
ALOE	  ARBORESCENS	  
           RICETTA DI PADRE ROMANO ZAGO 

 
        Preparato di foglia fresca intera (succo, polpa e fibra) con mile e acqua vite 

                             
 
Questa preparazione, ottenuta seguendo 
scrupolosamente la famosa ricetta di Padre 
Romano Zago, è composta da foglie fresche intere 
di Aloe arborescens provenienti da coltivazioni 
della Sicilia esenti da pesticidi, miele biologico di 
altissima qualità e una piccola parte di distillato. 
 
ALOE ARBORESCENS MILLER 
Esistono circa 400 specie diverse di aloe ma di 
queste solo 4 o 5 possiedono notevoli proprietà 
benefiche per l’organismo. A oggi tutti gli studi 
esistenti concordano nel ritenere che l’Aloe 
arborescens Miller è di gran lunga la più ricca di 
principi attivi e nutrizionali tra tutte quelle 
presenti in natura. I ricercatori ne hanno 
identificati più di 75 tipi, di cui i più importanti 
sono i mucopolisaccaridi oltre alla presenza di una 
vasta gamma di principi nutritivi quali vitamine 
(soprattutto A, E, C, B 1, B 

2, B 3, B 6, B 12, acido 
folico), minerali ( calcio, ferro, magnesio, 
potassio, cromo, fosforo, germanio, manganese, 
selenio, rame, zinco), 18 amminoacidi (di cui 8 
essenziali per l’organismo), enzimi (quali amilasi, 
fosfatasi, lipasi, proteasi, cellulasi, etc..). 
 
MIELE 
Il suo ruolo fondamentale è quello di stimolare il 
corpo e predisporlo a ricevere le rinomate e 
proverbiali virtù dell'Aloe arborescens Miller. 
Possiede anch’esso importanti principi nutritivi 
quali zuccheri, sali minerali ed enzimi esplicando 
così le sue note proprietà energetiche e 
ricostituenti. 
 
DISTILLATO DI ACQUAVITE 
Per le sue capacità vasodilatatorie, si rende 
estremamente prezioso quale ottimo veicolante 
per la diffusione dei principi attivi nelle zone più 
periferiche dell’organismo, altrimenti 
difficilmente raggiungibili. 
 

IMPIEGO E UTILIZZO 
 

- Come alimento di supporto riequilibrante e 
disintossicante durante il trattamento in 
chemioterapia e dell’impiego di farmaci invasivi. 

 
- Periodicamente, in caso di stipsi acuta o cronica 
per ristabilire la normale funzionalità intestinale. 
 
- Per prevenire la maggior parte delle patologie 
derivate da carenza alimentare.  
 
- Durante i cambi di stagione o abitudini di vita 
che possano generare una situazione di stress e 
quindi di disequilibrio del corpo.  
 
- Per contrastare fenomeni spesso derivati da uno 
scarso assorbimento dei cibi, da stress e tensione 
nervosa come: la caduta dei capelli, gli sbalzi di 
umore, la difficoltà del sonno e della 
concentrazione. 
 
- Come coadiuvante alimentare alle terapie 
prescritte, in caso di degenze post-operatorie o di 
malattia temporanea o cronica.  
 
- Per supportare adeguatamente il corpo durante 
lunghi periodi di dieta ipo-calorica. 
 
Il preparato di aloe arborescens è una 
straordinaria sinergia capace di valorizzare 
ogni suo singolo elemento costitutivo in modo 
incomparabile rispetto alla sua assunzione 
separata. 
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