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La storia di doTERRA
Nella primavera del 2008, un gruppo di professionisti che avevano condiviso profonde
esperienze personali a riguardo dei beneﬁci degli oli essenziali ha condiviso una visione comune
di voler portare alla luce un nuovo standard per gli oli essenziali di grado terapeutico. Essi
volevano proporre qualcosa di diverso sia per coloro che non sapeva nulla di oli essenziali che
per coloro che sono considerati gli esperti del settore.
Si sono chiesti: "E se potessimo fornire al mondo una nuova e potente alternativa per il
benessere attraverso l' approccio tradizionale degli oli essenziali?" "E se potessimo
approvvigionare, testare e produrre una migliore qualità di olio essenziale più pura e più
potente di qualsiasi altro olio disponibile oggi sul mercato?" "E se in un modo più professionale,
potessimo collaborare con i principali ospedali, medici, scienziati e opinion leader per fornire
l'autenticazione e certiﬁcazioni per oli essenziali più convincente esistente sul pianeta?"
Con questa premessa, hanno creato una società che hanno chiamato con un nome il cui
signiﬁcato deriva dal latino doTERRA, "Dono della Terra." La prima oﬀerta di 25 singoli oli e 10
miscele di oli della doTERRA sono stati introdotti in vendita il 25 aprile 2008 con il plauso di
esperti di oli essenziali e degli appassionati di prodotti che hanno da subito riconosciuto la
qualità superiore del grado terapeutico degli oli essenziali di doTERRA sin da subito.
Oltre al continuo sviluppo di nuovi oli essenziali e miscele proprietarie di oli essenziali, le oﬀerte
future dei prodotti doTERRA includeranno nutrizione, benessere e prodotti per una vita sana
basata sulle tecnologie che utilizzano gli oli essenziali e una vasta ﬁlosoﬁa dell'alimentazione,
esercizio ﬁsico, il riposo , la gestione dello stress, disintossicazione e attività ﬁsica.
I prodotti doTERRA sono venduti esclusivamente attraverso consulenti Independenti che,
lavorando da casa, introducono, educano e vendono tali prodotti doTERRA localmente
attraverso il contatto da persona a persona e in tutto il mondo attraverso siti di shopping
personalizzati.
DoTERRA è una è una società fondata da medici-ricercatori e professionisti, nata nel 2008 negli
Stati Uniti che produce e commercializza oli essenziali puri in tutto il mondo con l’obiettivo di far
conoscere lo straordinario potere terapeutico di questi oli.
DoTERRA seleziona accuratamente e acquista in tutto il mondo terreni dove può coltivare le
piante da cui estrae poi gli oli essenziali. Naturalmente la scelta dei terreni è in funzione di alcune
variabili che garantiscono la migliore coltivazione e la migliore raccolta e distillazione dell’olio
essenziale. Per esempio l’olio essenziale di lavanda utilizza solo lavanda proveniente dalla
Provenza per la grande quantità di linalolo contenuta al sua interno. La produzione e la
lavorazione delle piante viene fatta nel luogo di coltivazione e raccolta. Il prodotto viene poi
imbottigliato e confezionato negli Stati Uniti dove poi viene distribuito in tutto in tutto il mondo.
Gli oli essenziali doTERRA garantiscono un’alta qualità del prodotto ﬁnito che conserva tutte le
sue beneﬁche proprietà. Gli oli hanno un alto contenuto di principio attivo e i metodi di
estrazione e lavorazione delle piante garantiscono un livello di purezza molto elevato, tanto che
questi oli essenziali possono essere utilizzati per l’aromaterapia, per uso topico e per uso
interno.

Gli oli essenziali doTERRA sono terapeutici, 100% naturali e testati da professionisti e medici del
settore.
DoTERRA coltiva e produce nel rispetto dell’ambiente e, fornendo posti di lavoro, contribuisce a
migliorare l’economia locale dei Paesi che coltivano e producono questi oli essenziali. La mission
aziendale è proprio quella di distribuire sul mercato oli di qualità terapeutica pura e certiﬁcata.
L’azienda doTERRA produce anche integratori alimentari biologici, prodotti cosmetici per la cura
del viso, del corpo e prodotti per la casa, tutti arricchiti da oli essenziali.
Inﬁne, è possibile approfondire anche il discorso dei metodi di analisi sugli oli e i controlli molto
rigidi e severi che l’azienda doTERRA opera sui propri prodotti, proprio per garantire uno
standard qualitativo elevato.
Se volete acquistare gli oli essenziali doTERRA o gli altri prodotti dovete rivolgervi alle
Consulenti del Benessere. DoTERRA utilizza una rete indipendente che vende attraverso la
vendita diretta da persona a persona. Le Consulenti del Benessere promuovono gli oli essenziali
DoTERRA organizzando degli incontri del tutto gratuiti dove è possibile approfondire la
conoscenza di questi prodotti.
http://www.maakaruna.ch/doterra/
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