
Albero della Vita
Ci hanno Sepolto, ma hanno Dimenticato che siamo un Seme

Amare profondamente Noi Stessi. L’Intero Albero è già contenuto nel Seme

Crea Adesso la Tua Indipendenza Economica.
Godi Adesso del Tuo Tempo.

Incarna Adesso la tua Libertà. 

AMI, SEI, SAI

Sei chi ami, 

Sai chi sei, 

Ogni istante manifesti chi Sei e 
fai ciò che Ami,

Sei Magnetico

Sei Azione

Sei L’Adesso

Sei l’infinito



Albero della Vita – Chi Siamo
IL TEAM ALBERO DELLA VITA

Il Team Albero della Vita, nasce da un’idea connessa al cuore pulsante e magnetico.
Con Velocità Tachionica ha trasmutato in Realtà questo Progetto di Vita. 
Una continua evoluzione sinergica senza mai fine.

Esseri Individuali con il Proprio Genio, il Proprio linguaggio, il Proprio Essere, uniti in modo invisibile da uno scopo comune.
Esseri Liberi.

Realizzare insieme una potente Orchestra in cui, ogni singolo componente, è strumento e sinfonia al Tempo Stesso.
Ecco il Suono della Purezza.

Pursue What’s Pure 

LO STRUMENTO OLI ESSENZIALI 

Oli Essenziali di Alto Grado di Purezza Testato dōTERRA.
Un'Azienda Etica, Solida, Leader Mondiale che offre a chi vuole realizzare il proprio progetto di Vita uno strumento potentissimo, altamente 
qualificato e remunerato, nel panorama del Network Marketing. 

Gli Oli Essenziali in perfetta Sinergia e Armonia con Albero della Vita.
La Radice incarna una filosofia inedita che porta ogni singolo componente al compimento interiore di Se stesso.
Cambiare dentro per cambiare fuori, come una Naturale Conseguenza.

Un percorso di Vita Entusiasmante che si Riflette Totalmente nel Vostro Lavoro di creazione.
Lo stesso percorso che vi permetterà di Raggiungere una Rendita Passiva e Libertà economica per coltivare la passione di Vivere.

Indipendenza
Autonomia
Replica

Le chiavi su cui si Fonda Albero della Vita.
Qualcosa di così potente, che non può essere più Fermato

Siamo Seme, Siamo Albero, Siamo Frutto.
Siamo Tutto, siamo Niente,

Siamo Chi scegliamo adesso di Essere.
Siamo Libertà, siamo Emozioni

Siamo Vita, siamo Cambiamento.
Siamo Adesso

PASSATO - PRESENTE - FUTURO



La Nostra Missione

SOLE VIVENTE - AI CUORI IMPAVIDI 

Ricordate chi Siete,
ricordate perchè Siete qui, 
ricordate la nostra Natura Cosmica che ci rende multidimensionali e unificati allo stesso tempo. 

Siamo Soli e siamo un Sole Vivente. 
Si gioca insieme, nei meandri apparentemente oscuri della nostra mente.
Questa unità forma il Grande Sole Centrale dell'esistenza Tutta,
che riscrive ogni cosa con la sacra simmetria coerente del Pensiero, della Parola e dell'Azione.

Gli epicentri sono il pilastro dell'Equilibrio in perpetua Evoluzione Interiore, che forma un Cristallo Umano e l'Albero della Vita sulla 
Terra. 
Ecco la manifestazione reale del nuovo paradigma di esistenza umana. 
Conto su me stesso e su chi sa cogliere la sostanza titanica di questo messaggio per sovrani solari il cui cerchio comprende l'intera 
Umanità e non può più attendere le giustificazioni di nessuno.

È adesso il momento di cessare lagne, lamenti, imprecazioni e ogni genere di giudizio e pregiudizio che contrappongono l'involuzione 
della coscienza vittimistica all'evoluzione della coscienza unificata dell'Uomo Reale. 
È Adesso il momento di evadere dalle nostre gabbie mentali per disperdere le tenebre in esse contenute trasmutando una volta per tutte 
voi stessi per davvero! 

Guardatevi negli Occhi e Abbracciate Voi stessi.. 
Fate vostre le Leggi Universali che muovono il mondo con cui vi incontrate e scontrate ogni giorno. 

E' Tempo adesso di agire e tutto dipende da ogni scelta che adesso riecheggia o si estingue nell'eternità del non essere.
È tempo.
È adesso.



VOLONTA’ – SCOPRI CHI SEI
Un progetto di Vita importante come crearsi una Rendita Economica Passiva e di conseguenza la Libertà richiede una Tappa fondamentale e imprescindibile che risiede in ognuno di Noi e che tendiamo per inerzia a sottovalutare.

Io Chi Sono?
Io Cosa voglio Realizzare nella Mia Vita per Essere Felice?

Crediamo fermamente che siano queste le domande a cui dobbiamo dare risposta prima di incamminarci verso l’Infinito dento noi Stessi.

Come un Albero affondare le nostre Radici nella Terra Fertile per poi esplodere verso l’alto rigogliosi per donare i nostri succosi frutti e Replicarci all’Infinito.

A questo Scopo Albero della Vita lavora con il Singolo Consulente dōTERRA, dando priorità assoluta al Movimento interiore, alla comprensione e alla determinazione della propria volontà di Essere e incarnare la propria Reale 
Natura per poi poterla manifestare in assoluta libertà e completezza.

Questo è Reso Possibile da un Contesto Avvolgente che nutre le emozioni e il cuore della Persona in continuo scambio.
Un contesto attrezzato in modo Pratico e Concreto attraverso l’organizzazione di ogni risorsa lavorativa su un Google Drive Residente Proprietario.

Sul Google Drive Albero della Vita ogni singolo consulente, può trovare la propria dimensione,
La propria personale codifica delle Informazioni e il proprio linguaggio.

Sono inoltre Registrati tutti i Webinar Lavorativi precedenti fino ad oggi.
Un Viaggio Intenso e stupendo dento Noi Stessi e i meccanismi della Mente 
E del Cuore Magnetico.

Conoscere Se Stessi è l’ingrediente Zero per scegliere la propria Direzione.
La TUA Direzione sono le coordinate verso la Tua Libertà.

Il percorso è il Viaggio, godimento allo stato Puro.
Un Godimento Essenziale Verso la Libertà Economica Reale.

Verso Te Stesso.



PERCHE’ SCEGLIERE ALBERO DELLA VITA
Gli Strumenti

Il contesto di Lavoro è da sempre sottovalutato per Esigenza inconscia. Da sempre riconosciuto come fondamentale per la propria crescita, felicità e soddisfazione personale.
A parità di Prodotto, possiamo affermare che, il contesto fa sempre la differenza in ogni senso.

Una Frase celebre recita «il Genio non è la persona, il Genio è il Posto».
Albero della Vita è sia Genio che Persona Stessa, andando a stravolgere completamente questo concetto. 

Un contesto fertile unito alla scelta e volontà personale sono la chiave del proprio Successo che è, a sua volta, chiave e Radice del successo altrui in un’infinita Replica dal 
Sapore di Nutrimento, Felicità e Libertà.

E’ limpido chiaro e Trasparente che, Scegliere il contesto, è un Istante Fondamentale di Vita che determina Qualità Amore e Benessere Adesso e nel proprio futuro. 
Sostegno, Nutrimento, Partecipazione, Volontà, Condivisione e Sinergia sono gli Ingredienti per l’Armonia, e Albero della Vita ha scelto di incarnarli Tutti.

Cosa Offre Albero della Vita, Cosa distingue Albero della Vita da altri Team, a chiunque scelga di Partecipare attivamente e mettersi in Cammino nel proprio percorso.



Costruisci La Tua Rete e una Rendita Passiva
Perché diventare Consulenti dōTERRA



Costruisci La Tua Rete e una Rendita Passiva
Le Possibilità di Guadagno con dōTERRA



Albero della Vita

ADESSO NEL FUTURO

Quando siamo affamati mangiamo del cibo  per placare la fame. 

Ci vogliono circa due ore affinché il cibo, dalla bocca, vada nello stomaco, venga digerito e 
dia forza e nutrimento al corpo. 

Similmente, ci può essere un lasso di tempo tra le azioni e le loro conseguenze. 
Un seme non diventa un albero appena voi lo seminate:  prima germina e diventa una 
piantina quindi, con il passare del tempo,  cresce fino a diventare un albero. 

L’intero albero è contenuto in un  piccolo seme.
Voi vedete soltanto il seme, non l’intero albero che vi è celato. Dovete ricordare che il vostro 
futuro è contenuto, in modo  simile, nelle azioni che compite nel presente. 
Voi immaginate il futuro e lo attendete ma non c’è alcun bisogno di attenderlo perché esso 
risiede nel presente.

I pensieri, le parole e le azioni determinano il futuro,  quindi rendete il presente sacro, 
sublime e significativo.
Com’è il seme sarà il frutto. Impegnatevi ora in azioni sacre così da ricevere buoni risultati 
in futuro.
E cosi sia.

Adesso.
Presente.


