso antiorario finché la luce sul ricevitore
raggiunge la massima luminosità. Quindi premere
nuovamente l'interruttore della luce di sintonia per
spegnerla.

3. Posizionare il Coil Tester al centro della bobina di uscita. Ruotare la
manopola di regolazione della sintonizzazione in senso antiorario
fino a quando le luci del Coil Tester raggiungono la massima
luminosità. Rimuovere il Coil Tester dopo la messa a punto.

Nota Importante
La frequenza sintonizzata è in genere compresa tra 5.5MHz e 7MHz.
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Come applicare l’Energia Scalare
Spooky2 Scalar può applicare l’energia Scalare in tre modi
diversi: Scalare puro, Scalare molecolare e Scalare Rife.

Scalare Puro
Questo è il modo più semplice per applicare il metodo di cura
dell'energia scalare, perché non è necessario fare nulla di speciale.
Basta sintonizzare lo Spooky2 Scalar, quindi sedersi o sdraiarsi tra il
Trasmettitore e il Ricevitore. L'energia scalare pura fluisce quindi tra
il Trasmettitore e il Ricevitore.

Scalare Molecolare
Posando una sostanza sulla bobina di ingresso si può migliorare
ulteriormente il segnale scalare. Le molecole all'interno del
campione modificheranno il segnale tra i coperchi e così si ottiene
l'effetto curativo della sostanza chimica. Le sostanze possono
essere oli essenziali o farmaci. Ad esempio, è possibile
posizionare olio di menta piperita sulla bobina di ingresso e si
riceveranno i benefici che l'olio di menta piperita fornisce.
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Studi scientifici hanno dimostrato che l'informazione da sola,
può provocare la distruzione di agenti patogeni. Cellule tumorali
avvelenate poste sulla bobina di ingresso inducono la morte
delle cellule tumorali all'interno del corpo. Le informazioni sulle
cellule morenti vengono trasmesse alle cellule tumorali interne
e anche loro moriranno.

Rife Scalare
Il terzo modo per utilizzare le onde scalari è attraverso l'uso di
una Modulazione Rife. Questa modalità combina le scoperte di
Royal Rife con quelle di Nikola Tesla. Royal Rife ha scoperto
che gli agenti patogeni rispondono a una particolare frequenza.
Spooky Scalar può applicare questa frequenza usando le onde
scalari di cura. Solo Spooky Scalar può modulare le frequenze
originali di Royal Rife, trasformando Spooky Scalar nella
macchina Rife più avanzata del mondo.
Dopo aver sintonizzato lo Spooky Scalar, si collega un
generatore Spooky2 alla connessione dedicata sull’apparato
trasmittente. Mentre i programmi sono in esecuzione, ci si siede
tra il trasmettitore e il ricevitore. Spooky Scalar accetta qualsiasi
frequenza dal grande database Spooky.
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È possibile mettere un bicchiere d'acqua sulla bobina di uscita
durante i trattamenti scalari, molecolari o di Rife. Questo è il
processo chiamato imprinting di frequenze. Dopo aver
terminato il trattamento scalare, puoi bere quest'acqua durante
il giorno per migliorare gli effetti del trattamento.

I due metodi di modulazione possono essere utilizzati
contemporaneamente per migliorare ulteriormente l'efficacia dei
trattamenti. Ad esempio, per curare il cancro, è possibile
inserire incenso, menta piperita, lavanda, enotera e oli
essenziali di agrumi sulla bobina di ingresso ed eseguire
programmi anti-cancro sul generatore Spooky2 collegato.
Per esempio, le persone con il cancro potrebbero mettere un
farmaco chemioterapico sulla bobina di ingresso per indurre la
morte del cancro nel loro corpo. Aggiungendo una tossina letale
per il cancro a un campione di urina o sangue e posizionando il
contenitore sulla bobina di ingresso, si miglioreranno
ulteriormente i risultati, poiché le informazioni della morte delle
cellule tumorali saranno trasferite alle cellule tumorali nel corpo.
Anche loro moriranno.
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Note Importanti
1. Sintonizzare gli apparati prima di ogni trattamento. Il punto di
sintonia può variare ogni giorno in base alla temperatura e
all'umidità, nonché al layout della macchina.
2. Il trasmettitore e il ricevitore devono avere i loro coperchi
uno di fronte all'altro.
3. Tenere il cavo di collegamento tra il trasmettitore e il
ricevitore lontano da metallo.
4. Le persone che sono incinte o che hanno un pacemaker non
dovrebbero usare Spooky Scalar.
5. I trattamenti durante la notte sono perfettamente sicuri. Non
si ha "Fatica da frequenze" dalla sovraesposizione ai campi
scalari. Il tuo corpo prende ciò di cui ha bisogno e tralascia il
resto.
6. È meglio non condividere il campo scalare con chiunque
soffra di una grave malattia.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni del Trasmettitore: 170mm (H) x 360 (W) x 290 (D)
Dimensioni del Ricevitore: 170mm (H) x 360 (W) x 290 (D)
Peso: 11 kg
Alimentatore: 12 VDC 2A
Massima corrente di ingresso: 0.6A
Range di frequenze: 1.00 MHz – 8.00 MHz
Dimensione del passo di frequenza: 50 kHz
Flusso scalare: 30mA
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Note Legali & Disclaimer
Spooky2 Scalar è concepito per l'utilizzo solo come dispositivo
elettronico sperimentale. Non è da intendere come mezzo per
la diagnosi, la prevenzione, la cura, il trattamento o
l’attenuazione di alcuna malattia per gli esseri umani.
Le persone e/o le entità coinvolte nello sviluppo, nella
produzione e/o nella commercializzazione di apparecchiature
Spooky / Spooky2 (di seguito "noi") non fanno alcuna
rivendicazione medica per il sistema di generazione di
frequenze Spooky2 Scalar e / o Spooky2. Se hai un problema
con la tua salute, consulta un professionista sanitario
autorizzato.
Si prega di notare che non siamo responsabili di alcun uso,
abuso o uso improprio, intenzionale o non intenzionale, del
sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e/o
Spooky2 o di sua qualsiasi componente per circostanze al di
fuori del nostro ragionevole controllo. In ogni caso, non avremo
altre responsabilità.
Usando il sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar
e/o Spooky2, tu, utente, capisci e accetti che non puoi avere
alcuna aspettativa di curare alcun disturbo.
Comprendi anche che possibili effetti fisici e/o mentali negativi, a noi
sconosciuti, potrebbero derivare dall'uso del sistema di generazione
di frequenze Spooky2 Scalar e/o Spooky2. Inoltre, intendi
intraprendere solo esperimenti responsabili e accetti volontariamente
tutte le responsabilità per l'uso e l'applicazione di Spooky2 Scalar.
Inoltre, l'utente accetta di non ritenerci responsabili per
eventuali conseguenze, dannose o di altro tipo, che potrebbero
verificarsi a seguito dell'utilizzo del sistema di generazione di
frequenze Spooky2 Scalar e / o Spooky2.
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