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PREVENZIONE INVERNALE (ANCHE CORONAVIRUS)
Rimedio
Vitamina C

Posologia
Da 2 a 18 gr. a seconda
della tolleranza, incrementare gradualmente

Vitamina D

50.000 UI alla settimana

Lattoferrina
No Viral Pro
Eupatorium
liatum 30ch

Descrizione
In forma di Acido ascorbico o naturale
(acerola, camu camu e altro). Inizialmente
può dare episodi di diarrea del tutto naturali
prima di adattarsi alla dose. Nel caso aggiustare la dose ed incrementare gradualmente
(non ha alcun effetto collaterale).
50.000 UI alla settimana per 8 settimane da
novembre. La vitamina D può determinare
intossicazione ma le 8 settimane sono del
tutto sicure ed assicurano giusti valori. In
alternativa si possono assumere 5.000 UI
giornalieri per tre mesi.
Lattoferrina in compresse o gocce (per i
bambini)
perfo- Immunizzante, antivirale.

Omega 3
Magnesio e Potassio
Quercetina 500mg
Immunizzante
Bactoblis
Regolatore flora intestinale
CURA
Rimedio
Descrizione
Argento Colloidale Si consigliano le marche Crystal o Mesosilver. In casi gravi si può valutare l’infusione
in vena di 50 ml 3 volte al giorno già sperimentata nel 1930. (A vostro rischio e pericolo, i medici ortodossi lo sconsiglieranno
certamente).
Lugol al 5%
Soluzione a base di iodio e potassio utile
nelle infezioni. NON ECCEDERE LE
DOSI e non utilizzare a lungo.
Lomatium(liquido) Ottimo antivirale (influenze ed infezioni)
Astragalus (liquido) (influenze ed infezioni)
Echinacea (liquido) (influenze ed infezioni)
Idraste (liquido)
Ottimo antivirale (influenze ed infezioni)

5 pasticche al giorno
10 gocce per bambini
2 granuli a settimana
appena svegli, stessa
ora e giorno, per 4 settimane fino a 8 max.
Remedia, Helios, Hering, Cemon o Sodini.
2 perle al giorno
1 al giorno
1 compressa al dì
Vedasi istruzioni
Posologia
Per serie infezioni, in
fase acuta, 50 ml 3
volte al giorno per via
orale, altrimenti 20 ml
x 3 volte.
6 gocce 3 volte al
giorno in succo o acqua solo in fase acuta
1 contagocce in acqua
1 contagocce in acqua
1 contagocce in acqua
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