
I Microrganismi Effettivi EM

La ricerca medica sui Microrganismi Effettivi EM ha avuto inizio nel 1995, ed è tuttora in evoluzione. L’enor-
me massa di risultati ottenuti fino ad ora ci costringe a presentare solamente una descrizione estremamente 
relativa e parziale delle qualità che questo prodotto ha rivelato a ricercatori e medici di tutto il mondo. Ad oggi 
infatti la quantità di esperimenti condotti in vitro, sugli animali e sugli esseri umani è talmente ampia da poter 
essere esaminata solamente attraverso la lettura di numerosi volumi “tecnici”, purtroppo editi per ora solo in 
giapponese, inglese e tedesco.
Abbiamo già parlato di alcuni dei molteplici e funzionali usi che i Microrganismi Effettivi ci offrono: ebbene, an-
che riguardo alla salute umana sono stati ottenuti numerosi risultati e successi, in campi quali la riduzione di 
sostanze chimiche tossiche, la purificazione dell’ambiente ed i trattamenti sanitari negli ospedali. Particolare 
attenzione è stata data ad una fermentazione particolare provocata da EM su crusca di riso ed alghe marine, 
che ha dato luogo alla bevanda detta EM-X GOLD, sintesi ricca di sostanze nutrienti naturali.
La tecnologia medica EM applica così il principio naturale della fermentazione, riportando come effetto la 
massima forza antiossidante, con in più l’abilità di risolvere intossicazioni da sostanze chimiche.
In pratica EM-X GOLD è una bevanda della salute che supporta la naturale forza di guarigione, operando 
internamente e con estrema efficacia sugli organismi viventi; questa è la sua funzione principale per la pre-
venzione dalle malattie ed il mantenimento della vita.
Gli EM possiedono un’ampia varietà di caratteristiche “soprannaturali”: dal punto di vista dei concetti scien-
tifici convenzionali a cui siamo abituati, ancora rimane difficile spiegare alcune delle sue proprietà. Uno dei 
paradigmi scientifici che EM-X GOLD ha reso “fragile” è quello dell’entropia, che in generale stabilisce che 
tutte le sostanze che possiedono energia inevitabilmente ad un certo punto la perderanno, degenerando 
ed alla fine scomparendo lasciando dietro di sé elementi di inquinamento. Questa è la legge di incremento 
dell’entropia, che come vedremo più avanti, non è più così solida ed indiscutibile come la medicina conven-
zionale ha sempre creduto.

» Antiossidanti e radicali liberi
Gli antiossidanti sono sostanze che prevengono l’ossidazione, o la rallentano in modo ragionevole: l’ossi-
dazione è un processo necessario al sostegno della vita umana, ma anche degenerativo. Respirare è un 
processo di ossidazione, in cui l’ossigeno viene trasferito dai polmoni in tutte le cellule del corpo. L’ossigeno 
dissolve le sostanze nutrienti per produrre energia. Il processo di ossidazione, quando diventa eccessivo 
all’interno del corpo umano, può dare effetti dannosi attraverso la produzione di “radicali liberi”.
Ci sono altri fattori che causano ossidazione e malattia, come l’inquinamento dell’aria, i raggi ultravioletti, i 
raggi x, le onde elettromagnetiche, i composti organici, i metalli pesanti, i pesticidi ed i fertilizzanti chimici, le 
“droghe” anticancro e gli antibiotici.
Inoltre causano ossidazione nel corpo sostanze alimentari come le carni, i latticini, le uova non fecondate, il 
pesce, lo zucchero, il riso raffinato, e tutti i prodotti ottenuti da agricoltura non biologica, i cibi surgelati, pre-
cotti o in scatola, i superalcolici....
I radicali liberi sono la principale causa di malattia; i primi ad essere prodotti dall’ossidazione sono i superos-
sidi, che vengono rimossi nell’organismo grazie all’ enzima SOD superossido dismutasi. L’azione metabolica 
del SOD produce a sua volta il radicale libero perossido di idrogeno, che per essere eliminato dall’organismo 
necessita dell’aiuto di un enzima diverso dal SOD. Quando questi primi enzimi non sono adeguatamente 
attivi si produrranno i radicali idroxili, che possono trasformarsi in radicali ancora più forti.
Durante questo processo si verifica quindi la presenza di quattro tipi di radicali liberi.
Un enzima che ha la qualità di rimuovere un tipo di radicali liberi, può agire a quel livello, ma non sui tre livelli 
successivi, ed un enzima che rimuove i radicali liberi di secondo livello, non ha la capacità di agire al livello 
1 e nemmeno ai livelli 3 e 4.
All’inizio gli scienziati pensavano che semplicemente rafforzando la presenza dell’enzima di primo livello, 
cioè il SOD superossido dismutasi, si sarebbe creato un positivo effetto a catena anche su quelli successivi, 
mentre in realtà come abbiamo descritto questo non accade, e si ha invece un’azione frammentaria degli 
enzimi.
I radicali liberi degenerano le proteine, disattivano gli enzimi, disintegrano gli acidi nucleici distruggendo il 
corpo umano, provocando malattie, invecchiamento ed eventualmente, la morte.
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Il corpo normalmente ha la capacità di gestire l’equilibrio fra l’ossidazione e la produzione di sostanze an-
tiossidanti, ma quando l’abilità di liberarsi dei radicali liberi diventa debole, l’essere umano inizia a mostrare 
i suddetti sintomi d’invecchiamento, malattia, o cancro.

» L’azione di EM-X GOLD
Quando EM viene utilizzato, l’inquinamento metabolico viene trasformato in energia, e questa energia viene 
materializzata, dando luogo ad un riordinamento perfetto della sostanza trattata. Attraverso questo processo, 
possiamo osservare un fenomeno di ringiovanimento, che viene definito entropia negativa e che il Dottor 
Teruo Higa ha chiamato “sintropia”.
Il fenomeno della sintropia presenta una “misteriosa natura” che può essere descritta tramite alcuni esempi, 
come nel caso dell’applicazione di EM nel campo dei radicali liberi.
E’stato infatti verificato che quando beviamo EM-X GOLD, tutti i quattro tipi di radicali liberi vengono eliminati 
contemporaneamente. Il fatto che una sostanza sia capace di eliminare tutti i radicali liberi si scontra con la 
conoscenza convenzionale, e comunque ha fatto sorgere l’ipotesi che questa sostanza , mentre elimina i 4 
radicali liberi, svolga allo stesso tempo un’azione per prevenire la formazione di ossigeno attivato non neces-
sario al buon funzionamento dell’organismo.
Nel corpo umano tutte le sostanze dannose che si vengono a creare nelle condizioni anaerobiche diventano 
composti idroxili, in reazioni a catena, ed EM-X GOLD è in grado di attivare tutti gli enzimi che contrastano 
queste reazioni dannose.
Ad esempio, quando si manifestano malattie che presentano molteplici sintomi come l’ipertensione e il dia-
bete, le cellule si dilatano ed incrementano l’entropia. Utilizzando EM in tutti i campi di applicazione umana, 
bevendo EM-X GOLD ed assumendo il sale EM di ringiovanimento, la malattia viene gradualmente curata 
e si può osservare uno stato di salute impensabile prima dell’inizio dei trattamenti. Piuttosto che curare la 
malattia attraverso l’assunzione di diverse sostanze per diversi sintomi come nel caso della medicina con-
venzionale, EM agisce riportando ad una ad una le cellule ed i tessuti al normale stato che precede il sorgere 
della malattia. In altre parole, accade un movimento in direzione del ringiovanimento, che blocca l’incremento 
dell’entropia, o la converte in energia disponibile alla “sintropia”.
Questa qualità di movimento verso la sintropia è da attribuire all’azione dei batteri fotosintetici presenti in 
EM, che hanno funzione di sintesi. Questi microrganismi ad esempio hanno la capacità di utilizzare sostanze 
come l’ammoniaca, il biossido di carbonio ed il solfuro idrogeno che abbiano raggiunto il limite dell’entropia, 
producendo dalla loro trasformazione zuccheri ed aminoacidi.

» Sostanze contenute in EM-X GOLD
EM- X contiene naturalmente vitamine, 40 tipi di minerali, potenti antiossidanti quali o-tocoferolo, flavonoidi, 
y-orizanolo, Gamma-Oryzanol-Oryzanol, licopene, ubiquinone (coenzima Q 10 ), e sostanze bioattive come 
i peptidi, gli enzimi NAD e NMN, e aminoacidi come acido glutammico, glutammina–glutatione, L-alanina, L-
glutatione. Le sostanze che vengono trovate in questa bevanda non sono di semplice lettura, ma la quantità 
di effetti di alto livello riscontrati nell’uso di EM- X è di sicuro interesse scientifico ed umano.
Questa bevanda è un liquido insapore, inodore e trasparente con una tinta dorata e presenta alcune caratte-
ristiche fisiche uniche. Il cristallo d’acqua di EM- X presenta una risonanza magnetico nucleare pari a quella 
del cristallo dell’acqua super pura, un valore di risonanza inferiore alla metà di una cosiddetta “normale” 
acqua di acquedotto. I valori riscontrati hanno rivelato una forte luminescenza dell’acqua contenuta in EM- X 
. Con queste caratteristiche il cristallo d’acqua di questa bevanda risulta molto flessibile e mobile, e così il 
corpo umano può facilmente assorbirla con tutti i suoi ingredienti.

» Effetti e risultati
È stato provato che EM-X GOLD causa un incremento delle cellule di protezione del sistema immunitario, 
quali linfociti B e T, cellule T, cellule Natural Killers, macrofagi ed interleukina 4, e rafforza gli organi che si 
occupano del sistema immunitario, portando quindi al suo rafforzamento.
E’ stato provato, partendo inizialmente da esperimenti sugli animali e poi sugli esseri umani, che EM- X inibi-
sce i tempi e i livelli di comparsa dei tumori, la proliferazione delle cellule tumorali e la metastasi dei tumori.
In aggiunta offre resistenza agli effetti collaterali dati dall’uso di sostanze anti-cancro, quali perdita di capelli 
e danni alle funzioni del fegato e del DNA.
I benefici includono tra gli altri anche la prevenzione di danni causati dal fumo al DNA di stomaco e polmo-
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ni.
E’ stato provato che EM-X GOLD inibisce i seguenti fattori patogeni:
virus dell’AIDS, colon bacillus, serratia marcescens, enterobatteri, pneumonia bacterium, salmonella, funghi 
degenerativi, legionella pneumofila, tricophyton, batteri patogeni.
E’ stato provato che EM- X neutralizza l’iperglicemia e provoca un incremento delle difese nei pazienti affetti 
da diabete.
EM- X neutralizza il perossido lipidico e causa un incremento degli enzimi, e minimizza i danni causati al 
sistema immunitario dall’esposizione a radiazioni.
L’uso di EM- X estende l’arco della vita svolgendo un’azione anti-invecchiamento, di benessere e di incre-
mento della vitalità.
Aiuta il corpo a risolvere le allergie e le sensibilità ambientali.
Agisce come potente purificatore mediante disintossicazione.
Contribuisce egregiamente a neutralizzare le continue aggressioni che subiamo da ambienti e cibo 
inquinato,impedendo alle tossine, compresi antibiotici e steroidi, di rimanere bloccati nel corpo.
E’ stato verificato che con l’assunzione corretta di EM-X GOLD le persone non prendono più l’influenza o 
hanno per lo più dei raffreddori molto blandi.
EM- X è ottimo anche per la protezione della pelle. La sua assunzione aiuta la risoluzione delle scottature 
dovute al sole.

» Considerazione
Una terapia antiossidante che dia risultati effettivi comprende dieta, attitudine mentale, moderato esercizio 
fisico, e trattamenti con EM-X GOLD: una dipendenza da questa bevanda, per quanto potente, non potrebbe 
da sola guarire una malattia.
EM-X GOLD è quindi un fantastico antiossidante, ma dovrebbe essere usato in modo corretto.
In alcuni casi, nei quali si abbia l’esigenza di contrastare una malattia importante, dovrebbe essere abbinato 
ad altri prodotti, in modo da ottenere un più rapido risultato.
Comunque il momento migliore per iniziare ad assumere EM-X GOLD è quando la persona pensa di essere 
in salute, in modo da favorirne l’attività antiossidante come metodo di prevenzione, piuttosto che doversi 
trovare ad utilizzarlo in condizioni estreme.
Si tratta quindi di un prodotto consigliabile ad un’ ampia gamma di persone, dal bambino allo sportivo, alla 
persona sana, fino a quella disturbata da varie patologie.
Nonostante le sue elevate capacità di disintossicazione, bisogna ricordare che l’uso di EM-X GOLD dev’es-
sere necessariamente accompagnato da un’ alimentazione di per sè ricca di sostanze antiossidanti: questa 
bevanda può aiutare il nostro corpo a funzionare al meglio solo stando attenti a quello che mangiamo, e 
ancor di più se scegliamo stili di vita armonici sia a livello fisico, che psichico, che affettivo, in modo da dimi-
nuire al massimo l’assunzione di nuovi veleni, soprattutto durante un trattamento volto alla purificazione ed 
al rafforzamento del sistema immunitario.
Infatti una vita stressante provoca secrezione costante di adrenalina, che a sua volta accelera l’ossidazione 
dell’organismo.
Lo stress accade quando una persona fa qualcosa che non vorrebbe fare: infatti la stessa azione, se messa 
in atto volontariamente e non a causa di una costrizione imposta, non causerà stress all’organismo; ogni in-
dividuo è il primo responsabile del proprio stress, che non è causato dalle circostanze esterne, ma da come 
egli vive la situazione contingente. Semplicemente, se l’individuo si permettesse di dire „NO“ ad azioni che 
non vuole compiere, e si dedicasse invece a seguire la sua spinta interiore, il corpo e la mente passerebbero 
da una condizione di ossidazione ad una condizione di antiossidazione, e si muoverebbero costantemente 
verso la salute.
Tutte le sensazioni negative trattenute come la paura, l’odio, la rabbia, la gelosia, l’insoddisfazione e l’ansietà 
provocano nel corpo umano processi chimici di ossidazione.
Al contrario un approccio sano e positivo, con un senso di gratitudine verso la vita, converte il corpo umano 
ad uno stato di antiossidazione.
Per quanto riguarda la dieta da seguire per facilitare i processi di antiossidazione, naturalmente frutta e ver-
dura dovrebbero essere consumati in grandi quantità ed essere assolutamente biologici.
I sali di montagna (es. il sale dell’Himalaya) – senza additivi – costituiscono un’ottima riserva di minerali.
L’ampio uso di spezie favorisce il processo di disintossicazione e lo stesso vale per l’alimentazione a base 
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di germogli.
Nella fase disintossicante e in generale per una sana alimentazione alcuni metodi di cottura dovrebbero 
essere preferiti ad altri. La cottura a vapore è ottimale, mentre le verdure possono essere anche lessate ma 
usando poca acqua e per poco tempo. Sarebbero assolutamente da evitare i fritti ed i soffritti.
Comunque, per la cottura con olio, l’olio di cocco e quello di semi di uva (vinacciolo) sono i più consigliabili 
da usare sul fuoco, perché non alterano il loro contenuto se sottoposti ad alte temperature.
Per quanto riguarda le farine raffinate, sarebbero da evitare perché offrono “calorie vuote”, prive di apporto 
in vitamine e minerali. Farine ottime sono quella di farro e di miglio marrone. La farina di semi d’uva è ottima 
come integratore delle altre farine, perché come l’olio di semi d’uva ha un fortissimo potere antiossidante.
Semplicemente facendo attenzione a ridurre o meglio ancora azzerare il consumo di alimenti dannosi muo-
veremmo un gran passo verso la salute globale. L’alimentazione scorretta infatti danneggia le pareti dello 
stomaco e dell’intestino, che, raggiunto un certo livello di decadimento, lasciano passare nel sangue sostan-
ze che normalmente sarebbero trattenute, neutralizzate ed espulse. Queste tossine attraverso il sangue 
entrano in circolo nel corpo e vanno a localizzarsi nei punti più fragili della persona.
Premesso tutto ciò, è evidente che la prima cosa da fare per velocizzare l’effetto degli EM è seguire un pro-
cesso di disintossicazione dell’organismo. L’obiettivo è di far espellere dall’organismo tutti gli acidi neutra-
lizzati che sono andati a depositarsi nel tempo – a seconda del grado di intossicazione - nella sottocute, nel 
fegato, nei reni, nei tendini e nelle articolazioni.
La disintossicazione può essere fatta con la sola alimentazione, seguendo una dieta rigida per 1 o 2 mesi, 
oppure abbinando la dieta ad alcuni prodotti mirati. Seppure la dieta debba essere stabilita caso per caso, e 
mai improvvisata, in linea generale si può dire che le prime due settimane sarebbe opportuno mangiare solo 
frutta e verdura e bere tantissima acqua. Contemporaneamente si potrebbe già cominciare ad assumere 
EM-X GOLD , grazie al quale avremmo a disposizione una fonte di energia superiore.
Dopo la fase di disintossicazione si può osservare a livello medico la problematica specifica della singola 
persona e si può così stabilire la quantità di EM- X ideale ad affrontare la situazione diagnosticata.
Uno dei vantaggi della disintossicazione è che, una volta depurati, sarà proprio il nostro corpo a dirci di quale 
sostanza ha bisogno.
Poiché il corpo è stato ripulito, potremo davvero fidarci dei suoi segnali.
E’ evidente, se consideriamo lo stato della scienza medica e delle tipologie di trattamenti usualmente praticati 
dai dottori, che sarebbero necessari profondi cambiamenti per migliorarne la qualità ed abbassare i costi, 
invertendo la direzione dell’attenzione medica dal trattamento alla prevenzione. Attraverso una cura della 
salute che comprenda la compassione come base di approccio alla persona ed all’ambiente, che consideri 
fondamentale il rinnovamento delle pratiche mediche in direzione di una medicina naturale come richiesto 
dai „nuovi“ paradigmi offerti ad esempio dalla tecnologia EM, ed attraverso la ricerca di un’integrazione fra 
“vecchia” medicina ed i migliori risultati delle cosiddette medicine alternative, potremmo invertire il processo 
di „ossidazione“ ormai presente in modo preponderante in tutte le aree della vita umana, dall’ inquinamento 
fisico ed ambientale all’“inquinamento“ delle coscienze provocato dall’ignoranza di ciò che è sano ed armo-
nioso.
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