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Part 1: 

   La storia dello Spooky2 

   Perché il nome Spooky2? 

   Missione, Visione e Valori dello Spooky2 

 

 

La Storia dello Spooky2  

Già nel 1930, il sogno del dottor Raymond Royal Rife era di vedere 
una macchina Rife in ogni casa sulla Terra. Ma potenti interessi 
finanziari hanno ostacolato quel sogno ed è stato così fino al 2013 
quando i primi passi per renderlo una realtà, sono state presi da un 
uomo molto determinato - John White. 

Lo Spooky è nato in un giorno di buon auspicio - il 1 Aprile, 2013. Il 
sistema originale lavorava solo in remoto, utilizzando i principi 
dell’entanglement quantistico per sfruttare le proprietà di antenna del 
DNA, scientificamente documentate. 

Ironia della sorte, anche se John aveva progettato e costruito una 
serie di macchine Rife, quando il suo amico Johann Stegmann gli 
riferisce che un trattamento a distanza non solo era possibile, ma che 
era una realtà, John la respinge in quanto assurda. Così inizia ad 
eseguire esperimenti per dimostrare che le affermazioni di Johann 
erano errate. 

Con suo grande stupore, i suoi risultati dimostrano che questa tecnica 
era molto più di una semplice autosuggestione o placebo, anzi erano 
così convincenti che decide di fare dello Spooky una realtà. A causa 
delle sue esperienze infantili con le malattie e le morti nella sua 
stessa famiglia, John credeva fermamente che la salute fosse un 
diritto di tutti. Anche se non era un uomo ricco, ha categoricamente 
rifiutato di trarre profitto dalla sofferenza degli altri. Così prende la 
decisione, fuori dagli schemi commerciali, che lo Spooky doveva 
essere venduto con un margine di profitto così basso da poter essere 
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acquistato a poco più del prezzo di costo. 

Rapidamente, altre persone di talento hanno iniziato a unirsi a John. 
Tra le prime è stata Echo Lee, senza la quale non sarebbe mai potuto 
nascere lo Spooky. Lei è un esperta di produzioni elettroniche che 
gestisce un business di rispetto, inerente le tecnologie energetiche, in 
Cina. 

In seguito è salito a bordo lo scrittore David Bourke, per preparare i 
manuali d'uso e altra documentazione. Oggi, il nucleo centrale dello 
Spooky Team, include lo sviluppatore di software Bryan Yamamoto, 
che ha creato NextMail per Steve Jobs, l’inventore ed esperto di 
energia luminosa Witold Pawlowski, e l’esperto di IT e di sviluppo 
software Jeff Kaczor. 

John continua i suoi progetti con un nuovo generatore di frequenze, 
in grado di gestire le complesse operazioni previste per una nuova 
versione del software di controllo – lo Spooky2. Questa nuova unità è 
sufficientemente potente da permettere trattamenti con elettrodi di 
contatto e di pilotare un amplificatore al plasma. 

Con il ritorno ai primi principi del Dr. Rife, John è stato quindi in grado 
di sviluppare un amplificatore al Plasma – lo Spooky Central. Oggi, 
questa macchina sorprendente si erge sopra tutte le altre, grazie alla 
capacità di erogare frequenze con il Plasma fino a 3,5 MHz, 
Ultrasuoni, una bobina PEMF ed una  modalità Contact con 
elettroporazione reversibile delle cellule - ad una frazione del costo di 
altre macchine inferiori. 

Quello che era iniziato con un piccolo seme è diventato un bosco e lo 
Spooky ora è usato e amato in tutto il mondo. E l'etica dello Spooky 
di cura e compassione per la vita, si sta diffondendo a macchia d'olio. 
Crediamo che lo Spooky di oggi sia il sistema che il dottor Rife 
avrebbe sognato. E noi siamo orgogliosi e privilegiati di contribuire a 
rendere tutto questo, una realtà. 
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Perché il Nome Spooky2? 

Il primo sistema Spooky impiegava l'entanglement quantico. Nella 
fisica quantistica, uno stupefacente fenomeno si verifica quando si 
divide una particella da un sistema discreto, come un atomo; se le 
due parti si allontanano, sia il sistema che la particella si comportano 
come se fossero ancora connessi tra loro. 

Questo fenomeno è chiamato "entanglement quantico" e la sua 
scoperta sconcertò Albert Einstein, che lo definì "spooky action at a 
distance" (azione spettrale a distanza). Da cui il nome. 

 

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. 

I nostri Valori: diamo valore all'amore, alla compassione e all'onestà, 
prima che al profitto. 
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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. 
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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 fu eseguita una sperimentazione clinica su iniziativa 
della University of Southern California. Quest'ultima diede incarico ad 
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 l'apparato inventato da Rife. Un 
team di medici e patologi fu incaricato di esaminare tutti i pazienti per 
90 giorni. 
Dopo 90 giorni, il Comitato rilevò che l'86,5% dei pazienti era guarito. 
Il trattamento fu successivamente modificato e anche i pazienti 
rimanenti risposero alle sue terapie in quattro settimane. Il tasso di 
recupero totale fu dunque 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 
nell’universo, 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 Mortal Oscillatory Rate). Quando si trasmette questa stessa 
frequenza al microrganismo, si provoca uno stress strutturale e 
l'agente patogeno viene disabilitato o muore. 

I risonatori di Rife generano onde di risonanza che distruggono i 
batteri nocivi, senza fare alcun danno al tessuto circostante. 
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Come lavora il Sistema Rife Spooky2 

Lo Spooky2 è un sistema che grazie al suo software, dispone di 
diversi database con migliaia di set di frequenze che applicati in 
diverse modalità, consentono di riequilibrare energeticamente un 
organismo, per riportarlo in uno stato di benessere.  

Ma quale è il significato di riequilibrio energetico? Come già detto 
qualsiasi elemento della materia inorganica ed organica, a partire da 
un singolo atomo, è caratterizzato da una propria energia e quindi da 
una specifica frequenza. Di conseguenza ogni cellula, ogni organo, 
ha ed emette una sua particolare frequenza.  

Un evento traumatizzante o in generale, un problema di salute, 
provoca l’effetto di una distorsione del campo elettromagnetico che 
regola le reazioni chimiche cellulari. Con un generatore come lo 
Spooky2, è possibile applicare le frequenze corrette in modo da 
eliminare le distorsioni che le hanno prodotte e ristabilire lo stato 
iniziale di equilibrio e benessere. Ecco perché si parla di riequilibrio 
energetico. Lavorando su questo principio, lo Spooky2 può essere in 
grado di dare risultati eccezionali e, a parere di molti utilizzatori, 
sorprendenti. 

Come funziona 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 – lo 
Spooky2-XM.  Il software Spooky2 è specificamente programmato 
per essere utilizzato su questa macchina - perché è scritto dall'uomo 
che lo ha progettato. 

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 sistemi per la modalità Contatto. Anche le onde 
radio possono essere utilizzate, trasmesse attraverso un 
amplificatore ed un tubo al plasma o una antenna. Queste sono note 
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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 software operativo del sistema 
e funziona su un PC Windows o anche un netbook a basso costo. 

E’ tuo - gratis per sempre, veloce, facile da usare, programmabile 
senza limiti, immensamente potente e costantemente aggiornato con 
nuove funzionalità, preimpostazioni e programmi. 

Spooky2 non offre una, ma molte diverse macchine Rife. 
Infinitamente versatile, può gestire anche le nostre unità a Laser 
freddo e la nostra potente e robusta Bobina PEMF. 
Aggiungi lo Spooky Central al tuo impianto e avrai anche l'Ultrasuoni 
e una elettroporazione reversibile delle cellule. Quindi 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. Gli agenti patogeni, gli inquinanti e i parassiti vengono 
rilevati, per poi utilizzare i risultati del biofeedback per aiutare a 
ripristinare la tua salute.  
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Part 3: 

   Perchè scegliere lo Spooky? 

   Panoramica dello Spooky2  

   Gli accessori dello Spooky2 

   Spooky2 Kit 

   Considerazioni sull’acquisto 

 

 

Perché 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 
eseguire trattamenti senza essere legato ad una macchina. Lo 
Spooky2 Remote trasmette frequenze con il Quantum Entanglement. 
Sembra qualcosa tratto da Star Trek, ma è una vera scienza e 
funziona sorprendentemente bene. 

Ma lo Spooky2 offre molti altri modi per le applicare frequenze. La 
modalità Contatto include gli elettrodi adesivi (TENS pad), guanti e 
polsini in tessuto con fibre d'argento, cilindri manuali e pantofole in 
gomma conduttiva ed un elettrodo per uso interno. 

Altri metodi di trattamento sono il Laser freddo, gli Ultrasuoni e la 
bobina PEMF. Spooky2 offre tutti questi accessori. C'è anche un 
altoparlante Spooky2 per la trasmissione audio. 

La flessibilità dello Spooky2 è stupefacente. È possibile effettuare un 
eccellente argento nano-colloidale / ionico con il minimo sforzo. 
Come se non fosse sufficiente, può anche funzionare come un 
potente zapper di Clark - con lo Spectrum zapping, come ulteriore 
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opzione. Lo Spook2y può anche essere utilizzato come sistema per 
disintossicazioni o per sradicare insetti, parassiti e muffe dalla 
abitazione. 

L’attuale Rife Machine è lo Spooky Central, che combina  l’Ultrasuoni, 
l'elettroporazione delle cellule con il Contact, la PEMF e il Plasma, in 
un singolo apparato. Il Plasma non richiede una portante e lavora tra 
100 kHz e 3,5 MHz. Le frequenze inferiori a 100 kHz vengono create 
con la nota tecnica di modulazione  chiamata "frequenza di 
battimento". 

Molte macchine al plasma moderne, sono costruite utilizzando metodi 
di trasmissione radio, che necessitano di una portante.  

Lo 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. Dato che è meglio aiutare molti  che  pochi,  i nostri 
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 utenti Spooky e scambiare idee. Non 
sei lasciato solo. 

Sapere è potere. Prendi il controllo sulla tua salute e vivi una vita 
migliore. Spooky2 sarà sempre lì per te e per i tuoi cari. 
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Panoramica dello Spooky2: 

 

La struttura dello Spooky Rife System  

 

Gli Accessori dello Spooky2  

 

1. Il cervello dello Spooky2: 

Il più importante componente del sistema è il software Spooky2, 
scaricabile gratuitamente da www.spooky2.com. Si consiglia di 
scaricare lo Spooky2 Starter Pack. Questo pacchetto contiene l'ultima 
versione del software e la Guida per l'utente. 

Entrambi vengono aggiornati con nuove funzionalità, preset e 
programmi, ogni 2 mesi circa. 

E’ possibile installare il software Spooky2 anche senza la necessità di 
possedere o collegare fisicamente i generatori al PC. Il software verrà 
eseguito in modalità Test e potrà lavorare con molti generatori virtuali. 
Ovviamente, poiché non ci sono veri e propri generatori collegati, non 
si otterrà alcun risultato benefico, ma si potranno fare utili esperienze 
sul funzionamento. 
 

 

 

http://www.spooky2.com/
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2. Il cuore dello Spooky2: 

 

Il nostro generatore di frequenze Spooky2-XM, libera  l'incredibile 
potenza dello Spooky2 e offre due canali e onde di qualsiasi tipo. 

 

3. Lo Spooky Boost 3.0: 

 

Quadruplica la potenza del Contact, raddoppia la potenza del Remote 
e rende l'argento colloidale di alta qualità, migliore rispetto alla 
maggior parte dei prodotti commercialmente venduti.  

Ne serve uno per ogni generatore. 
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Sistemi di Trasmissione: 

Ci sono 6 metodi diversi di trasmissione per lo Spooky2: il Remote, il 
Contact, la PEMF, il Laser freddo gli Ultrasuoni e il potente Plasma. È 
possibile collegare i primi quattro direttamente al generatore 
Spooky2-XM o attraverso il Boost 3, ma gli Ultrasuoni e il Plasma 
possono funzionare solo con lo Spooky Central. 

 

4.1. Il Trattamento in Remote: 

Avrete bisogno di uno Spooky Remote v1.1 BN per ogni generatore. 
Per  i trattamenti in Remote si applicano le frequenze idonee, a 
qualsiasi distanza ci si trovi, utilizzando il DNA del destinatario. 

Normalmente questo comporta mettere l'unghia di una persona in un 
nastro di carta adesiva e inserirla nel circuito per il DNA, tra i due 
circuiti stampati verdi, in modo che il campione si trovi sotto il disco 
bianco di gomma piuma. 
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4.2. Il Trattamento Contact: 

 

 

Ci sono diverse opzioni hardware per la modalità contatto. 

I cilindri manuali sono disponibili in acciaio inox chirurgico o in 
gomma conduttiva. Le pantofole sono perfette per l'uso a mani libere. 

I TENS e il kit di contatto permettono un'accurata precisione per 
problemi localizzati e sono perfetti anche per una scansione di 
biofeedback in modalità Contact. 

L'elettrodo interno a doppia modalità consente un trattamento più 
mirato degli organi e può essere utilizzato da solo o con un con i 
TENS. 
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Cilindri manuali in acciaio inossidabile 

  

Cilindri manuali in gomma conduttiva 
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Pantofole in in gomma conduttiva 

 

Cilindro manuale e pantofola per un trattamento completo 
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Spooky Contact Kit: elettrodi a guanto, con fibre d’argento 

 

Spooky Contact Kit: elettrodi a calza, con fibre d’argento  

 

Spooky Contact Kit: elettrodi a polsino, con fibre d’argento 
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Spooky Contact Kit: elettrodi da ginocchio, con fibre d’argento  

 

4.3. Cold Laser: 

   

          Spooky Cold Laser Twin             Spooky Cold Laser Wrist 

 

Il Laser Freddo è chiamato anche LLLT (Laser Terapia a Basso 
Livello). 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. 
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E' particolarmente utile per i dolori, problemi articolari e neurologici, 
ferite e ustioni, problemi dentali, gonfiore dei linfonodi, acufeni e 
rigenerazione delle ossa / tessuti, oltre a molte altre applicazioni. 

Lo Spooky Cold Laser Wrist viene fornito con una cintura di prolunga 
che permette di essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo, inclusa 
la testa. Tuttavia, la luce laser non deve mai essere puntata negli 
occhi. 
 
Gli occhiali di sicurezza sono forniti con entrambi i modelli laser. 

Spooky Cold Laser Twin in azione, nei canali uditivi 
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Il modello Twin può essere utilizzato in modo sicuro per orifizi, 
articolazioni e pelle del corpo - ma mai per gli occhi. 

Gli occhiali di sicurezza, mostrati sopra, sono in dotazione. 

Alcuni utenti hanno anche usato con successo il Twin per imprimere 
le frequenze, mettendo entrambi i terminali laser in un contenitore 
pieno di pillole per omeopatia. 

 

Spooky Cold Laser Twin per problemi nasali e di sinusite 

 

Spooky Cold Laser Wrist per il sangue, la linfa, i meridiani ed altro. 
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4.4. PEMF Coil: 

 

 

La bobina Pulsed Electro Magnetic Field – con un generatore, è 
perfetta per la guarigione in entrainment. Posizionando un bicchiere 
d'acqua sull'anello è anche possibile imprimere qualsiasi frequenza 
nell'acqua. 

 

5: Plasma Mode: 

      

Central Kit with Phanotron tube  Central Kit with Straight Plasma tube 

 

Per un sistema moderno in grado di eseguire direttamente le 
frequenze originali di Royal Rife, hai bisogno dello Spooky Central e 
di un tubo al plasma. Offriamo due tubi – il Phanotron e lo Straight. 
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Uso di uno Spooky Phanotron per un trattamento a campo vicino 

 

Uso di uno Spooky Straight Tube per trattamenti 
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6. L'unità di biofeedback, Spooky Pulse: 

 

            

 

Spooky Pulse con clip da orecchio         Spooky Pulse con clip da dito 

 

Trovare frequenze nel corpo che corrispondono a virus, batteri e 
parassiti è molto semplice con questo piccolo oggetto. 

 

 

Uso dello Spooky Pulse con fingerclip ...o con earclip 
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7. Gli elettrodi  d'Argento Spooky2: 

 

 

Argento puro al 99,99%, di adeguata lunghezza e spessore per 
realizzare l'argento colloidale di alta qualità, utilizzando lo Spooky2. 

 

8. Agitatore magnetico: 

 

Si può migliorare la qualità della produzione di argento colloidale con 
questo miscelatore elettronico.  L’argento colloidale realizzato con lo 
Spooky2,  è superiore in termini di qualità,  rispetto alla maggior parte 
di quello commerciale. 

L'agitatore magnetico può essere utilizzato anche per ristrutturare 
l'acqua potabile. Ciò è dovuto all'effetto vortice prodotto dai magneti. 
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9. Cavi per TENS: 

 

 

Si utilizza con gli elettrodi TENS e tutti gli elettrodi indossabili del kit 
Spooky per il Contatto. 

 

Gli accessori Spooky2: 

Potete dare il vostro contributo ad una grande causa ed aiutare chi 
non ha sostegni. Tutti i profitti vanno a The Rife Trust for Mankind. 

1. Spooky2 USB Memory Stick : 

 

Questo è un ottima chiavetta USB da 8 MB “travestita” da Spooky! 

Viene fornita con l'ultima versione del software Spooky2 e la Guida 
per l'utente e poiché aggiorniamo e miglioriamo il sistema Spooky 
Rife costantemente, può anche contenere altri documenti utili di volta 
in volta. 



 

 
 

26 

2. Spooky2 T-Shirt: 

 

Tutto ciò che forniamo è di altissima 
qualità, e questo indumento non fa 
eccezione. 

Realizzata con un ottimo tessuto 
traspirante, questa t-shirt è perfetta 
per le giornate di sole e all’aperto. 
Consente di indossare il distintivo 
Spooky2 con orgoglio e stile, meglio 
di qualsiasi altro indumento. 

 

 

 

3. Spooky2 Doll: 

 

Questo piccolo amico ha girato tutto il 
mondo ed è riconosciuto ovunque 
vada, per ripristinare la salute e la 
felicità. 

Abbiamo le foto che lo provano! 

Non è simpatico? 
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Spooky2 Kits: 

Per rendere le cose più semplici e veloci, abbiamo messo insieme 
alcuni kit. 

1. Spooky2 Starter’s Kit: 

 

Viene fornito con tutto il necessario per iniziare il vostro viaggio di 
guarigione: un Generatore con il Remote, il Laser freddo, gli 
accessori per il Contact più l'unità biofeedback Spooky Pulse. 
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2. Spooky2 Essential Kit: 

 

 

Questo kit è dotato di due Generatori con il Remote, il Laser freddo, 
gli accessori per il Contact più l'unità biofeedback Spooky Pulse. 
 
Questo kit permette di utilizzare una elaborazione parallela, 
utilizzando un generatore per un trattamento, mentre si esegue un 
programma di disintossicazione con l'altro.  
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3. Spooky2 Advanced Kit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo kit è dotato di quattro Generatori con il Remote, il Laser 
freddo, gli accessori per il Contact più l'unità biofeedback Spooky 
Pulse. 

E’ stato progettato per dare un supporto in gravi situazioni come il 
cancro, Lyme, Morgellons, ecc., in quanto consente di affrontare 
molteplici problemi allo stesso tempo. 
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4. Spooky Central Kit con Phanotron tube: 

 

Include il potentissimo Spooky 
Central, il tubo Phanotron e 
tutti gli accessori necessari.  

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 leggendario Phanotron è il tubo al plasma originariamente utilizzato 
dal Dr. Rife nel 100%  dei suoi studi clinici di successo sul cancro. 

 

5. Spooky Central Essential Kit con 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. 

Il vantaggio di questo kit è che è possibile utilizzare il potente Spooky 
Central per il trattamento di agenti patogeni, mentre si esegue una 
disintossicazione e un programma di sostegno non-stop in modalità 
remota, sul secondo generatore. 
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6. Spooky Central Advanced Kit con Phanotron tube: 

 

 

Combina lo Spooky2 Advanced Kit con lo Spooky Central Kit con 
Phanotron Tube, così si può utilizzare un generatore per il controllo 
dello Spooky Central e gli altri 3 generatori per problemi diversi o 
correlati. 

Questo kit è il sistema Spooky ideale per una famiglia, perché 
consente di trattare dai tagli e graffi dei bambini, ai raffreddori presi a 
scuola. 
 
E lo Spooky Central è lì, per i problemi più gravi. 
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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. 

Viene fornito con un generatore, uno Spooky Boost 3.0, un agitatore 
magnetico, una coppia di aste in argento puro al 99,9% e tutti i cavi 
necessari. 
 
Basta aggiungere l’acqua!  

(Distillata, ovviamente). 
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8. Spooky2 Colloidal Silver Kit: 

 

Per chi già possiede un impianto Spooky2 ed ha semplicemente 
bisogno di aggiungere il necessario per la produzione di argento 
colloidale, questo kit è perfetto. Comprende uno Spooky Boost 3.0, 
un agitatore magnetico, una coppia di aste in argento puro al 99,9%  
e tutti i cavi necessari per produrre il proprio argento colloidale di 
qualità superiore. 

In oltre, l'agitatore si può anche usare come dispositivo per l’acqua 
strutturata. Non c'è bisogno di un costoso sistema VORTEX per 
vostra acqua potabile – questo dispositivo lo farà per voi senza 
spendere molto. 
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9. Spooky2 Home Care Kit:  

 

 

Forse la caratteristica più 
sorprendente dello Spooky2 
è la sua capacità unica di 
sradicare le infestazioni di 
parassiti, insetti e muffe 
pericolose, dalla casa. Tutto 
ciò che serve è un 
campione da mettere nel 
Remote e il problema è 
risolto. 

 

Non avrai mai più bisogno di chiamare costose e spesso inefficaci, 
aziende di bonifica che sconvolgono la vostra casa e mettono in 
pericolo la salute della vostra famiglia con veleni chimici. 

Questo kit ha tutto il necessario per eliminare parassiti e muffe dalla 
vostra casa in modo sicuro ed efficace. 

 

Considerazioni sull’acquisto 

Spooky2 ha ancora un altro asso nella manica, che di certo non 
possiedono le macchine tradizionali; lo Spooky2 può utilizzare più 
generatori per devitalizzare 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 acquistare: 

1. Di quanti generatori hai bisogno? 
2. Che modalità di trasmissione vuoi? 
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1. Di quanti generatori hai bisogno? 

 
Due Rife Machines sono meglio di una? 

Questa scelta si applica solo quando con la macchina Rife si utilizza 
la modalità Remota. Infatti, quando si esegue una modalità Contatto 
e  Plasma, i due segnali interferiscono tra loro. Al contrario è possibile 
lanciare più di uno Spooky Remote contemporaneamente oppure 
eseguire lo Spooky Remote insieme al contatto o al plasma.  

Quindi perché eseguirne due allo stesso tempo? 

C'è una ragione specifica dietro una esecuzione contemporanea. 
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. 

 

In alcuni casi, si consiglia l’uso di Generatori Multipli? 

Più generatori sono necessari quando si tratta di situazioni 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 rilascerà i suoi veleni. Quindi, a seconda dell'entità del tumore e 
della velocità con cui avviene una devitalizzazione, ci possono essere 
innumerevoli cellule tumorali morte nel corpo, che trasportano o 
perdono veleni. 

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 
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per cinque minuti al giorno ogni tre giorni. Ha limitato i suoi 
trattamenti, in modo da non sovraccaricare i pazienti con le tossine 
dalle cellule uccise e per dare ai sistemi di drenaggio e agli organi 
emuntori, il tempo necessario per affrontare la pulizia della 
distruzione causata dal suo trattamento. 

C'è una buona ragione per cui Royal Rife non ha eseguito trattamenti 
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 agli 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 preoccupiamo solo dei primi due. 
Anche per un corpo sano sarebbe difficile e dannoso cercare di far 
fronte a una marea interna di tossine come questa; a maggior ragione 
un corpo indebolito dal cancro e dalle devastazioni di alcuni altri 
trattamenti, verrebbe messo sotto uno sforzo  enorme - 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 compito 
di devitalizzare le cellule tumorali. In realtà ci sono quattro attività, 
tutte di vitale importanza – la devitalizzazione, la disintossicazione, il 
supporto e il controllo del dolore. 

Lo Spooky2 Starter’s Kit ha un generatore e gli accessori per la 
modalità remota. Lo Spooky2 Essential Kit dispone di 2 generatori e 
lo Spooky2 Advanced Kit ha 4 generatori.  
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Si può decidere quale acquistare in base alla propria condizione. 

2. Che modalità di trasmissione preferisci? 

Ogni sistema di trasmissione ha i suoi pro e contro. 

 

Modalità Pro Contro 

Plasma Efficacia - velocità 
-  penetrazione 
completa del corpo 
- utilizzabile a mani 
libere - può essere 
usato mentre si 
dorme 

Mantenersi entro 
10cm dal tubo (o 
20cm con il tubo 
Phanotron)  

Contact Efficacia – velocità 
- può essere usato 
mentre si dormire 

Movimenti limitati 
dai collegamenti 
alla macchina 

Remote Movimenti illimitati 
- utilizzabile a mani 
libere - può essere 
usato mentre si 
dorme 

Più lento nel lavoro 
ma altrettanto 
efficace nel tempo 

 

Gli accessori Remote e Contact sono inclusi nello Starter Kit, 
Essential Kit e Advanced Kit, ma solo i kit Spooky Central dispongono 
della modalità Plasma. 
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Part 4: 

   Risorse di Supporto dello Spooky2 

   Testimonianze Spooky2 

    

 

 

Risorse di Supporto dello Spooky2  

 Spooky2.it  

 Spooky2.com 

Questi sono i siti web ufficiali dello Spooky. Se siete nuovi allo 
Spooky2, questo è il punto in cui si può iniziare a capire di cosa si 
tratta, che cosa può fare e come funziona.  

 Spooky2.it  shop 

Lo Spooky2 shop è il solo negozio al mondo, autorizzato per la 
vendita ufficiale delle attrezzature Spooky2 e degli accessori. In 
questa pagina realizzata appositamente per gli utenti Italiani, troverai 
tutti i nostri prodotti alle condizioni migliori. 

 Spooky2 Members Forum 

Il supporto agli utenti viene offerto tramite il forum privato dei membri 
Spooky2. Si può partecipare iscrivendosi a questa pagina web 
gateway (in Inglese), ma leggi attentamente il testo in rosso prima di 
procedere.  

 Spooky2 Italia - Gruppo Facebook   

 Spooky2 Rife For Life - Facebook Group 

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

 

Part 4: 

   Risorse di Supporto dello Spooky2 

   Testimonianze Spooky2 

   Spooky2 Disclaimer 

 

https://www.spooky2.it/
http://www.spooky2.com/
https://www.spooky2.it/shop/
http://www.spooky2.com/forumGate/index.html
https://www.facebook.com/groups/1430029750408955/
https://www.spooky2.it/facebookgroup/
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 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 (in Inglese). 

Spooky2.it  Video gallery 

Video tutorial, guide, istruzioni di installazione, recensioni, 
suggerimenti e consigli per l’utente, documenti dettagliati in PDF, blog 
e messaggi di domande e risposte per aiutarti a imparare in fretta. 

 Spooky2 Blog 

Questo è un enorme archivio di articoli e risposte alle domande su 
tutti gli aspetti dello Spooky2 e i trattamenti Rife. Tutti i link sono 
cliccabili (in Inglese). 

 Spooky2 Weekly Digest Archive 

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

 

Testimonianze 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 molto soddisfacenti. 

http://www.spooky2support.com/hc/en-us
https://www.spooky2.it/videogallery/
http://www.spooky2-mall.com/blog
http://www.spooky2-mall.com/weekly-digest-archive
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Da Marcello Allegretti 
Sono un Ingegnere Elettrotecnico e per me scoprire che con le 
frequenze elettromagnetiche è possibile trattare un numero immenso 
di problemi di salute, 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 
con successo 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 lo Spooky2, ma il 
più grande successo, è che io sono ancora vivo. Stavo morendo da 
insufficienze d'organo e non mi rimaneva 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  con la fonte per ognuna. 

 

Spooky2 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. 

http://www.spooky2reviews.com/
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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 
guarigione 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 
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Spooky2.  
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