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La Nostra Storia 

Tutte le storie nascono casualmente ma é  anche vero, che nulla è casuale .
La storia della Sibilla Lab nasce da due episodi  fondamentali.
Il riordino  di una soffitta  e l'incontro, sempre nello stesso anno  di  alcune persone, amanti di uno 
stile di vita in armonia con la natura finalizzata al benessere della persona nella sua interezza.
Un botanico, riordinando la soffitta trova casualmente  un testo di erboristeria che era appartenuto al
ai Frati Cappuccini tramandatogli da un suo defunto zio
Definire semplicemente il testo come  “testo di erboristeria“ è decisamente riduttivo, infatti esso 
tratta si di ricette di  erboristeria  ma anche e soprattutto di uno stile di vita sano ed equilibrato.
Come botanico, comprendeva bene l'utilizzo delle erbe, nelle varie modalità, ma non avendo 
esperienza  specifica  rimaneva titubante nel complesso.
Il botanico, dopo alcune  settimane , invitato ad un convegno Olistico, conosce una naturapotia  
(una moderna Sibilla) quest'ultima in breve tempo riesce , in maniera  semplice , a  spiegargli 
quanto di Olistico era presente in quel libro.
Bene, quale cosa migliore che unire la parte scientifica  alla parte olistica .

Hildegard of Bingen scriveva: 

lo stato di salute  si raggiunge  solo se c'è armonia , se si impara a rispettare  il legame  che unisce  
tra di  loro tutti gli elementi del creato .
Ogni segmento é connesso  e messo in  moto  da una energia suprema., che Hildegard of Bingen  
definisce  viriditas.
Meraviglioso questo nome  che sfuma nel verde, ci riporta  alla sua grande passione  per la botanica.
Dall'incontro dei primi due attori fondamentali nasce una sequenzialità di ricerche e sinergie .
La visita alle “Farmacie erboristiche “ di vari monasteri , i colloqui con una meravigliosa Suora di 
Clausura , che da decenni cura il suo “ orto botanico” e la sue “ricette  erboristiche”, la verifica  
storica  delle ricette dei Frati Cappuccini  ricette che furono usate per decenni negli ospedali  
Anconetani.
 Per chiudere il cerchio l'analisi della storia delle Sibille dei Sibillini nella sede del loro massimo 
splendore , il Santuario del Lambro, quest'ultimo situato al centro delle vie di comunicazione  
commerciali e culturale  delle regioni del centro Italia ( periodo Medioevale )

Dalla leggenda ad uno stile di vita “equo e sano” in cui,  un  esempio, gli unguenti. 
Questi ultimi, oltre alla loro funzionalità esplicita  data dai loro principi attivi , hanno anche la 
particolarità di dover essere accuratamente spalmati , ciò significa che la persona che li usa dovrà 
avere il tempo per prendersi cura di  se stessa .
Una realtà immutata per decenni che abbiamo riportato in vita .

Deciso  quale era la missione, si è passati alla ricerca di fornitori .
Fornitori che garantissero la “qualità” delle piante , la loro provenienza  e tutta la filiera.
Le piante sono esseri viventi e come tali risentono dell'ambiente esterno che li circonda , sia quando
sono ancora a terra che dopo la loro raccolta.



Dopo esserci presentati  siamo lieti di   comunicarVi le nostre offerte a Voi riservate: 
Per tutti i soci del Circolo
.

-Sconto del  20 % su  nostro listino.

-Trasporto gratuito per ordini superiori ai 50€

-consegne  48 ore da ordine .

Pagamento:
– contrassegno ( con addebito dei costi )
– bonifico anticipato  su Iban : IT70L 02008 68981 000105877704

Intestato a CentoOttoSathya  Srls

– ordini a mezzo e-mail  :  sibillab2@gmail.com

da gennaio, su Vs richiesta potrà esservi assegnato un codice sconto da utlizzare direttamente sulla 
nostra e-commerce   www.sibillalab.it

Certi di aver fatto cosa Gradita 

Porgo i miei saluti

L'Amministratore 
Pierluigi Rossi

mailto:sibillab2@gmail.com
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C o s m e s i  e
R i m e d i  C u ra t i v i  N a t u ra l i

La linea, Sibilla Lab, custodisce quanto di piu prezioso la Natura ci ha sempre 

donato, la magia delle Erbe e delle Piante, in perfetta sintonia con la belezza ed 

il benessere della persona. 

I Frati Cappuccini delle Marche  hanno tramandato, grazie ai loro scritti la     

passione e la conoscenza di uno stile di vita in armonia con la Natura, fornendo 

la scintilla per far rivivere “Ricette Erboristiche “ in uso per secoli.  

Le ricette, sono state rispolverate da un Botanico, una Naturopata ed un         

Chimico, per  formulare una linea di fitocosmesi e rimedi curativi naturali.

Nel rispetto della natura, dell'uomo e della tradizione erboristica più antica. 

Gli unici  nuovi componenti aggiunti sono : l'acido Ialuronico e la Bava di 

Lumaca  

Distribuito da Centootto Sathya  Srls, FM Italy

Info@sibillalab.it
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Prezioso alleato nella pulizia quotidiana della 
pelle per un equilibrio idrolipidico. Il Latte della 
Sibilla è lenitivo, protettivo, antiossidante e 
idratante grazie agli estratti di Elicriso, Liqui-
rizia ed i preziosi olii di mandorla e di oliva 
da cui è composto.
Si consiglia di  applicare su viso, occhi e collo con 
un batuffolo di cotone la mattina per eliminare 
il sebo in eccesso e le cellule morte; la sera per 
togliere le impurità depositate durante il giorno 
ed il trucco che occludono i pori.

DULCIS

TERSUS

SIBILLA
Latte Detergente con Elicriso e 
Liquirizia

Crema Purificante e Riequilibrante  
Viso Corpo con Aloe Vera e Timo

Crema Lenitiva Viso Corpo  
con Aloe Vera e Sambuco

Soffice crema idratante e lenitiva che agisce in 
profondità, dando sollievo alla pelle disidratata  e 
stressata grazie alle proprietà emollienti, antinfiam-
matorie, astringenti, cicatrizzanti, depurative;
ottenute dai principi attivi di piante dalle straordina-
rie qualità curative, quali l’ Aloe, la Malva ,l’ Achillea ,
la Calendula ed il Sambuco.
Può essere usata più volte al giorno .

Crema purificante per pelle irritabile , 
impura ed acneica, questo grazie a compo-
nenti minuziosamente selezionati e alla loro 
sinergia , quali: Aloe, Calendula ed Achillea.  
Per un’azione idratante, eutrofica, cicatriz-
zante, lenitiva ed antibatterica, mentre gli oli 
essenziali di Rosmarino e Timo garantiscono 
un effetto purificante regolando la produzi-
one di sebo.  Applicare mattina e sera dopo 
aver accuratamente pulito la pelle con il 
nostro Latte della Sibilla.

Art. C02      Ml 100    

Art. C04      Ml 100    

  Art. C01      Ml 250   



Crema fluida ricca di principi attivi adatta a 
ogni tipo di pelle, lenitiva, molto nutriente, 
arricchita con vitamina E, rinomata per le sue 
proprietà protettive ed antiossidanti, sostiene 
la struttura delle cellule e combatte i radicali 
liberi. Le preziose proprietà dell’ Aloe Barbaden-
sis e della Bava di Lumaca le garantiscono 
un’azione tonificante, cicatrizzante, emolliente 
e lenitiva.
Si consiglia di applicare la crema su viso e 
decoltè con un delicato movimento orario dei 
polpastrelli.

COMOEDIA

MIRA

LEVITAS

Maschera Purificante Viso 
con Aloe Vera 

Crema Giorno 
con Aloe Vera e Bava di Lumaca

Crema Antietà 
con Aloe Vera e Bava di Lumaca
Formula a base di fitocomplessi ben selezionati 
che in sinergia preservano la naturale bellezza 
della pelle più matura.
Levitas ripara la cute segnata dal tempo grazie 
alla presenza di Bava di Lumaca che la  idrata, 
la rigenera, la tonifica.
La Vitis Vinifera la decongestiona.
Si consiglia di applicare la crema su viso e 
decoltè la sera dopo una accurata pulizia  
con il Latte della Sibilla.

Ricetta studiata per la pelle impura ed acneica. Nel rispetto 
dell’equilibrio idrolipidico, Comoedia depura in profondità 
la pelle grazie alle proprietà innate dell’argilla di assorbire 
le tossine; alla presenza di zinco, conosciuto per la sua 
capacità di attenuare le imperfezioni e ridurre le impurità; 
insieme all’Acido Ialuronico e l’Aloe che la rendono cicatriz-
zante, lenitiva, emolliente. Si consiglia di preparare la pelle 
con una delicata pulizia del viso con il nostro Latte della 
Sibilla, poi stendere la maschera su tutto il viso tranne gli 
occhi e lasciar riposare per 15/20 minuti, infine risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida.

Art. C06     Ml 50    

 Art. C03     Ml 50    

Art. C05       Ml 50    



SERUM

NUBIS

Siero Contorno Occhi con  Acido Ialuronico 
e Bava di Lumaca

Olio Massaggio

Siero con Acido Ialuronico e Bava di Lumaca 
rigeneranti l’ area sottile e fragile 
perioculare del viso. Arricchito con Thè 
Verde e Rusco che lo rendono ancor più 
prezioso per un azione mirata a diminuire 
gonfiori e occhiaie.
-Stimola il rinnovamento cellulare cutaneo
-Distende le rughe di espressione
-Idrata la pelle in profondità
-Rivitalizza la pelle stanca
-Neutralizza i radicali liberi.

Olio da massaggio, da quello terapeutico a quello 
rilassante. Delicato ed avvolgente come una nuvola, 
per coccolare e rilassare la mente e il corpo con le 
proprietà benefiche del Rosmarino e della Camomilla, 
addolcite dal Burro di Karitè ed Olio di Oliva
 

Dotato di una potente azione cicatrizzante, 
utilissimo in caso di ustioni, scottature, ferite 
e piaghe da decubito.  E’ usato contro l’ invec-
chiamento della pelle, per contrastare la 
secchezza, per schiarire le macchie cutanee, 
per attenuare le cicatrici (segni dell’acne e 
smagliature) o come doposole per le sue 
proprietà lenitive. Stimola la rigenerazione 
cellulare ed è antiossidante. Ottimo alleato 
del benessere dei capelli, delle unghie e nel 
cambio del pannolino dei bambini.
Sconsigliamo l'uso  prima dell’ esposizione 
solare.

Oleolito ottenuto dalla macerazione 
dei fiori di Iperico in Olio di Oliva. 

Art. G01   Ml 50
Art. G02   Ml 500

 Rigenerante , Emolliente , Cicatrizzante

  Art. G03      Ml 50   

      Art. C07    Ml 30   



PROPRIETA’ LENITIVE 
GRAZIE AL LAURINO

EFFETTI BENEFICI BIODINAMICI

Nata da una antica ricetta di un monas-

tero,  questa pomata contiene tutte le 

proprietà utili per donare sollievo alle  

parti del corpo che necessitano di 

essere trattate con antinfiammatori, 

decongestionanti, lenitivi, emollienti, 

tonici, naturali come:

Lavanda, Eucalipto, Ribes Nigrum 

(antireumatico naturale),

Nata da una antica ricetta di un monastero , 
questa pomata contiene tutte le proprietà 
utili per donare sollievo alle  parti del corpo 
che necessitano di essere trattate con lenitivi e 
rilassanti.
A base di Bacche di Alloro.
Regola l’ equilibrio sebaceo prevenendo acne e 
infiammazioni ed è ottimo come dopobarba.
(consigliato per trattare reumatismi, contu-
sioni, torcicollo e dolori articolari e muscolari, 
grazie alla sua azione analgesica e calmante)

Ottimo balsamo, da massaggiare delicatamente 
sulle parti del corpo che necessitano delle propri-
età benefiche delle seguenti piante:      
Aloe Vera :lenitiva ,antinfiammatorio naturale.
Arnica : lenitiva ,antinfiammatorio naturale.
Mentolo: tonico, rinfrescante, repellente.
Artiglio del diavolo: antinfiammatorio naturale.
Canfora: analgesico naturale, espettorante, 
antisettico.
Chiodi di Garofano: antinfiammatorio ed analge-
sico naturale.
Cajeput (Tea Tree Bianco ) : antispasmodico 
naturale.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI - TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI. NON UTILIZZARE IN BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI

Art. G05   Ml 50   

     Art. G04  Ml 50    

Art. G06     Ml 100    
Art. G07     Ml  200



I succhi di Aloe, provengono da piante coltivate 
nel bacino mediterraneo, nella maggioranza dalla 
Sicilia ( piante autoctone da secoli )

Aloe Barbadensis (aloe vera)

ALOEBio

Proprietà anti infiammatorie, lenitive, che agiscono 
soprattutto sull'intestino.
Proprietà cicatrizzanti. immunostimolanti.
Proprietà antibatteriche e antivirali.
Proprietà antiossidanti e disintossicanti.

Proprietà: cicatrizzanti, antimicrobiche, 
immuno-stimolanti, antibiotiche, antisettiche. rigeneranti, 
disintossicanti,antiossidanti,. anti-cancerogene.
Prorpietà lenitive, idratanti, cicatrizzanti delle 
mucose gastro-intestinale,
Stabilizzante delle attività  del sistema nervoso.

Aloe Arborescens

L’aloe, con particolare riferimento all’Aloe Vera, è una pianta conosciuta fin 
dall’antichità per le sue proprietà curative. Il gel estratto dalle sue foglie è lenitivo e 
cicatrizzante. Dall’aloe viene ricavato anche uno speciale succo, ritenuto utile per 
migliorare la digestione e facilitare la depurazione dell’organismo.

Le diverse varietà di Aloe vengono assegnate alla famiglia delle Aloaceae o delle Lili-
aceae e prediligono i climi caldi e secchi, come le piante grasse. Esistono numerose 
varietà di aloe in natura. Vi presentiamo le più conosciute.

Art. S01      Ml 500   

Art. S02     Gr 800  



l’Aloe Arborescens di Padre Romano Zago

L’aloe come rimedio anticancro? È da un po’ di anni che si parla della ricetta dell’Aloe Arborescens di Padre Romano 
Zago, convinto delle proprietà miracolose di questa preparazione, che sarebbe capace di guarire tumori anche in fase 
avanzata, in breve tempo e senza particolari effetti collaterali.

CHI È PADRE ROMANO ZAGO? 
Nato in Brasile, si legge sul sito a lui dedicato, nell’attuale comune di Progresso, l’11 aprile del 1932, Romano Zago, 
ascendenti italiani, entra appena undicenne nel seminario Serafico “San Francesco” di Taquari dove porta a termine 
gli studi. Diviene novizio nel 1952. Studia filosofia a Daltro Filho e Teologia a Divinipolis, in Mato Grosso, e viene 
ordinato sacerdote nell’ordine dei Frati Minori. È presto nominato professore presso il seminario di Taquari dove 
aveva iniziato i suoi studi, nel 1971 si laurea anche in lettere ed insegna Francese, Spagnolo, Portoghese e Latino 
nelle varie case del suo ordine. Nel 1991 viene inviato a prestare il proprio servizio in Israele, dove prosegue 
nell’insegnamento ai giovani.
Nel 1998 ha concesso l’autorizzazione ad un’industria brasiliana a produrre in suo nome il preparato a base di Aloe. 
È da qui che prende il via la storia dell’ “Aloe di Padre Romano Zago”, bevanda fedele alla formula originale, e 
commercializzata in numerosi paesi. 
La ricerca di Padre Romano Zago è pubblicata sulla rivista “Terra Santa” e su altre riviste specializzate. Convinto 
dalle numerose guarigioni straordinarie, raccoglie la sua esperienza nel libro “O cancer tem cura”
(“Di cancro si può guarire”, edizione italiana Adle edizioni, Padova).

LE ORIGINI DELLA RICETTA 
È in Israele che Padre Romano elabora la sua scoperta. L’aloe, o Babosa, presente in abbondanti quantità nella 
regione, è la “materia prima” su cui egli concentra la propria attenzione, nei momenti liberi. “Conoscevo già la pianta 
– dichiarerà in seguito il religioso, riporta sempre il sito citato, – in Brasile, mia madre ce la dava sempre come
lenitivo, quando da bambini ci ferivamo giocando o per tante piccole cose legate ai guai fisici. Ma allora non credevo
che una pianta così piccola e diffusa potesse avere un potere guaritivo così grande”. Mescolando il succo ricavato
dalla frullatura delle foglie della pianta con semplice miele d’api e grappa, ottiene un composto dalle presunte propri-
età guaritive straordinarie.

GLI INGREDIENTI
 Il particolare successo della formula è dovuto ai suoi tre ingredienti: l’aloe innanzitutto, e poi il miele e la grappa. 
Perché questi ingredienti, come mai miele e grappa (o cognac, o brandy) ad accompagnare le proprietà dell’aloe? “
La spiegazione è semplice” dirà lo stesso Padre Romano. Ed in effetti è così. Il miele infatti, sempre che si tratti di 
miele d’api, naturale e non (troppo) trattato, ha la proprietà di veicolare, di condurre le sostanze curative contenute 
nel succo d’aloe, fino ai recettori più remoti del nostro organismo, consentendo al preparato di esercitare la sua azione 
benefica.
Quanto alla grappa, essa effettua un’azione di vasodilatazione, ovvero allarga i vasi sanguigni facilitando la depura-
zione generale dell’organismo. Il sangue può così purificarsi, eliminando le sostanze infettanti. Inoltre, l’organismo 
umano non sarebbe in grado di assorbire integralmente il liquido viscoso e ricco di proprietà, ovvero l’aloina, che 
sgorga quando si incide una pianta di aloe, senza scioglierlo in un distillato. IL preparato va assunto preferibilmente 
a stomaco vuoto per migliorare al massimo l’assorbimento dei principi attivi.

ELISIR ANTI – CANCRO? 
 Lungi da noi il voler dare false speranze a chi è malato.  Non possiamo accertare in alcun modo che questa ricetta 
faccia davvero guarire dal cancro. Nemmeno i casi di guarigione riportati sono sufficienti per fare letteratura scienti-
fica. Resta il fatto che la ricetta di Padre Zago continua a destare interesse e clamore. Forse l’aloe da sola non basta, 
ma certamente è in grado di ridurre gli effetti collaterali di chemio-terapia e radio-terapia. C’è da dire, però, che con 
tutta probabilità nemmeno i protocolli standard bastano da soli: vanno certamente uniti a uno stile di vita e ad 
un’alimentazione più sana. Almeno su questo tutti i medici concordano.



Cosmesi e Prodotti Curativi Naturali

Art Nome Descrizione breve Confezione Prezzo 

C01 Latte della 
SIBILLA 

Latte Detergente con Elicriso e Liquirizia) Ml 250 € 20,00

C02 DULCIS Crema Lenitiva Viso Corpo con Aloe Vera e 
Sambuco

Ml 100 € 30,00

C03 MIRA Crema Giorno con Aloe Vera e Bava di Lumaca Ml   50 € 23,00

C04 TERSUS Crema Purificante e Riequilibrante Viso Corpo 
con Aloe Vera e Timo

Ml 100 € 45,00

C05 LEVITAS Crema Antietà con Aloe Vera e Bava di Lumaca Ml  50 € 35,00

C06 COMOEDIA Maschera Purificante Viso con Aloe Vera Ml 50 € 23,00

C07 SERUM Siero Contorno Occhi con  Acido Ialuronico e 
Bava di Lumaca

Ml 30 € 29,00

G01 NUBIS Olio Massaggio Ml 50 € 18,00

G02 NUBIS Olio Massaggio Ml 500 € 70,00

G03 OLIO  IPERICO Oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di 
Iperico in Olio di Oliva

Ml 50 € 16,00

G04 UNGUENTO 1
(Laurino)

Proprietà lenitive a base di bacche di alloro Ml 50 € 21,00

G05 UNGUENTO 2 Proprieta lentive ed efetti biodinamici Ml 50 € 25,00

G06 SALUS Balsamo lenitivo con aloe vera, arnica,artiglio del
diavolo

Ml 100 € 16,00

G07 SALUS Balsamo lenitivo con aloe vera, arnica,artiglio del
diavolo

Ml 200 € 25,00

S01 SUCCO ALOE 
VERA 

Succo  di Aloe Barbadensis ( vera ) Ml 500 € 29,00

S02 SUCCO ALOE
Arborescens

Succo di Aloe Arborescens ( frullato completo) Gr 800 € 45,00
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