Lo stato di salute è…
Grazie ai microrganismi che rettificano il flusso della vita
Il nostro corpo vuole vivere sempre in
buona salute, in un flusso ordinato che
mantiene un equilibrio ottimale nel
rispetto dell’ambiente quotidiano. Il
nostro corpo è splendidamente coperto
da una rete di nervi vene e capillari. Il
sangue che scorre regolarmente trasporta
una miriade di sostanze alla posizione
desiderata. E’ l’energia della vita invisibile
che collega ed interagisce tra mente e
corpo, in una macchina perfetta. Quando
tutte le attività sono svolte in regolarità
armoniosa, corpo e mente sono in uno
stato di salute e benessere.
Le cause più comuni di disturbo a questo
stato, sono i vari grandi e piccoli stress
quotidiani, che colpiscono fisico e mente.
Continuando a vivere in questa
condizione per molto tempo, diventano
disturbi maggiori e minano gradualmente
l’equilibrio del corpo.

Il dono dei microrganismi
I microrganismi sono origine della vita
nonché la forma vivente più antica del
nostro pianeta. Il loro meccanismo vitale
viene tramandato anche nel nostro corpo.
Una vita sana è sostenuta dalla simbiosi
di microrganismi.
I micro componenti prodotti dagli EM,
(Microrganismi benefici che sono stati
attentamente selezionati dalla natura e
riescono raggiungere ogni angolo del
corpo) rettificano il flusso turbolento,
riconducendo alla salute di corpo e mente.
EM-X GOLD ha questo potere benefico
sul nostro organismo.

Cos’è EM-X GOLD?
È una bevanda fermentata nata dal potere
degli EM, selezione di microrganismi utili
come batteri lattici, lieviti, batteri
fotosintetici ecc., sicuri per esseri umani ed
ambiente.
EM-X GOLD corregge il disturbi nella
gestione della salute totale del corpo e
delle
singole
cellule,
come
pure
nell’equilibrio dei microrganismi che
vivono in ogni organismo.
Il nostro corpo combatte ogni giorno per
restare sano.
EM-X GOLD lo aiuta in modo semplice e
naturale per migliorare la vitalità di tutto il
corpo.

Punti chiave…
I protagonisti sono i micro componenti utili derivati dagli EM.
Assimilazione veloce:
I componenti utili contenuti in EM-X GOLD sono molto piccoli e
sono assorbiti velocemente dalle pelle e dall’apparto digerente.
E quindi, penetrano efficacemente nel corpo.

Non calorico e decaffeinato.
Per questo, è consigliabile anche alle persone che stanno facendo
la dieta impegnate per il mantenimento della salute. Si può bere
tranquillamente prima di andare al letto.

È resistente a riscaldamento e ossidazione.
Nei cibi vi sono componenti che si deteriorano se riscaldati,
perdendo la loro validità a causa dell’ossidazione. I componenti
contenuti in EM-X GOLD sono rafforzati dal calore contro
l’ossidazione! Possono quindi essere utilizzati anche per la cottura.

I microrganismi sono l’origine della vita sulla pianeta.
Le cellule degli uomini ed i microrganismi
perpetuano la vita con lo stesso meccanismo ed
utilizzano lo stesso schema di progettazione
partendo dallo stesso materiale che è il DNA. Ci
sono molte differenze nei dettagli, ma l’essenza è la
stessa.
I micro
componenti derivati dai
microrganismi danno buoni effetti all’equilibrio del
nostro organismo proprio perché essi sono comuni
a livello basilare.

Sostegno alla salute
Il nostro corpo è un ecosistema contenente un sacco di viventi
che convivono. La quantità di microrganismi è maggiore di
quella delle cellule.
Tali microrganismi sono presenti per mantenere l’equilibrio
del sistema immunitario, per produrre sostanze benefiche che
il nostro corpo non riesce produrre, per migliorare lo stato
psicologico contro ansia, stress, depressione ecc.
Ci sono ricercatori che dicono che le malattie dovute a
anomalie immunitarie come le allergie, sono causate
dall’assenza di microrganismi benefici del corpo. Questo
sottolinea ancora una volta l’importanza della presenza dei
microrganismi.

I componenti sono derivati dai microrganismi
Le differenze con le altre bevande fermentate.
Non sono presenti gli stessi microrganismi che attivano la
fermentazione di yogurt e Sake dolce. Ci sono componenti che
sono più piccoli di una cellula batterica.
La bevanda fermentata è l’estratto di alti nutrienti che sono stati
fermentati (verdura, frutta, cereali etc.), in EM-X GOLD non ci
sono questi tipi di nutrienti. Ci sono componenti derivati dai
microrganismi che sono più fini degli enzimi.

Anche i liquori come vino e birra sono un tipo di bevande
fermentate.
In EM-X GOLD non c’è alcool.

State tranquilli perché EM-X GOLD non è un farmaco.
•

•
•

La differenza tra EM-X GOLD e farmaco?
EM-X GOLD
Farmaco
Non ci sono regole, dosaggi e
• Se non si seguono le
applicazioni. (E’ possibile bere
istruzioni d’uso, non si
tanto
e
in
qualsiasi
ottengono effetti o si rischia
momento.)
l’insorgenza
di
effetti
Non ha effetti collaterale.
collaterali
che
possono
( Non vi è alcuna tossicità)
arrecare danni alla salute.
Può
essere
bevuto
da
• Ha effetto collaterale.
chiunque dai bambini agli
• Assunti solo dalle le persone
anziani. (attenzione per chi
che
hanno
il
sintomo
deve rispettare un limite al
specifico. Può causare danni
consumo di acqua)
alla salute quando assunto da
persone che non hanno la
necessità.

Questo perché… l’essenza dei componenti è diversa.
EM-X GOLD aiuta il corpo per tornare al suo stato di salute originale. Possiamo
dire che rispetta e asseconda l’intenzione del corpo.
Il farmaco è un mezzo per sopprimere i sintomi temporaneamente e che agisce
solo una parte dell’attività del corpo. Non è indicato per il ritorno al corretto
stato originario di salute.

Riusciamo a capire la differenza
con la composizione dei componenti
EM-X GOLD
Contiene un’ampia varietà di micro componenti. Può essere assunto senza limiti.
La differenza con verdure e frutta è la natura dei componenti. Non contiene
nutrienti per costruire il corpo, ma altri per rettificarne l’attività vitale.
Farmaco
Contiene in grande quantità un mono componente per svolgere l’attività per cui
è concepito. Questo è una condizione che si basa su concetti diversi da quelli
naturali, caricando il corpo della presenza di sostanze non attese.
Verdure, frutta ecc.
Anche alcuni frutti o verdure contengono sostanze benefiche in piccole
proporzioni (es.: licopene, antociani e carotene). Questi contribuiscono
naturalmente ad un’azione di rettifica al corpo.
Integratori generali
Non contiene componenti che provocano forti reazioni come il farmaco, ma
contiene tanti elementi. Non sono nutrienti per corpo, ma donano un equilibrio
naturale, all’organismo, senza preoccuparsi di quanto se ne assume.

Vari modi di bere
Riscaldare EM-X GOLD ne aumenta l’effetto. Non disturba il gusto di bevande e
piatti, e può utilizzare i vari modi. L’indicazione è da 10ml a 30ml al giorno.
Bere riscaldato.
Bevete entro 2 giorni dal riscaldamento, perché la funzionalità aumenta con il
riscaldamento e diminuisce a poco a poco col passare del tempo. Se mescolato
con acqua o altre bevande, consumate entro lo stesso giorno.
Aggiungere quando bolle l’acqua. Va bene anche scaldato nel forno a
microonde o direttamente con fuoco.
Bere semplicemente in acqua calda. Oppure in the o caffè.
In inverno, aggiunto al cioccolato caldo e/o ad acqua calda con zenzero.

Un cucchiaio in qualsiasi piatto. Un fascino per la salute di tutta
la famiglia.
Per la cottura di riso.
Alla zuppa
Nell’insalata.
Per saltare in padella

Aggiungere un cucchiaio.
Cuocere insieme o aggiungere a fine cottura.
Aggiungere semplicemente.
Aggiungere nel momento di condimento.

Rendetevi conto continuando….
L’importante è continuare.
EM-X GOLD aiuta un’azione del corpo che cerca di tornare ad uno
stato corretto di salute. Tuttavia, la condizione non cambia solo in
un giorno….
Continuare per almeno 3 mesi.
Il tempo di 3 mesi è sufficiente alla rigenerazione delle cellule. Ci
sono differenze nei tempi da persona a persona ma presto
penserete: “Sta cambiando qualcosa…!”
È importante anche ascoltare il proprio corpo…
E’ più difficile accorgersi del cambiamento se l’organismo è in un
buon equilibrio, in confronto a quando non lo è. EM-X GOLD
riporta sempre ad un corretto equilibrio!
o Quest’anno ho preso meno influenza e raffreddore??
o Mi addormento più facilmente e mi sveglio più riposato?
o Non ho più attacchi di allergia in primavera?
o Gli amici mi dicono “Ma sembri ringiovanito!!”
o Riesco a mangiare cibi che prima mal tolleravo?
o Sono più di buon umore??

DOMANDE & RISPOSTE
D. Quanto ne posso bere al giorno?
R. L’indicazione per la conservazione di buona salute è da 10ml a 30ml al
giorno.
Non esiste una quantità definita da assumere. Il consiglio è di regolare la
quantità di assunzione in relazione alla condizione di salute. Diminuire la
quantità se le feci diventa morbide.
D. Posso prendere EM-X Gold contemporaneamente prendendo farmaco?
R. Non c’è nessun problema.
Non contiene componenti che possano disturbare la salute combinandosi
con i farmaci.
D. Ai bambini e durante la gravidanza?
R. Nessun problema anche dell’allattamento.
Per bambini: consideriamo di iniziare con 1/3-1/2 in rapporto alla
quantità assunta dall’adulto i( 10 ml – 30ml al giorno). Nel caso di
bambino sia allattato: Spruzzare EM-X GOLD al seno prima di
allattamento.
D. Quando lo bevo?
R. Non c’è un momento determinato, quando ne hai voglia. Se assunto a
digiuno, migliore sarà l’assorbimento. Prima di prima colazione e/o prima
di andare a letto, l’importante è farlo con costanza come una piacevole
abitudine.
D. Il modo più efficace?
R. E’ riscaldato.
L’efficacia con il riscaldamento viene amplificato (Pag. 11).
D. Metodo di conservazione.
R. A temperatura ambiente. Non bere direttamente dalla bottiglia, perché
puoi causare generazione di muffa e odore.
D. E’ stato controllato sulla radioattività?
R. Certo, ogni partita. Il limite di rilevamento è 0,5 Bq/Kg.).
Viene Analizzato quando arrivano i materiali e prima della spedizione. Se
si trovano sostanze indesiderate, il prodotto non esce dalla fabbrica.

D. Contiene sostanze che possono causare allergie?
R. Non sono utilizzati i 25 ingredienti sotto indicati, come da
raccomandazione del ministero di salute. Grano, grano saraceno, uova,
latte, arachidi, gamberi, granchi, orecchie di mare, calamari, uova di
salmone, salmone, sgombri, manzo, suini, pollo, gelatina, patata, Dioscorea
japonica, soia, Funghi matsutake, noci, arancia, banana, kiwi, mela, pesca.
D. Aumentando la temperatura, non muoiono i microrganismi?
R. In EM-X GOLD non ci sono i microrganismi viventi.
Nel momento finale di produzione, non ci sono microrganismi viventi, ma
sono estratti i micro componenti utili. Non subisce deterioramento
scaldando e raffreddando.

