
• La miscela Daily Divine è la base della  Divine Destiny 
Collection. Contiene oli essenziali di prima qualità 
di abete bianco, peccio nero, legno di sandalo, palo 
santo, vetiver, manuka e gelsomino per creare uno 
spazio in cui puoi riflettere sull'apertura di mente e 
cuore ai cambiamenti che cerchi.

• I Am Blessed è una miscela che contiene oli di 
geranio, gelsomino, solidago, Valor®, pino e Palo 

Santo per creare uno spazio nel quale espandere 
la tua conoscenza e trasformazione per favorire la 
sensazione di riconoscere i tuoi talenti e doni.

• La miscela I am Creative contiene pompelmo, 
mandarino, bergamotto, elicriso, erba limone, 
eucalipto radiata, ginepro, cipresso e hinoki, per 
creare spazio in cui metti in moto l'energia della tua 
creatività per facilitare la realtà del tuo destino. È più 
potente e stimolante se unita alle altre due miscele.

• Questa collezione è stata creata per elevare la 
consapevolezza spirituale e portare il tuo io interiore a 
riflettere sul tuo destino e il desiderio che hai di avere 
successo nella vita.

• Come compagne romantiche del tuo percorso di 
sviluppo personale e introspezione, le miscele di oli 
essenziali in questa collezione sono formulate per 
elevare la consapevolezza spirituale ed elevare il tuo io, 
bloccando distrazioni e parole che potrebbero tenerti 
dallo scoprire il tuo vero io. 

• Queste miscele hanno un'interazione unica, armonica 
quando vengono messe una sopra l'altra e ti 
conferiscono un senso di pace e introspezione. 

• Ogni miscela personale e risponderà alle tue frequenze 
e mirerà a ciò che desideri, questa è la tua scoperta e 
il tuo percorso. 

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Questa collezione è un trio di miscele di oli essenziali 
create per agire sinergicamente come compagno 
aromatico del tuo percorso di autosviluppo e di scoperta. 
Questa collezione contiene tre miscele create per essere 
applicate topicamente. Daily Divine, I Am Blessed, e I Am 
Creative.

Le miscele di oli essenziali in questa collezione sono 
formulate per elevare la consapevolezza spirituale 
ed elevare il tuo io bloccando distrazioni e parole che 

potrebbero tenerti dallo scoprire il tuo vero io. Ogni olio 
essenziale porta note aromatiche diverse, come le note 
di un piano che quando si uniscono, creano un accordo 
aromatico. Mentre usi i tre oli presenti nella collezione, 
noterai come interagiscono l'uno con l'altro con mente, 
corpo e anima per creare un'energia armonica che andrà 
a lenire le tue emozioni.

Dimensioni Prodotto 3 ml  Prodotto N. 38479

DIVINE DESTINY  
COLLECTION



Per ulteriori informazioni, tra le avvertenze, fate riferimento a prodotti individuali, descrizione ed etichette. 

INGREDIENTI

Avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi e le membrane 
mucose. Se siete in stato interessante, se state allattando, prendendo medicine o se siete ammalati, siete pregati di 
consultare il vostro medico prima dell'uso. Non destinato ai bambini di età inferiore ai 6 anni senza prima avere consultato 
un medico.

 Infiammabile: Non usare vicino a fuoco, fonti di calore, non esporla a fiamme libere o scintille. Conservare a temperatura 
ambiente.

AVVERTENZE

PREPARAZIONE

DIVINE DESTINY COLLECTION

Prima settimana: Ogni giorno applica 1-2 gocce di Daily Divine 
dove desideri (polsi, nuca, chakra della corona, gola, cuore o lobi 
dell'orecchio). 

Seconda settimana: Metti 1−2 gocce di I Am Blessed nella stessa zona 
di Daily Divine e ripeti quotidianamente. Utilizza entrambe le miscele in 
questo modo per integrare le frequenze. Aspetta 30-60 secondi prima 
di applicare lo strato successivo. 

Terza settimana: Applica 1-2 gocce di I am Creative nella stessa zona 
dove le prime due miscele sono satte applicate e ripeti ogni giorno. 
Aspetta 30-60 secondi prima di applicare lo strato successivo.  Le 
prime due miscele vengono messe in risalto da I am Creative una 
sopra l'altra. Aspettare una settimana tra i vari strati è necessario per 
chi li usa per la prima volta.

 

CONSIGLI D'USO

Daily Divine: olio di radice di Vetiveria zizanoides* (Vetiver), 
olio di Jasminum officinale^^ (Gelsomino), olio di Juniperus 
osteosperma* (Ginepro), olio di Santalum album* (Legno 
di Sandalo), olio di ramo/foglia/legno di Abies Concolor* 
(Abete Bianco), olio di ramo/foglia/legno di Leptospermum 
Scoparium* (Manuka),  olio di foglia di Picea mariana* 
(Peccio Mariano), olio del legno di Bursera graveolens* 
(Palo santo) 

I Am Blessed: olio di Pogostemon cablin* (Patchouli), olio 
del fiore di Pelargonium graveolens* (Geranio), olio di 
foglia di Pinus Sylvestris* (Pino), estratto di fiore/foglia/
stelo di Solidago canadensis* (Solidago), olio del legno 
di Bursera graveolens* (Palo santo), olio di Jasminum 
officinale^^ (Gelsomino), caprilico/Trigliceride caprico, 
olio di foglia di Picea mariana* (Peccio Mariano), olio di 

legno di Cinnamomum camphora* (Canfora), olio del fiore 
di Tanacetum annuum* (tanaceto blu), olio di Boswellia 
carterii* (incenso)

I Am Creative: olio di Juniperus osteosperma* (Ginepro), 
olio di scorza di Citrus reticulata* (Mandarancio), olio di 
foglia di Eucalyptus radiata*, olio di foglia/nocciolo/radice 
di Cupressus sempervirens* (Cipresso), olio del fiore di 
Helichrysum italicum* (Elicriso), olio di Chamaecyparis 
obtusa* (Hinoki), olio di Cymbopogon flexuosus* (Erba 
Limona), olio di scorza di Citrus aurantium bergamia* 
(Bergamotto), olio di scorza di Citrus Paradisi* (pompelmo) 

*Olio essenziale puro al 100% 
^^Essenza pura al 100%


