
LA MORINGA
OLEIFERA DI ZIJA

Originaria delle montagne dell’Himalaya,
la Moringa Oleifera è l’albero miracoloroso
per eccellenza. Contiene oltre 90 principi

accertati e prontamente assimilabili a
livello cellulare tra vitamine, minerali,

proteine vitali, antiossidanti e olii Omega,
oltre ad altre sostanze benefiche.

I  20  punti  qui  riportati  
sono  la  fedele  ed  
originale  traduzione  del 
documento  scritto  dallo 
Scienziato Russ Bianchi, 
che ha formulato i prodotti 
a base di Moringa Oleifera 
pura di Zija International. 

Documento originale 
visionabile su questo s ito:

http://www.russbianchi.com/whyzija.html#20Reasons 

CHI È RUSS BIANCHI?
Russ Bianchi è il primo formulatore nutrizionale dei 
prodotti di Zija International.
Inoltre è anche il fondatore ed amministratore delegato 
di Adept Solutions Inc., una società operativa a livello 
globale, specializzata nella formulazione e nello 
sviluppo di molti prodotti nutrizionali di successo.
Il dottor Bianchi è un esperto nell’ambito della 
Biodisponibilità, nonché autore di numerosi 
articoli riguardanti la tecnologia nell’ambito 
dell’alimentazione e della nutrizione umana.

È membro di:
- Associazione Americana dei Chimici del Cereale
- Istituto di Tecnologie Alimentari
- Associazione Americana di Ingegneria Alimentare
- Società Internazionale di Ingegneria Farmaceutica

Ha tenuto molte conferenze mondiali ed è stato 
ampiamente citato dai media su questioni correlate 
alla salute ed alla nutrizione.

Dr. Joshua Plant si è 
laureato con un Ph.D. 
come miglior studente 
della sua classe alla 
Harvard Medical School 
con un dottorato di ricerca 
nel campo delle Scienze 
Biomediche e Biologia 
Cellulare.
Ha svolto ricerche in più 
settori ed il suo lavoro è 

stato pubblicato su varie riviste di salute e scienza.
Ha ricevuto 1 dei 14 premi di Ricerca dal NIH Scholar 
Award per il suo lavoro sullo sviluppo cellulare.
Ha pubblicato diversi articoli di ricerca sul cancro e 
sulla Simmetria Cellulare.
È stato selezionato come Key Speaker in diverse 
Conferenze Scientifiche Internazionali e per le sue 
Ricerche ha collaborato con le migliori Istituzioni al 
mondo.
Oggi lavora meticolosamente per garantire che la 
qualità e il valore nutrizionale dei prodotti Zija siano 
semplicemente i migliori sul mercato!

“Moringa Oleifera di Zija la soluzione naturale
alla carestia nutrizionale in cui viviamo oggi”

Joshua Plant

Monica Marcu, Ph.D., 
un’affermata ricercatrice 
botanica e farmacologa 
clinica, autrice di 
“Miracle Tree”, un libro 
interamente dedicato alla 
qualità e agli incredibili 
benefici della Moringa 
Oleifera ed oggi anche 
consulente scientifica di 
Zija International.

“La Moringa ha cambiato la mia vita, così so che 
può cambiare anche la tua vita”

Monica Marcu

BRINDA
ALLA VITA

SANI MOTIVI
PER BERE ZIJA
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Non tutta la MORINGA è uguale!

VISITA IL SITO INFO ITALIANO:
www.drinklifeineurope.com

Sei interessata/o a guadagnare
facendo stare bene le persone?

Partecipa alla nostra
presentazione oppurtunità.

BENESSERE A 360° CONTATTAMI!



1. ZIJA NUTRE IL SISTEMA IMMUNITARIO
Il Sistema Immunitario è molto complesso ed è composto da 
diversi organi e da migliaia di miliardi di cellule, che richiedono 
diversi nutrienti con specifico apporto calorico, per funzionare 
correttamente.
La Moringa Oleifera di Zija fornisce molte decine di questi 
nutrienti, tra cui Vitamine, Antiossidanti, Antinfiammatori, Minerali 
e Aminoacidi Essenziali.

2. ZIJA FAVORISCE UNA SANA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
Ricerche significative sull’assunzione di Moringa Oleifera negli 
esseri umani suggeriscono fortemente che possa contribuire a 
sostenere sia la salute in generale che la funzione della circolazione 
sanguigna ed in particolare dell’intero sistema cardiovascolare.

3. ZIJA È 100% BIODISPONIBILE  NATURALE ED 
ENZIMATICAMENTE  ATTIVA

A differenza di molte miscele di succhi di frutta popolari fortemente 
pastorizzati, modificati artificialmente, colorati o aromatizzati, 
Zija utilizza SOLO Ingredienti Naturali al 100% per una miscela 
incontaminata ed ottimale, affinché il nostro organismo possa 
assimilarli completamente e molto più rapidamente e la salute 
possa beneficiarne realmente.
 

4. ZIJA AIUTA A MANTENERE I NORMALI LIVELLI
di GLUCOSIO NEL SANGUE

La comune dieta dei nostri giorni è la principale causa 
dell’esplosione del diabete nei paesi sviluppati. Zija offre una vasta 
gamma di Nutrienti, che aiutano a normalizzare i livelli di glucosio 
nel sangue.
Inoltre i prodotti di Zija sono dolcificati con Stevia o solo con 
Zucchero di Canna Puro che, a differenza degli altri zuccheri 
più concentrati, raffinati e ampiamente utilizzati nell’ industria 
alimentare (privi di nutrienti), NON alterano i livelli di glucosio nel 
sangue.
Proprio per questo i prodotti con Stevia possono essere 
tranquillamente assunti anche dalle persone diabetiche.
 

5. ZIJA MIX È ENZIMATICAMENTE ATTIVA
La Ricerca Scientifica consiglia fortemente l’assunzione di Sirtuine 
(Speciali Proteine che influenzano il Processo d’Invecchiamento) 
e di enzimi, che esistono in ogni cellula e che consentono di 
incrementare la velocità delle reazioni biologiche senza influenzare 
la Termodinamica di tali reazioni.
Moringa Oleifera di Zija è ricca di enzimi di questo tipo, resistenti e 
di altissima qualità, anche dopo l’assunzione.
 

6. ZIJA OFFRE Z-ATIN (importantissimo)
Il Zija Z-Atin è una straordinaria combinazione dei 5 Elementi  
costitutivi della Moringa Oleifera di Zija, che lavorano in  
perfetta sinergia per fornire tutti i nutrienti più importanti della 
pianta, consentendo di migliorare l’assorbimento e l’utilizzo 

dell’impressionante profilo nutrizionale di Zija.

Z-Atin include:
- Zeatin:
un potente antiossidante;
- Quercitina:
un flavonoide noto per la sua capacità di neutralizzare i
radicali liberi ed alleviare le infiammazioni;
- Beta-sitosterolo:
un super Nutriente che blocca la formazione e l’ accumulo
del colesterolo “cattivo” (LDL) ed è un agente anti
infiammatorio per il corpo;
- Acido Caffeilchinico:
un altro potente antinfiammatorio, ottimo beneficio per
l’organismo;
- Kaempferol:
un nutriente fondamentale, che promuove una sana funzione
cellulare.

7. ZIJA È SUPPORTATA DALLA RICERCA SCIENTIFICA MODERNA
La ricerca attuale, effettuata da Istituzioni Sanitarie riconosciute 
a livello mondiale, suggerisce che la Moringa Oleifera possieda 
numerose proprietà terapeutiche per una salute eccellente.
Tra queste Istituzioni sono presenti la Johns Hopkins School of 
Medicine, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il Center 
for Disease Control, la FAO, il National Institutes of Health e molte 
altre.

8. ZIJA È UN PRODOTTO NATURALE ANTI-INVECCHIAMENTO
Zija ha una vasta gamma di nutrienti antiossidanti, tra cui Zeatin, 
Quercetina, Omega 3-6-9, Acidi Grassi, Minerali e Vitamine, in 
grado di proteggere le cellule del corpo e prevenire molte delle 
condizioni comuni associate all’invecchiamento.

9.  ZIJA OFFRE UN OTTIMO SUPPORTO ANTI-INFIAMMATORIO
Gli scienziati sono d’accordo nel guardare alle infiammazioni come 
ad una causa primaria di molte delle più comuni malattie di oggi, 
tra cui Cancro, Malattie Cardiovascolari, Demenza, Depressione, 
Artriti, Artrosi,
Disturbi da deficit di attenzione, diabete, obesità e molte altre…
Diversi composti della Moringa includono quercetina e 
acido caffeilchinico, noti per supportare la normale attività 
antinfiammatoria nel corpo.

10. ZIJA È UNA REALE ENERGIA KINESIOLOGICA SICURA
Zija fornisce maggiore chiarezza mentale e cognitiva attraverso tutti 
gli Amminoacidi essenziali e le vitamine del gruppo B.
I prodotti Zija sono preferiti da coloro che cercano prodotti naturali, 
di alta qualità e che NON creano dipendenza.

11. ZIJA È GENERALMENTE RICONOSCIUTA COME SICURA (GRAS)
In Zija NON ci sono ingredienti nocivi.
Zija fa parte del Circolo Kosher U & Parve, marchio approvato da 
Halal Certificate, e IPO (NON) Allergenica. Moringa di Zija è coltivata 
secondo i più alti standard disponibili per assicurare in modo pratico 
e costante la qualità di tutti i nutrienti. 

12. ZIJA MIGLIORA IL METABOLISMO
I benefici nutrizionali della Moringa Oleifera presenti nei prodotti 
Zija forniscono una spinta dolce, ma continuativa nel tempo, per 
migliorare i processi metabolici, anche grazie alle sostanze ad ampio 
raggio, che vengono rilasciate nell’organismo.
La Scienza ha dimostrato che le vitamine, i minerali e altre sostanze 
nutrienti agiscono come catalizzatori per ottenere ottime prestazioni 
e per le varie funzioni del corpo.
La presenza di malattie si riduce al minimo quando tali nutrimenti 
sono presenti. Una dose di SmartMix - Super Mix - axm Plus al giorno 
aiuta a rimanere felici, sani, in forma, in energia e vitali! 

13. LA MORINGA OLEIFERA PRESENTE NEI PRODOTTI ZIJA
HA UNA LUNGA STORIA AYURVEDICA

Testi storici e medici indicano che i guaritori Ayurvedici in Oriente 
hanno usato la pianta di Moringa per migliaia di anni in diverse 
problematiche, che vanno dai disturbi digestivi alle artriti.
Unendo l’Informazione storica al moderno supporto scientifico 
si può affermare che le capacità terapeutiche della Moringa sono 
assolutamente straordinarie. 

14. ZIJA È VERAMENTE SCIENZA, NON FINZIONE
Zija è prodotta con i più alti standard, offrendo tutte le sostanze 
nutritive dalle 5 parti della pianta di Moringa.
Le sostanze nutritive si trovano in una forma totalmente 
biodisponibile, facendo così di Zija un supplemento nutrizionale 
superiore a qualsiasi altra bevanda al mondo.
La combinazione di foglie, frutti, fiori, semi ed altre parti vegetali la 
rendono più ricca della maggior parte degli altri prodotti presenti sul 
mercato mondiale

15. ZIJA È FACILMENTE ASSIMILABIBILE
Zija è stata progettata per essere assorbita nel più breve tempo 
possibile (circa 20 minuti dall’ingestione). Naturalmente la quantità 
di Zija da consumare dipende da fattori specifici di ogni individuo, 
dalle sue predisposizioni, dalle necessità fisiche e caloriche e dal 
dispendio di energie in base al differente esercizio fisico.
Nel monitoraggio di milioni di porzioni di Zija consumate, è risultato 
che 86 consumatori su 100 hanno segnalato un effetto positivo nel 
proprio stile di vita.
 

16. ZIJA FORNISCE MOLTE SOSTANZE NUTRIENTI
MANCANTI NELLA DIETA MODERNA

La dieta occidentale di oggi ha un apporto calorico doppio rispetto 
a quello che si consumava nel 1965, ma stiamo ricevendo il 75% in 

meno di nutrienti a caloria per pasto.
Quindi aggiungere alla propria dieta quotidiana supplementi nutritivi 
di alta qualità NON è più una moda o un’opzione, ma un’assoluta 
necessità per la salute di tutti, dai bambini fino ai più anziani, dagli 
sportivi ai sedentari.
Zija offre questi vantaggi in un unico nutrimento naturale e 
biodisponibile al 100%. 

17. MORINGA È LA PIANTA PIÙ RICCA
di NUTRIENTI MAI SCOPERTA

Molti esperti ritengono che Moringa Oleifera vanti una gamma 
di nutrienti vitali più vasta di qualsiasi altra pianta nota su questo 
pianeta.
Ci sono tantissimi valori nutritivi in Moringa Oleifera e in ogni bustina 
di SmartMix troviamo:
Vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, Acido Folico, Biotina 
e altre Vitamine, Sali Minerali come Calcio, Cloruro, Cromo, Ferro, 
Fluoro, Fosforo, Manganese, Magnesio, Molibdeno, Potassio, 
Rame, Sodio, Selenio, Solfuro Zinco, Tutti i 9 Aminoacidi Essenziali 
(Fenilalanina, Istidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, 
Triptofano, Valina, che il nostro corpo non è in grado di produrre da 
solo) e gli altri 10 aminoacidi non essenziali (Alanina, Arginina, Acido 
Aspartico, Cistina, Glutammina, Glicina, Histidina, Prolina, Serina, 
Tirosina), Beta-sitosterolo, Clorofilla, Omega 3-6-9, Acidi Grassi 
Essenziali, Carotenoidi, Flavonoidi, Citochinine, Steroli, Polifenoli, 
Luteina, Rutina, Xantina e Molte Altre Sostanze Benefiche…
Zija è una bevanda naturale nutrizionale completa come nessun’altra!

18. ZIJA È COMODA e CONVENIENTE
Zija è la risposta perfetta per lo stile di vita frenetico e attivo di oggi. È 
comodamente portatile ovunque e facilissima da usare.
Per la maggior parte delle persone, una porzione di Zija al giorno, è 
tutto ciò che serve al proprio corpo!

19. ZIJA COSTRUISCE CORPI SANI
È stato provato che Zija ha migliorato la salute di milioni di persone 
in tutto il mondo.
Anche se si è coinvolti in sport competitivi, in regolari allenamenti 
fisici o in un semplice recupero da infortunio, Zija aiuta a mantenere 
ed a migliorare le proprie performance e/o a guarire più velocemente.
Inoltre Zija è sicura per tutte le età.

20. ZIJA CONVIENE A TUTTI
Come formulatore di Zija mi ero chiesto se sarei stato capace di 
creare una bevanda all’altezza delle mie aspettative.
Oggi posso dirvi con certezza e consapevolezza che Zija è diventata 
uno dei miei più grandi successi, coronato con la possibilità di 
arrivare al concreto miglioramento della salute per tutti.
Chi può dare un prezzo ad una buona salute?

Zija fornisce nutrienti e lavora dove gli altri prodotti 
semplicemente non lo fanno e non arrivano!


