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Gli oli essenziali sono composti Aromatici naturali, estratti dai semi, dalla
corteccia, dallo stelo, dalle radici, dai fiori 

e altre parti delle piante. 
 

Contengono proprietà naturali uniche, che hanno potenti benefici 
sulla salute, sul benessere fisico ed emotivo.

Sono l’essenza della pianta, il Suo potentissimo Sistema Immunitario.
 

Liquido Vivo, Naturale, ad altissime vibrazioni e che parla 
la stessa lingua del Nostro Organismo.

 
Gli oli essenziali, grazie a questo potere, possono lavorare in Sinergia 

con il nostro Sistema Immunitario, che li dirigerà alla 
Reale natura del Problema in modo totalmente autonomo ed immediato.

 
In pochi minuti sono già nel flusso Sanguigno che dirige 

le sue molecole ovunque ce ne sia bisogno.
 

 
Il nostro Strumento: gli Oli Essenziali

 Cosa sono? 



Effetto Farfalla~Chi Siamo
 Ogni sintomo che riscontriamo nel nostro Corpo, definito non a caso “macchina perfetta”, è la  

manifestazione ultima di un problema che nella maggior parte dei casi, sta alla radice di uno  
squilibrio emotivo ed energetico reiterato. 

Ogni essere Umano è unico ed irripetibile, ed ognuno vive e racconta la propria verità che 
deriva in modo inequivocabile dal suo diretto vissuto, soprattutto in età Infantile. 

Occorre analizzare per ogni problematica riscontrata, la patogenesi, in collaborazione attiva 
con la persona stessa. 

La patogenesi è il contesto completo di variabili che, con il passare del tempo 
ed un mancato  riequilibrio, ha permesso al problema di manifestarsi.
Risolta la vera natura del problema alla  radice, il sintomo si risolve di
conseguenza. 

Effetto Farfalla è una realtà creata per scelta con cuore amore e passione 
basata in modo  naturale su questi principi che sono le Radici dell’Essenza di 
ognuno di Noi. 

Pagina Facebook Effetto Farfalla

Sito Internet Effetto Farfalla

Canale Telegram "Ecosistema Effetto Farfalla"

Chat Telegram "Effetto Farfalla" 

Come Entrare in contatto diretto con Noi :

Cliccando sulle scritte verrai condotto
direttamente al canale scelto

https://t.me/+DvUr0Bl3S78xOWQ0
https://t.me/+SchFjByPiGQwQFu2
https://t.me/+SchFjByPiGQwQFu2


 
Come si utilizzano gli oli essenziali

 

TO
PI

C
O Uso cutaneo. Puro o diluito a seconda del tipo di pelle, dell'olio,

dell'estensione dell'area e della tempistica: puro viene assorbito più
velocemente, ma in parte evapora, diluito viene assorbito più lentamente.
Gli oli essenziali entrano in circolo velocemente nel flusso sanguigno. 

IN
TE

R
N

OMolti oli, se puri, possono essere tranquillamente ingeriti.
Bisogna usare accortezza e conoscere bene quello che stiamo facendo,

affidarsi ad esperti, ma si può fare.
Alcuni oli possono essere assunti tramite acqua o bevande vegetali, nel

cibo come aroma, nel miele.
oppure tramite capsule vegetali apposite, puri o con aggiunta di olio

alimentare per facilitarne l'assorbimento.

A
R

O
M

A
TI

C
O Un buon diffusore ad ultrasuoni permette la vaporizzazione degli oli

essenziali tramite vapore freddo, in modo da non alterarne la composizione
chimica ed avere il 100% dell'efficacia di ogni olio.Si possono anche usare
come profumo da applicare su colletti e polsini, applicare una goccia su un
fazzoletto da avvicinare al naso, su un bastoncino cotonato.
L’uso aromatico non sarà di efficacia immediata come l'uso topico e l'uso
interno, ma tramite il nostro naso gli oli essenziali entrano nel flusso
sanguigno del cervello per essere poi distribuiti in tutto il corpo. 
Per l'uso aromatico non ci sono controindicazioni



Ci sono vari motivi per cui abbiamo scelto dōTERRA 
come Strumento e Azienda di oli essenziali.

I principali sono qualità e la purezza dei suoi oli essenziali, e il fatto che produca l’Olio 
direttamente nel Paese di Origine della Materia Prima. 
Nessun’altra Azienda al Mondo, ad oggi, lo fa.

dōTERRA esegue diversi test di qualità dei propri oli essenziali:  
Li fa fare ad aziende esterne e dai propri tecnici, già sul luogo della raccolta e della
distillazione

Se superano i test, allora si fanno inviare i fusti di oli.

Arrivati alla sede centrale nello Utah, fanno controlli 
per ogni litro di olio che è arrivato.  
Poi li imbottigliano e dopo, a campione, scelgono alcune boccette e fanno 
ulteriori test.

Questo Lavoro si traduce nella Certificazione CPTG 
(Alto Grado di Purezza Testato e Certificato)

Perché abbiamo scelto dōTERRA

Purezza certificata e Garantita 



Rispetto alle altre aziende di oli essenziali, anche le migliori
che agiscano sul mercato globale, doTERRA non è solo una
fabbrica di oli essenziali, ma è una vera e propria azienda
scientifica.

Nel gruppo di fondatori c'è un medico, oltre ad esperti di
aromaterapia, ed esperti in ogni settore del Benessere e
Salute Psicofisica.

Il dott. Hill ha organizzato uno staff medico, scientifico,
tecnico, e tutto ciò che occorre per far sì che gli oli non siano
soltanto puri, ma anche efficaci in campo terapeutico.

Nel sito web di doTERRA possiamo anche trovare il blog
scientifico, e lo staff si aggiorna continuamente con le
ricerche più recenti.

doTERRA collabora con diverse Università, come la Hopkins
University, per promuovere ricerche sugli oli essenziali.

Inoltre ha aperto una collaborazione con più di 120 cliniche
ospedaliere negli Stati Uniti e sempre in più Ospedali nel
Mondo, compresa L’Italia, in una clinica ad Udine. 

 
Azienda Scientifica

 Qui trovate tutte le
citazioni per gli studi
scientifici a cui si fa
riferimento in tutti gli 
 articoli su scienza e
benessere di dōTERRA

https://www.doterra.com/
US/en/blog/bibliography

https://www.doterra.com/US/en/blog/bibliography


Il nome "doTERRA" deriva dalle radici latine e significa
"Dono della Terra". I nostri edifici rappresentano
quell'origine. L'arenaria rossa, estratta nello Utah, suggerisce
la nostra connessione con la Terra, mentre le trame lisce di
vetro e metallo ricordano il nostro impegno per la scienza e
la tecnologia avanzate. I nostri splendidi giardini e le nostre
zone umide accuratamente mantenute ci legano alla natura.  L

'az
ien

da



 
Metodo di analisi CPTG

 dōTERRA ha rivoluzionato l'industria degli oli essenziali attraverso test all'avanguardia e innovazione inarrestabile.
Grado Terapeutico Puro Certificato®
Il laboratorio all'avanguardia di dōTERRA utilizza i metodi di test più avanzati per verificare la purezza e la potenza
dei suoi oli essenziali.

Dopo che i composti aromatici sono stati distillati dal materiale vegetale, ogni lotto viene scrupolosamente testato
per garantire che soddisfi gli standard CPTG Certified Pure Therapeutical Grade ® .

dōTERRA ha sviluppato questi criteri rigorosi per certificare che i suoi oli non contengono riempitivi aggiunti,
ingredienti sintetici o contaminanti nocivi. Utilizzando le proprie strutture e laboratori di terze parti affidabili, gli oli
essenziali dōTERRA vengono sottoposti al processo CPTG per garantire che i clienti ricevano olio della massima
qualità, ogni volta.

Ogni lotto di oli essenziali passa attraverso una batteria di test rigorosi e definitivi:
1 Valutazioni Organolettiche
2 Peso Specifico
3 Gascromatografia / spettroscopia di massa (GC / MS)
4 Spettroscopia a infrarossi in trasformata di Fourie
5 Rotazione ottica
6 Indice di rifrazione
7 Test di contaminazione
8 Test di stabilità

Per tutti i dettagli: https://sourcetoyou.com/en/scientists#section_3

https://sourcetoyou.com/en/scientists#section_3


Un Evento Imperdibile di Introduzione
agli Oli essenziali dōTERRA e al

Mondo Effetto Farfalla.
 

Un segno indelebile di Cambiamento,
Storie incredibili di Vissuto Pratico.
Esplora gli Oli del Kit Famiglia e del

Loro funzionamento nella Vita
quotidiana.

 
Un viaggio emozionante alla scoperta
di questo strumento potentissimo e

delle persone che han scelto di
incarnare il cambiamento che
vogliono vedere nel Mondo.

 

Clicca sull'immagine 
per

visionare la registrazione

Clicca sull'immagine 
per

visionare la registrazione

https://drive.google.com/file/d/1zyWWR-UdF0Q3gA2PxxK2LU_9BfSCF7Ix/view?usp=drivesdk


Kit Family Essentials
Contiene:

Limone 
Lavanda 
Peppermint 
Frankincense 
Melaleuca
Oregano
On Guard
Air
ZenGest
Deep Blue

5ml
5ml
5ml
5ml
5ml
5ml
5ml
5ml
5ml
5ml

Prezzo: €150,75
PV: 116,50

+ Spese di Spedizione € 8.54
 

Totale € 159,29



 
Kit Together

 

Contiene:

+ Spese di Spedizione € 8.54
 

Totale € 352,79

Prezzo: €344,25
PV: 264

Eucalipto
Mandarino verde 
Lavanda
Limone
Lemongrass 
Menta piperita
Arancio Dolce
MiscelaAdaptiv™
Miscela Balance™
Miscela Citrus Bliss™
Miscela On Guard™
Miscela Motivate™
Diffusore Laluz™
Scatola di legno

15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
 5ml



 
Home Essentials Kit

 

Contiene:

+ Spese di Spedizione € 8.54
Totale € 306,29

Prezzo: €297,75
PV: 229.50

Limone 
Lavanda 
Peppermint 
Frankincense 
Melaleuca
Oregano
On Guard
Air
ZenGest
Deep Blue

15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
 5ml

+ Diffusore Petal 2.0
OMAGGIO 



25% su tutto Catalogo per 1
anno 
Possibilità di aderire al
programma fedeltà LRP
Assistenza dedicata dōTERRA e
Customer Care

Vuoi aprire il tuo Account, ma non sei
interessato ad un Kit Iscrizione? 

Puoi scegliere in autonomia i prodotti che
preferisci, pagando la quota associativa
annuale di €24,50 . 

Usufruirai, allo stesso modo, di tutti i
vantaggi riservati agli isctitti:

IMPORTANTE: GLI OLI dōTERRA SI ACQUISTANO SOLO DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA



il Team 
Effetto Farfalla 

Tutto il Team sempre a Tua 
disposizione per rispondere 

in modo completo a tutte le esigenze.

Chat e Canale Telegram completamente dedicate all'utilizzo
degli Oli Essenziali, alla condivisione delle proprie esperienze di
utilizzo e non solo! 
Con la presenza di più Naturopati esperti

Se sceglierai di aprire il tuo personale Account con 

avrai :



Salotto di assistenza individuale con naturopati ed esperti
in linea e la possibilità di discutere privatamente, in una
chat aperta ad hoc, le proprie situazioni personali al fine di
trovare la miglior soluzione possibile per il singolo.

Possibilità di accesso ad un Google Drive ESCLUSIVO 
con informazioni in continuo aggiornamento 

sugli Oli Essenziali e tutti i loro utilizzi, 
E-Book, Webinar registrati 

e tanto, tanto altro

Per-Corsi Webinar mensili organizzati da tutto
l'Ecosistema Effetto Farfalla nei quali ascoltate 
e condividere le proprie esperienze e conoscere sempre di
più sugli Oli Essenziali dōTERRA in tutti gli ambiti di
utilizzo, dal pratico all'emozionale



Possibilità di aderire al Progetto Lavorativo "Albero
della Vita"
Un meraviglioso progetto di indipendenza e libertà
economica 
attraverso lo strumento degli oli essenziali.
Un contesto completo e ricco dove si parte
dall’individuo che, riequilibrando se stesso, può dar
libero sfogo alla manifestazione della propria realtà
lavorativa, in scambio continuo e sinergia con tutti
gli altri. 



Effetto Farfalla è Canale della Sacra Economia Circolare basata
sulla legge Universale del Dare/Avere.

Ti offriamo l’inestimabile possibilità di Proporti e Sponsorizzare la
tua Arte e Maestria nel Nostro Ecosistema che conta migliaia di
Anime in Cammino altamente ricettive in cerca di Unicità.

Sarà l’Universo a compensare Effetto Farfalla per la sua Opera di
Servizio.
A te non viene chiesto nulla se non Manifestare Chi Sei e il Tuo
Scopo.

Sei un Artista, Artigiano, Inventore,
in viaggio verso se stesso?



Il Team Effetto Farfalla
Conta una collezione

 di oltre 400 
Webinar Registrati

sul benessere Olistico a 360°
 
 
 

Questo grazie al contributo continuo di anime che
hanno scelto di condividerere i propri Talenti e di

portarli in dono !

(Chiedi al tuo consulente come fare per accedervi)



Per partecipare ad uno o più incontri,
in diretta o registrati, per avere informazioni o chiarimenti,
contatta la persona che ti ha donato questo Ebook.
Riceverai tutte le informazioni necessarie.

Colgo l'occasione per mostrarti il video di presentazione del
nostro

esclusivo per i nostri clienti 
in cui si possono trovare tutte le informazioni relative
all'utilizzo 
degli oli essenziali e del Benessere Olistico in generale.

"Google Drive Effetto Farfalla"

https://drive.google.com/file/d/1kA5fbeXavepHZm2GruTba9a0iMTcrs6L/view?usp=drivesdk


Se vuoi iscriverti, e
creare il tuo Account in autonomia, guarda la nostra                  
Chiedi il link da cui iniziare, alla persona che ti ha donato
questo Ebook. 
Potrai aprire il tuo Account Personale, con dōTERRA, in totale
indipendenza. 

N. B. Per poter visionare tutti i video di presentazione che ti ho
indicato, una volta cliccato sul link, e solo la
prima volta, devi attendere autorizzazione alla visione.
Successivamente sarai libero di visionarli quando vorrai.

Grazie per il tuo interesse e il tuo inestimabile tempo 

Video-Guida . 

https://drive.google.com/file/d/1GEzvD7h8Mlpjt_1m2QriCNbxpCwLH5S9/view?usp=drivesdk


 
Grazie! 

 
 Dal 

Team Effetto Farfalla


