
• Aroma floreale, dolce e stimolante 

• Promuove un ambiente di armonia spirituale 
e consapevolezza  

• Favorisce unità e compassione       

• Aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni 

• Promuove una pelle sana e luminosa 

• Contiene le componenti naturali di geraniolo, 
Santalolo, limonene e Alfa pinene

legno di sandalo, franchincenso sacro, lime, peccio 
mariano, menta verde, limone, gelsomino, rosa

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INGREDIENTI PRINCIPALI

• Applicare topicamente per creare un'atmosfera di 
calma ed equilibrio.

• Utilizzare come aggiunta alla nostra Feelings 
Collection per creare consapevolezza e unità con 
te stesso/a e gli altri.

• Aggiungere a Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex oppure olio di cocco e applicare per un 
massaggio nutriente ai piedi.

• Utilizzare ogni giorno per un profumo stimolante.

CONSIGLI D'USO

L'olio essenziale Higher Unity ha un aroma invitante e stimolante 
che aiuta a trovare l'equilibrio spirituale e l'unità con se stessi 
e gli altri.  È una miscela ricca che contiene gli oli di legno di 
sandalo, franchincenso sacro, lime, peccio mariano, menta 
verde, limone, gelsomino e rosa.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 36713

HIGHER UNITY



Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluite 1 gocce in 15 ml di Young Living 
V-6®.

INGREDIENTI

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. Evitare l'esposizione diretta 
alla luce solare o ai raggi UV per almeno 12 ore 
dopo l'applicazione del prodotto.

AVVERTENZEINDICAZIONI

HIGHER UNITY

Questa miscela lenitiva e nutriente è stata creata per 
promuovere unità e per unire noi amanti degli oli in un unico 
scopo e pensiero.  Higher Unity promuove un ambiente di 
consapevolezza e armonia spirituale.  Gli oli vengono coltivati e 
prodotti seguendo metodi sostenibili che sono conformi ai rigidi 
standard del nostro impegno di qualità Seed to Seal®.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

olio di legno di sandalo (Santalum Album)*, olio 
di scorza di lime (Citrus latifolia)*, olio di resina di 
franchincenso sacro (Boswellia sacra)*, estratto di 
foglia di menta verde (Mentha spicata)*, olio di foglia 
di peccio mariano (Picea mariana)*, olio di scorza di 
limone (Citrus Limon)*, olio di gelsomino (Jasminum 
officinale)*, olio del fiore di rosa (Rosa damascena*)   

Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Citrale**, Citronellolo**, Eugenolo**, Farnesolo**, 
Geraniolo**, Limonene**, Linalolo**.

*Olio essenziale puro al 100% 
^^Essenza pura al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali


