
Il protocollo di drenaggio hering
Hering fu un grande Medico Omeopata tedesco dell’800, conosciuto come il “padre” dell’Omeopatia negli USA. Egli, dopo aver os-
servato i processi di guarigione, formulò quella che definì legge di “Guarigione Universale della Natura” divisa in quattro principi. La
guarigione procede:
1. dall’interno verso l’esterno; 3. dagli organi più importanti a quelli meno importanti;
2. dall’alto verso il basso; 4. in ordine inverso alla comparsa dei sintomi. 
Prendendo spunto dalla prima legge (la guarigione procede dall’interno verso l’esterno) siamo giunti alla messa a punto del “Protocollo
di drenaggio Hering”. Gli organi interni sono quelli endodermici, gli organi più esterni sono quelli ectodermici. Quindi per assecondare
il naturale processo di auto-guarigione è necessario effettuare un drenaggio tossinico che parta dall’endoderma, attraversi il mesoderma
e termini con l’ectoderma. In questo senso, è consigliabile l’utilizzo contemporaneo di tutti e tre i prodotti della linea embrio.mu,
così da favorire il naturale processo di auto-guarigione espresso dal primo principio della legge di Hering.

MODO D’USO      

Per un risultato ottimale si consiglia di seguire il “Protocollo di drenaggio Hering” per almeno tre mesi, assumendo ogni giorno:
● endo.mu, 15 gocce prima di colazione ● meso.mu, 15 gocce prima di pranzo ● ecto.mu, 15 gocce prima di cena

EMBRIO.MU
Una linea per attivare l’autoguarigione

Il concetto di malattia in omotossicologia
Secondo l’Omotossicologia, le malattie sono l’espressione della lotta dell’organismo contro le tossine di provenienza esogena (batteri,
virus, tossine alimentari, fattori di inquinamento ambientale, ecc.) ed endogena (prodotti intermedi dei diversi metabolismi, cataboliti
finali, ecc.). L'organismo con la malattia cerca di neutralizzare e di espellere tali inquinanti, in modo da mantenere o ripristinare
il naturale stato di omeostasi. Talvolta la quantità e/o l'aggressività delle tossine impedisce all'organismo di mettere in atto i
propri sistemi di drenaggio e di auto-guarigione; in tali casi è necessario aiutarlo attraverso l'utilizzo di opportuni prodotti na-
turali: i gemmoderivati, drenanti per eccellenza.
Un’accurata sperimentazione ha evidenziato che, per ottenere un risultato ottimale, non basta drenare l’organo in difficoltà ma è ne-
cessario utilizzare una miscela di gemmoderivati che agiscano oltre che sull’organo in difficoltà, anche su tutti gli altri organi derivanti
dallo stesso foglietto embrionale.
Dunque, da questa intuizione è nata la linea embrio.mu, composta da tre prodotti, uno per ogni foglietto embrionale (ectoderma,
mesoderma ed endoderma) che permettono un vero e proprio drenaggio sistemico capace di favorire e riattivare il naturale processo
di auto-guarigione.
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MESO.MU

Drenante dei tessuti mesodermici

ECTO.MU

Drenante dei tessuti ectodermici

ENDO.MU

Drenante dei tessuti endodermici

l Sistema nervoso: centrale  e periferico,

sistema simpatico e parasimpatico.
l Sistema sensoriale: olfatto, gusto, vista,

tatto, udito.
l Apparato tegumentario: cute, capelli,

unghie, smalto dei denti, ghiandole su-

doripare, sebacee e mammarie.
l Sistema endocrino: ipotalamo, ipofisi,

epifisi, midollare dei surreni.

COMPOSIZIONE

Acer Campestre 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Cedrus Libani 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

Crataegus Oxyac. 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

Ficus Carica 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Juglans Regia 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Platanus Orientalis 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Prunus Spinosa 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Tilia Tomentosa 166mg

gemme sol. idrogliceroalc

Vaccinium Myrtillus 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

MODALITA' D'USO

10 gocce 3 volte al giorno, diluite in poca

acqua.

l Apparato respiratorio: naso, bocca, fa-

ringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni.
l Sistema endocrino: tiroide e paratiroidi.
l Sistema Immunitario: tonsille, adenoidi,

timo.
l Apparato digerente: bocca, esofago, sto-

maco, duodeno, fegato, cistifellea, pan-

creas, intestino tenue, colon, retto, ano.
l Apparato urogenitale: uretra, vescica.

COMPOSIZIONE                               

Abies Alba 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Betula Pendula 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Carpinus Betulus 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Fagus Sylvatica 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Juniperus Communis 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

Olea Europea 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

Rosa Canina 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

Rosmarinus Officinalis 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Rubus Fruticosus 166mg

giovani getti sol. idrogliceroalc.

MODALITA' D'USO

10 gocce 3 volte al giorno, diluite in poca

acqua.

l Sistema circolatorio: cuore, arterie, vene,

sangue.
l Sistema linfatico: vasi linfatici, linfonodi,

milza, linfa.
l Apparato urogenitale: reni, ureteri, testi-

coli, prostata, ovaie, gonodotti, organi ge-

nitali esterni.
l Apparato scheletrico:  ossa, cartilagini,

tendini.
l Apparato muscolare: muscoli striati e

lisci.
l Membrane: pleurica, pericardica e peri-

toneale.
l Sistema endocrino: corteccia dei surreni.

COMPOSIZIONE                               

Aesculus Hippocastanum 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Alnus Glutinosa 166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Betula Pubescens                        166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Calluna Vulgaris                           166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Populus Nigra                             166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Quercus Robur                           166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Salix Alba                                   166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Sorbus Domestica                       166mg

gemme sol. idrogliceroalc.

Zea Mais                                    166mg

stimmi sol. idrogliceroalc.

MODALITA' D'USO

10 gocce 3 volte al giorno, diluite in poca

acqua.


