
Il Rene rappresenta l'Organo di Base che sostiene 

energeticamente l'energia organica, attraverso i 

processi di scambio e trasformazione con gli altri 

organi. La Vescica, ad esso legata dallo stesso 

meridiano, rappresenta l'organo di eliminazione dei 

liquidi. L'equilibrio energetico viene meno in tale 

organo quando sussistono patologie croniche a 

carico dei Reni, i quali portano ad una stasi 

energetica del Sistema. Actiyin 3V detiene 

l'importante compito di ripristinare i valori 

fisiologici, stimolando maggiormente la fase di 

eliminazione della Vescica con l'uscita dalla fase 

cronica che paralizza il Sistema P.N.E.I..

Il prodotto è quindi fondamentale quando sussiste 

una malattia cronica da lungo tempo, o per gli 

anziani che iniziano ad avere un calo energetico 

evidente. Actiyin 3V è inoltre progettato per curare 

le patologie della Vescica in fase acuta, come 

uretriti, infezioni da candida, cistiti e bruciori 

localizzati, tenesmo vescicale. La Vescica sostiene, 

assieme ai Reni, il Meridiano Cuore/Intestino 

Tenue. Quando si presenta un deficit energetico il 

Cuore risulta affaticato e la fase di digestione del 

Tenue è compromessa. Generalmente aumenta il 

Fuoco organico, perché i Reni non umidificano e la 

Vescica ha difficoltà a eliminare le tossine. 

Lo squilibrio diviene strutturale, per cui Actiyin 3V 

è il primo prodotto per l'uscita dalla fase cronica. Un 

altro Organo legato al funzionamento della Vescica 

è lo Stomaco, il suo principale nutriente energetico. 

La gastrite infatti può compromettere la fase di 

eliminazione dei liquidi, quando la cronicità è 

consolidata e l'equilibrio del corpo viene meno. 

L'alimentazione avrà un'importanza fondamentale 

nella gestione terapeutica, assieme alla regolazione 
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dell'equilibrio acido/basico. Si inizierà quindi una 

terapia di regolazione con:

a) Actiyin 3V (10 gocce per 3 volte al dì), assieme 

ad Alkadren (3 cps al giorno), per l'eliminazione 

tossinica e il drenaggio dell'acidità in generale 

dall'organismo. In questo modo si mira ad 

un'azione sia verso la Vescica, sia verso il suo 

Governatore: lo Stomaco. In caso di gastrite si 

aggiunge Gastro Amp (2 cps al giorno) e Citoyang 

Mais (10 gocce per 3 volte al dì). Anche Citoyang 

Mais lavora sia sullo Stomaco che sulla Vescica, 

grazie alla sua funzione diuretica. 

b)Nella seconda Fase si aggiunge Citoyang 

Equiseto (10 gocce per 3 volte al giorno), per la sua 

azione r icost i tuente  e  r imineral izzante . 

Periodicamente, per un drenaggio profondo, si può 

impiegare, per cicli di 40 giorni, Actiyin 3V (10 

gocce per 2 volte al giorno) con Nidiur (1 cps 

mattina e sera). Per l'anziano o per chi ha un deficit 

costituzionale, fare un drenaggio periodico 4 volte 

all'anno, secondo i principi della MTC. In questo 

modo si favorisce il ripristino energetico e una 

pulizia di fondo con: Actiyin 3V e Citoyang 

Equiseto, secondo la posologia sopra descritta. 

Dopodiché aggiungiamo un trattamento di un mese 

con una fase nutrizionale, con: Intimaca + Jiao 

Energy + Equi M3 (2 cps di ciascuno 2 volte al 

giorno) con un cucchiaino da caffè di Maca Mass la 

mattina a colazione.

c) Nella terza fase è possibile attivare il Meridiano 

del Cuore/Tenue per la dispersione del calore che 

può causare tachicardia, secchezza polmonare, 
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acidità di stomaco, con Reayang 5C + Citoyang 

Riso + Citoyang Salvia (10 gocce di ciascuno per 3 

volte al giorno). In questo modo si ristabilisce 

l'equilibrio del Cuore/Tenue, destabilizzato 

inizialmente da una patologia cronica della 

Vescica.

d) Come terapia per le fasi acute della Vescica è 

possibile impiegare: Actiyin 3V + Citoyang 

Equiseto + Citoyang Zenzero (10 gocce di 

ciascuno per 4 volte al giorno), con 2 cps mattina e 

sera di Chancapiedra + Nidiur, in caso di uretriti, 

cistiti e calcoli renali. 

Per la candida, oltre a Actiyin 3V (10 gocce 3 volte al 

giorno), si aggiunge Linfa di Copaiba e  TeaTree  

Oil, qualche goccia di ciascuno, da bere con acqua 2 

volte al giorno. Questa terapia sarà associata a:  1 cps 

di Camu Zinc + Cordifungus + Ganofungus + 

Agarifungus (2 cps di ciascuno 2 volte al giorno) per 

40 giorni.

.

Eucalipto è il componente con azione 
antisettica che si lega sia al Polmone
 sia ai Reni/Vescica, migliorando l’azione
 di eliminazione e disinfettante degli organi 
coinvolti. La sua azione è essenziale nel 
complesso Actiyin 3V per l’uscita da una 
possibile fase cronica
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Actiyin 3V e i suoi Elementi
costituenti

EUCALIPTO

GINGKO

Gingko espande l’energia
attivando il microcircolo,
gestendo il SNV durante
la fase di eliminazione tra
le sostanze solide e liquide
nel rapporto tra Tenue e 
Vescica.

Anice stellato governa il 
conflitto immunitario bloccando, 
attraverso la gestione dello Stomaco,
le aggressioni esterne. Regola e
disinfetta la Vescica attuando una difesa
contro batteri e virus.

Crespino è lil componente di base di 
Actiyin 3V. Agisce come potente
disintossicante, anche a livello epatico,
in caso di idropisia e depositi sabbiosi 
nei Reni, con probabile formazione
di calcoli. Agisce in tutti gli emuntori,
migliorando il drenaggio e la risposta
immunitaria dell’organismo

Rafano nero è il componente che 
regola l’attività epatica nella prima 
fase digestiva, proteggendo il 
Fegato quando un blocco 
energetico della Vescica si 
espande energeticamente verso 
l’alto. Agisce come diuretico e 
drenante di numerose tossine 
organiche. Ricco di numerosi sali 
minerali, è considerato in MTC un 
potente tonico ricostituente


