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Cosa è un olio essenziale?
Gli oli essenziali sono composti aromatici di origine naturale che si
trovano nei semi, nella corteccia, negli steli, nelle radici, nei fiori e in altre
parti delle piante.
La loro particolarità è quella di avere una fragranza tanto piacevole
quanto efficace. Vi è mai capitato di ricevere una rosa, di camminare in
un campo di lavanda o di annusare la menta appena tagliata?
Se la risposta è sì, allora avete già conosciuto le qualità aromatiche degli
oli essenziali.
Gli oli essenziali sono in grado di migliorare l’umore, calmare i sensi e
sollecitare risposte emotive importanti. Eppure, l’uso degli oli essenziali
va ben oltre la loro fragranza invitante. Nel corso della storia, infatti, gli
oli essenziali sono stati utilizzati in molte culture per le loro proprietà
benefiche per la salute.
Le tendenze moderne orientate verso un approccio olistico alla cura della
persona e la crescente approvazione scientifica delle pratiche alternative,
stanno indirizzando verso una riscoperta dei grandi benefici degli oli
essenziali. Alcuni di essi sono dotati di proprietà purificanti
estremamente potenti. La loro struttura chimica unica consente di
produrre risultati mirati mediante l’applicazione topica. Alcuni oli
possono essere utilizzati come integratori alimentari, finalizzati a
promuovere vitalità e benessere.
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Come si vive in modo naturale?

Quando ero un’adolescente utilizzavo gli oli essenziali aggiungendone
alcune gocce profumate al mio bruciatore di oli. Amavo la sensazione di
calma e benessere che mi infondevano velocemente. Ma non avevo
ancora scoperto, in quel periodo, che gli oli essenziali potevano prestarsi
ai tanti usi diversi che oggi adopero nella mia quotidianità.
Con gli oli essenziali puoi fare molte cose, ad esempio:
• inalare fragranze meravigliose per sollevare il tuo stato d’animo, alzare
il livello di concentrazione e alleviare lo stress;
• diffondere gli oli nell’aria per creare un ambiente rilassante;
• scoprire ricette appetitose e naturali;
• creare i tuoi prodotti di bellezza;
• sostituire i prodotti chimici tossici presenti nella tua casa con quelli
naturali;
• alleviare i dolori muscolari e migliorare lo stato delle ferite.

Di seguito troverai alcune ricette pratiche per integrare gli oli nella tua
quotidianità. Ovviamente la superficie di ciò che gli oli essenziali possono
fare per te, viene appena scalfita. Se hai deciso di iniziare ad usare
dōTERRA con l'aiuto del Team Oliearomi, sai bene che le risorse per
approfondire la conoscenza di questi prodotti davvero non ti mancano!
Intanto,
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Buona lettura,
Claudia
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Prendersi cura di se stessi con gli oli essenziali
Crema corpo
Preparazione: 5 minuti
Cottura: 40 minuti
Durata totale: 45 minuti
Ingredienti:
• 60 ml di olio di Magnesio (disponibile in molti negozi di alimenti
biologici);
• 30 g di Burro di Karité (disponibile nei negozi di cosmetica);
• 60 ml di olio di Cocco;
• 30g di Burro di Cacao (trovi anche questo nei negozi di alimenti
biologici);
• 10 gocce di olio essenziale di Lavanda dōTERRA,
• 10 gocce di olio essenziale di Incenso dōTERRA.
Istruzioni:
1. Miscela insieme il burro di Karité, l’olio di Cocco e il Burro di Cacao e
dopo averli messi a bagnomaria a fuoco basso, riscalda fino a quando
non si sono sciolti.
2. Spegni la fiamma e aggiungi l’olio di Magnesio e gli oli essenziali.
3. Fai raffreddare per almeno 30 minuti o fino a quando il composto non
si è solidificato stando attento che rimanga soffice al tatto.
4. Mescola gli ingredienti col supporto di una frusta elettrica per 2-3
minuti, fino a quando la consistenza è liscia e spumosa come una glassa.
5. Trasferisci gli ingredienti in un contenitore con coperchio.
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Prendersi cura di se stessi con gli oli essenziali
Olio notturno per il viso
Di cosa hai bisogno:
• olio di Cocco frazionato dōTERRA;
• olio essenziale di Incenso dōTERRA;
• flaconcino da 10 ml roll-on.
Istruzioni:
Metti 15 gocce di olio essenziale di Incenso in un flaconcino roll-on e
integralo con olio di Cocco Frazionato.
Applicalo sul viso prima di andare a dormire concentrandoti sulle seguenti
zone: fronte, tempie, occhiaie, zigomi, labbra, doppio mento e sulle
imperfezioni della pelle. Ovunque tu senta il bisogno di coccolarti: rotola e
strofina.

Crema idratante per le mani
Ingredienti:
• 1 goccia di Incenso;
• 1 goccia di Lavanda;
• crema idratante dōTERRA.
Come fare:
Unisci una goccia di Incenso e una goccia di Lavanda alla crema idratante
dōTERRA (senza profumazione) e poi strofina sulle mani come indicato.
Puoi usare questa crema su tutto il corpo aggiungendo anche le tue
miscele di oli essenziali preferite. È un prodotto pensato esattamente per
essere integrato con vari oli essenziali in qualsiasi momento e secondo le
tue preferenze.
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Prendersi cura di se stessi con gli oli essenziali
Burro cacao all’Arancia
Ingredienti:
• 15 g di cera d’api;
• 15 g di olio di Cocco (circa 15 ml);
• 30 g di burro di Karité (circa 2 ml);
• 30 g di burro di Cacao (circa 2 ml);
• 30 gocce di olio essenziale di Wild Orange (Arancia dolce);
• 2 cucchiaini di estratto di Vaniglia puro;
Istruzioni:
1. Misura tutto, specialmente l’olio essenziale all’Arancia e l’estratto di
Vaniglia con l’aiuto di un bicchiere di vetro graduato o di una ciotola.
2. Riempi una grande pentola con 1-1,5 cm d’acqua fino a quando non
bolle. Dopodiché metti il bicchiere graduato al centro della pentola e
aspetta che gli ingredienti si sciolgano. Continua a mescolare per 10-15
minuti fino a quando sono sciolti del tutto e amalgamati tra loro
(un’altra opzione è quella di riscaldare gli ingredienti nel microonde,
mescolandoli a intervalli di 20 secondi). Consiglio: usa un bastoncino
ghiacciato per rimestare, ti aiuterà a pulire con maggiore facilità.
3. Una volta che la cera si è sciolta, toglila dalla fiamma e lasciala
riposare per 3 minuti. Dopo, aggiungi gli estratti di Vaniglia e gli oli
essenziali all’Arancia.
4. Versa la miscela in un contenitore per burro cacao o in una scatolina
con tappo a vite.
5. Fai raffreddare la miscela e il gioco è fatto!
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Prendersi cura di se stessi con gli oli essenziali
La SPA in casa
Ti serviranno:
• 1 Scrub per il viso dōTERRA;
• 1 Maschera per il viso dōTERRA.
Istruzioni:
La linea dōTERRA è fornita anche di prodotti utili alle persone molto
impegnate che hanno poco tempo per la cura del proprio corpo ma
che amano trattarlo con prodotti naturali e non tossici. Esistono,
quindi, queste due lozioni già pronte che devi semplicemente
applicare sulla pelle seguendo le istruzioni. Il risultato ottenuto è
pari a quello di un giorno trascorso alla spa!
La maschera all'argilla dōTERRA è consigliabile applicarla anche
una volta a settimana sotto le ascelle per una profonda seduta di
pulizia detox.

Crema piedi alla menta piperita
Ingredienti:
• 60 ml di burro di Karité;
• 60 ml di olio di Cocco;
• 30 ml di olio di Oliva;
• 15 gocce di olio essenziale alla Menta Piperita.
Cosa fare:
1. sciogli il burro di Karité a bagnomaria e cuoci l’olio di Cocco a fuoco
lento;
2. aggiungi l’olio di Oliva e lascia raffreddare a temperatura ambiente;
3. mescola l’olio essenziale di Menta Piperita;
4. batti fino ad ottenere un colore chiaro e cremoso usando uno
sbattitore o un frullatore ad immersione. Ci vorranno meno di 5 minuti!
Ricorda di conservare tutto in un contenitore con chiusura ermetica.
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Con gli oli essenziali vivi una vita a basso
contenuto di sostanze tossiche

Profumo per il corpo
14 gocce di Pompelmo, 8 gocce di Ylang Ylang e olio di Cocco
frazionato fino a riempire una bottiglia roll-on da 10 ml.
Profumo per la casa
8 gocce di Legno di Sandalo, 3 gocce di Lavanda, 1 goccia di Legno di
Cedro, 15 ml di olio di Cocco frazionato, 15 ml di Vodka.
Metti il tutto in un flaconcino spray di vetro dal colore scuro.
Sali da bagno
Occorrente:
• 200 g di sali di Epson;
• 1 barattolo di vetro con coperchio;
• 60 ml di Bicarbonato di sodio;
• 10 gocce di olio essenziale alla Lavanda;
• 10 gocce di olio essenziale di Abete Siberiano.
Procedimento:
Metti i sali di Epsom, il Bicarbonato di sodio e gli oli essenziali in un
barattolo di vetro. Chiudi bene il coperchio e agita per mischiarli.
Riempi la vasca e aggiungi i sali da bagno. Usane
approssimativamente 50 g per ogni bagno, sciogliendoli nella vasca
piena d’acqua.
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Con gli oli essenziali vivi una vita a basso
contenuto di sostanze tossiche

Deodorante per tappeto
Occorrente:
• 200 g di Bicarbonato di sodio;
• 10 gocce di oli essenziali;
• 1 contenitore per agitare il composto;
• 1 ciotola di vetro.
Procedimento:
Mischia in una ciotola di vetro il Bicarbonato di sodio agli oli
essenziali. Fai bene attenzione che non si formino grumi. Trasferisci il
composto nel contenitore e agitalo con cura prima di spargerlo sul
tappeto. Lascia agire il tutto per almeno 15 minuti e per concludere,
passa l’aspirapolvere sul tappeto.
Spray doccia
Occorrente:
• 10 gocce di olio essenziale di Limone
• 250 ml di aceto bianco
• 1 bottiglia di vetro dotata di diffusore spray.
Metodo:
mischia l’olio essenziale e l’aceto nella bottiglia. Spruzza il contenuto
all’interno della doccia e lascialo agire per 30 minuti. Poi risciacqua
accuratamente.
11 POTENTI OLI ESSENZIALI ANTIBATTERICI: Eucalipto, Menta
Piperita, Lavanda, Malaleuca (Tea tree), Bergamotto, Citronella,
Origano, Timo, Chiodi di Garofano, Rosmarino, Cannella.
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Con gli oli essenziali vivi una vita a basso
contenuto di sostanze tossiche
Spray multiuso
Occorrente:
• 1 bottiglia spray da 500 ml;
• 5 gocce di olio essenziale di Limone;
• 5 gocce di olio essenziale di Menta Piperita;
• 5 gocce di olio essenziale di Arancia;
• 100 ml aceto bianco;
• Acqua.
Metodo:
mischia l’aceto bianco, l’acqua e gli oli essenziali in una bottiglia
spray. Richiudi con la parte superiore dotata del diffusore e agita per
bene. Adesso sei pronto per usare questo efficace spray multiuso
privo di sostanze tossiche!
Deodorante naturale
Ingredienti:
• 60 ml di Bicarbonato di sodio;
• 50 g di farina di Mais;
• 60 ml di olio di Cocco (morbido, ma non fuso);
• 10 gocce di un olio essenziale a scelta.
Metodo:
mescolare insieme tutti gli ingredienti in un barattolo di vetro e
applicare la miscela sulla pelle usando i polpastrelli
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Nutriti con gli oli essenziali
Palline aromatizzate all’arancia
Tempo di preparazione: 5 minuti più 10 minuti per modellare le
palline.
Ingredienti:
• 200 g di Anacardi;
• 200 g di Cocco macinato;
• 2 cucchiai di sciroppo d’Acero (ingrediente principale);
• 1 cucchiaino di essenza di Vaniglia o ½ cucchiaino di polvere di
Vaniglia;
• 12 gocce di olio essenziale di Arancia dōTERRA.
Procedimento:
mischia tra loro gli ingredienti finché il composto non si presenta
come un unico blocco quando lo pressi. Arrotolane piccoli pezzi fino
a comporre tante palline e conservale in frigo per ottenere un
salutare spuntino di metà mattinata o pomeriggio

Frullato di Menta al Cioccolato
Ingredienti:
• 250 ml di latte di Mandorla o di Cocco;
• 2 cucchiaini di polvere di Cacao;
• 1 banana;
• 1 goccia di olio essenziale di Menta Piperita dōTERRA;
• 1 cucchiaino di Cocco essiccato.

www.oliearomi.com

11

Nutriti con gli oli essenziali

Frullato Chai alla Banana
Ingredienti:
• 2 Banane surgelate;
• 30 ml di latte di Cocco;
• 1 ml di essenza di Vaniglia
• 250 ml d’acqua o latte vegetale;
• 1 goccia di olio essenziale di Cannella, di Chiodo di Garofano e di
Ginger.
Frullato Sunshine
Ingredienti:
• ½ Avocado;
• 1 Banana;
• 1 Kiwi;
• ½ Limone (sbucciato)
• 2 gocce di olio essenziale di Limone dōTERRA;
• 1 goccia di olio essenziale di Menta;
• una manciata consistente di spinaci spezzettati in piccole parti;
• 1 cucchiaino di semi di Chia;
• 250 ml di acqua, latte vegetale o acqua di Cocco
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Nutriti con gli oli essenziali
Biscotti al Cioccolato e Menta
Ingredienti:
• 125 ml di olio di Cocco;
• 100 g di burro;
• 150 g di zucchero non raffinato;
• 100 g di miele;
• 1 cucchiaino di cacao;
• 1 cucchiaio di melassa;
• 1 uovo;
• 300 g di farina di farro;
• 200 g di avena;
• 50 g di semi di Chia;
• 1 cucchiaio di Bicarbonato di sodio;
• ½ cucchiaio di sale;
• 200 g di cioccolato;
• 1 goccia di olio essenziale di Menta Piperita.
Istruzioni:
Preriscalda il forno a 180°. Unisci insieme l’olio di Cocco congelato e
il burro finché non si mescolano per bene. A questo punto aggiungi
lo zucchero non raffinato, il miele, il cacao, la melassa e l’uovo e
mescola tutto fino a creare una crema. In una scodella a parte unisci
la farina di farro e quella di grano bianco soffice, l’avena, i semi di
Chia, il bicarbonato di sodio e il sale. Versa tutto delicatamente
all’interno del composto mentre vai mescolando. Aggiungi 200 g di
di cioccolato e continua a girare. Prepara 12 biscotti sulla carta da
forno e inforna a 180° per 12 min.
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Nutriti con gli oli essenziali
Crostata di Cioccolato all’Arancia
Ingredienti:
Per la crostata:
• 100 g di datteri Medjoul;
• 150 g di Mandorle pelate o tostate;
• 3 cucchiai di olio di Cocco.
Per il ripieno:
• 140 g di Anacardi;
• 150 o 180 ml di olio di Cocco;
• 140 ml di sciroppo di Acero organico (o di sciroppo di Malto di Riso);
• 120 g di polvere di Cacao;
• un pizzico di sale;
• la scorza di un’Arancia;
• 8 gocce di olio essenziale di Arancia dōTERRA.
Procedimento:
Con l’aiuto di un robot da cucina, trita i datteri e le mandorle e mescolali
per un minuto fin quando non ottieni una composto fine. Aggiungi l’olio
di Cocco e impasta ancora per pochi secondi. Ti suggerisco di utilizzare
una teglia da crostata in ceramica all’interno della quale spianare
l’impasto della crostata. Usa le dita per pressare la pasta e farla aderire
bene agli angoli della teglia. Riponi tutto nel frigo e lascialo riposare
durante il tempo che impieghi a preparare il ripieno. Aggiungi gli
anacardi allo stesso robot da cucina e mescolali per 5 minuti fino ad
ottenere un burro liscio. Aggiungi l’olio di Cocco e mescola per altri 15
minuti. Deponi questo impasto in un contenitore capiente, agita lo
sciroppo di Acero, la polvere di Cacao, il sale e l’olio essenziale di Arancia
dōTERRA finché gli ingredienti non si saranno amalgamati per bene in un
composto liscio e lucido. Rimuovi la teglia dal frigo e versa
delicatamente il composto. Lascia riposare tutto, infine, per un’ora.
Prima di servire, cospargi ancora una volta la crostata con un pizzico di
buccia d’arancia grattugiata.
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