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“La natura è la madre dell’umanità, l’amore è il suo scultore”.
Si viene accolti da questa frase nella lettura del libro La Rivoluzione dei Microrganismi Effettivi della
dottoressa Anne Katharina Zschocke, studiosa da molti anni delle relazioni profonde del microbioma
umano.
La frase è una una premessa importante per un’opera che vuole fare luce su qualcosa di misconosciuto per la
maggior parte delle persone ma che, in realtà, ricopre un ruolo primario per la nostra salute e per la cura
dei nostri amici animali.
Per i più “addetti ai lavori” spieghiamo che i Microrganismi Effettivi (che chiameremo EM per brevità)
sono una coltura microbica mista composta da circa 13 ceppi diversi, in prevalenza lattobacilli, lieviti e
batteri fotosintetici stabilizzati in un ambiente assolutamente privo di ossigeno, immersi in una soluzione
liquida e acidula, con un pH di circa 3,5.
Gli EM sono in grado di ovviare a uno squilibrio causato da microrganismi, riportando il tutto in un circolo
vitale armonioso. Da putrefazione, cattivo odore, muffa, ruggine, deterioramento o malattia si
avranno una crescita sana, purezza, armonia e fertilità.
Poiché i microrganismi colonizzano in maniera naturale tutto ciò che esiste sulla terra, si presentano
anche in ogni disturbo. Di conseguenza, gli EM possono essere di aiuto in maniera incredibilmente
varia e in tutti i settori della vita.
Gli EM migliorano il terreno e fanno crescere le piante in maniera più sana. Queste fioriscono con
maggior vigore, le piante commestibili incrementano la loro produzione e i parassiti si mantengono
alla larga.
I frutti sono di qualità superiore, il loro raccolto aumenta quantitativamente, il loro sapore migliora ed è
possibile prolungarne la conservazione.
Gli animali a cui vengono somministrati gli EM si mantengono in salute. I problemi di pelle, pelo e
piumaggio spariscono, il mangime viene digerito e assimilato meglio, la soddisfazione e la fertilità
aumentano, favorendo così un comportamento più sociale. Negli esseri umani, gli EM stimolano la capacità
di autoguarigione, migliorano la cicatrizzazione della cute e delle ferite, in caso di diete contribuiscono alla
salute del metabolismo aiutando la digestione e il sistema immunitario.
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