
Actiyin 2GI è l’integratore formulato per i disturbi 

dell'Intestino Crasso. 

È un composto molto equilibrato, essendo stato 

progettato per il drenaggio del colon contro tossine 

endogene ed esogene. 

La sua azione antibatterica a largo spettro permette 

un corretto equilibrio tra fase di eliminazione e 

ripristino immunitario, attraverso la stimolazione 

dell'Organo stesso e degli altri con cui interagisce 

direttamente. Actiyin 2GI è in grado di bloccare un 

conflitto immunitario in ingresso, grazie all'azione 

di Echinacea verso lo Stomaco, evitando un 

ulteriore carico tossinico. Il Tenue, Viscere 

Governatore del Crasso, è drenato da Amareno 

(Prunus cerasus) e in questo caso si agevola in 

modo delicato la fase di digestione grazie alle sue 

proprietà emollienti e digestive. Per il cibo in questo 

modo inizia una fase di selezione delle sostanze 

tossiche e impure, insieme al drenaggio dei liquidi, i 

quali saranno disinfettati da Timo (Thymus 

vulgaris) con l'attivazione del Rene: Il Crasso in 

questo modo è ben protetto. A ciò si aggiunge 

l'azione del Tarassaco (Taraxacum officinale) che 

mira propriamente al Fegato e alla Vescicola Biliare, 

permettendo un continuo drenaggio tossinico e lo 

sblocco da una possibile fase cronica.      

Il Tarassaco agisce anche attraverso il Sistema 

Linfatico, pulendo ulteriormente i distretti 

irraggiungibili dal flusso sanguigno, invece il 

Mirtillo rosso  (Vaccinium vitis idaea) mira 

propriamente al Colon e, grazie alla sinergia con gli 

altri componenti, ne viene esaltata la sua azione 

contro la colite cronica, spastica, i disturbi del retto, 

come emorroidi e ragadi, i quali sono curati grazie 

alle proprietà astringenti e antisettiche del 

complesso fitoterapico. Dal punto di vista sistemico 
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il Meridiano del Cuore/Tenue gestisce il 

Polmone/Crasso,  governandone lo  s ta to 

energetico. 

Il Sistema Tenue/Crasso costituisce il Cervello 

Emotivo. Recentemente si è scoperto che la 

Serotonina, il neurotrasmettitore che nel nostro 

cervello ci dà il senso del benessere, risiede per 

circa il 90% nell'intero Sistema Gastro-Intestinale 

e grazie all'attivazione dell'Asse Ipotalamo-

Ipofisi-Surrene e Nervo Vago, i recettori nervosi 

t r a s m e t t o n o  q u e s t o  n e u r o t r a s m e t t i t o r e 

dall'Intestino al Cervello. È quindi comprensibile 

come un disturbo del Sistema Digestivo possa 

causare un blocco della P.N.E.I., colpendo il 

Sistema Nervoso Centrale. Il Nervo Vago è legato 

al funzionamento del Cuore per cui, essendo 

quest'ultimo il Governatore del Crasso, un suo 

deficit causa una depressione a livello del SNC e 

del Sistema Digestivo. 

Considerando queste relazioni, attueremo una 

terapia di base per il drenaggio del Crasso con:

a) Actiyin 2GI e Citoyang Elicriso (10 gocce per 3 

volte al  giorno di ciascuno) per gestire 

l'infiammazione in modo graduale, rispettando i 

tempi fisiologici della P.N.E.I.. Dopo 15 giorni 

aggiungere Col Pancia (2 cps al giorno) e Citoyang 

Riso (10 gocce per 3 volte al giorno), per 

riequilibrare anche il Tenue e ridurre ulteriormente 

il processo infiammatorio. Questo lavoro 

permetterà di sbloccare il sistema P.N.E.I. dalla 

fase cronica senza rischi conseguenti a violente 

vicariazioni, ossia cambiamenti di stato del 

processo di guarigione. Il drenaggio tossinico 

continuerà sino a quando la sintomatologia darà 

l'input per un cambiamento terapeutico con 
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Reayang 2P e Citoyang Zenzero (10 gocce di 

ciascuno per 3 volte al giorno), in modo da lavorare 

anche sul Polmone e contribuire a riequilibrare il 

processo di assimilazione ed eliminazione, dettato 

dai due Organi in relazione. Per potenziare l'azione 

disinfettante dell'intero organismo è possibile 

aggiungere  qualche goccia con acqua di Linfa di 

Copaiba, aumentando così il processo di 

eliminazione tossinica.

b ) D i  s e g u i t o ,  n e l l a  s e c o n d a  f a s e ,  i l 

Fegato/Vescicola Biliare avranno la priorità 

terapeutica, in modo da resettare la memoria 

epatica dall'infiammazione cronica e riportare la 

bilancia della P.N.E.I. a un equilibro dinamico.

 livello maggiormente reattivo.

Reayang 4F e Citoyang Cardis assieme (10 gocce di 

ciascuno per 3 volte al giorno) saranno gli integratori 

da impiegare per un drenaggio profondo, assieme a 

Hepa 65 (2 cps al dì), riportando il sistema energetico 

generale ad un livello maggiormente reattivo.

c) Nella terza fase consideriamo importante il 

riequilibrio del Sistema Nervoso Centrale, 

impiegando una terapia che gestisca il conflitto 

neuro-psicologico: sempre con Actiyin 2GI, 

Citoyang Curcuma e Racemis Serenità  Gocce (10 

gocce di ciascuno per 3 volte al dì)  in modo da 

lavorare sia sul Sistema Digestivo che sul quello 

Nervoso Vegetativo. Prima di dormire è possibile 

prendere Citoyang Melissa (10 gocce) e Serenità 

Sonno (30 gocce assieme) che, grazie alla Valeriana 

del composto, contribuiranno alla risoluzione dello 

squilibrio Psico-Neurologico.

.

Mirtillo rosso è il componente di base 
della formulazione Actiyin 2GI, 
grazie alla sua azione antinfiammatoria 
e drenante. Agisce in sinergia con
 la Vescica disinfettando i due Visceri 
di eliminazione, sbloccandoli dalla
stasi energetica.

C/IG

RT/E

P/GI

R/VF/VB

TIMO

ECHINACEA

TARASSACO 

Actiyin 2GI e i suoi Elementi
costituenti

MIRTILLO ROSSO
AMARENO

Amareno è attivo come 
drenante del Tenue, grazie
alla sua azione antibatterica
e antinfiammatoria contro
le coliti e i disturbi digestivi
è sinergico del Crasso
migliorando l’eliminazione
tossinica generale

Con la sua azione antibiotica
e antivirale, Echinacea è il 
componente di protezione nella
porta di ingresso del conflitto
del Sistema Digestivo, ossia
lo Stomaco, bloccando eventuali
aggressioni esterne

Timo è il disinfettante sinergico del 
Triplice Riscaldatore, ossia del 
Sistema Linfatico, Ormonale e 
Immunitario, potenziando le difese
organiche ed eliminando il catarro
intestinale

Tarassaco è un forte drenante del
Fegato, Vie biliari, Reni ed 
Intestino. Agisce come battericida 
e migliora l’azione organica 
generale, ripristinando l’energia di 
base


