Prefazione

D

urante i quasi quindici anni che ho dedicato all’insegnamento dell’applicazione pratica dei microrganismi effettivi (EM), ho constatato che la maggior parte dei partecipanti a
conferenze e seminari è quasi obbligata a interessarsi ai batteri
proprio perché la propria salute è minata da un grave problema. Le domande più frequenti riguardano solitamente l’intestino e le malattie che da esso possono derivare.
Contemporaneamente, negli stessi anni si è avuta un’evoluzione sorprendente: si è scoperta la grande importanza che i batteri
hanno per un organismo sano. Questo ha cambiato completamente l’immagine finora sussistente dell’essere umano. In numerosi studi è stato possibile dimostrare con esattezza scientifica
ciò che finora al massimo si poteva esperire praticamente. Cioè
che i batteri intestinali sono la soluzione per la salute.
Nei libri che io ho già scritto sugli EM non c’era quasi spazio
per questo sapere. Il presente libro è stato scritto proprio per
rendere partecipi quante più persone possibili di questa novità. È come un’istantanea di tutte le avvincenti conoscenze che
si avvolgono e si sviluppano intorno al “microbioma”, come
ormai vengono chiamati i batteri intestinali nel loro insieme.
Mi auguro che molti riescano a trarne aiuto, guarigione e
gioia di vita!
Dottoressa Anne Katharina Zschocke
giugno 2014
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