
• Ha un aroma dolce e stimolante

• Ispira determinazione e voglia di andare avanti nella 
vita

• Sostiene le pratiche energetiche/i chakra -  
della radice, del plesso solare e del cuore

Questa miscela rappresenta il lasciare il passato indietro 
per poter progredire con visione e fermento. Tante 
volte ci siamo trovati ad adeguarci alla mediocrità e a 
sacrificare il nostro potenziale e successo a causa della 
paura e del futuro. Questa miscela di olio di mandorla 
dolce, salvia sclarea, ylang ylang, Abete blu dell'Idaho, 
gelsomino, ginepro, incenso, arancia, cedro e loto bianco, 
ispira determinazione e uno spirito pioneristico che crea 
un'emozione forte per aiutarci a raggiungere il potenziale 
di ognuno di noi. Lo scopo di questa miscela è quello di 
assistere durante le transizioni della vita.

"Se non rischi, non vivi."  – D. Gary Young

Vivere al limite con tenacia e integrità, porta l'emozione 
della sfida e la gioia del successo.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

olio di mandorla dolce, oli essenziali di salvia sclarea, ylang 
ylang, Abete blu dell'Idaho, gelsomino, ginepro, incenso, 
arancia, cedro e loto bianco

INGREDIENTI PRINCIPALI

Into the Future è una miscela stimolante di oli essenziali 
formulata per offrire motivazione e miglioramento e 
simboleggia l'esperienza di lasciare il passato indietro e 
andare avanti in un ambiente di progressione e risultati. 

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 3369

INTO THE FUTURE



Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluire 10 gocce in 10 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 
malati, si prega di consultare il proprio 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

INTO THE FUTURE

• Portare questo profumo mostra voglia di progredire, con 
emozione e una visione ben chiara.

• Usalo per segnalare positività durante le transizioni della 
vita.

• Aggiungi 2-4 gocce (a seconda delle dimensioni della tua 
vasca) con sali di Epsom.

• Applica 1-3 gocce topicamente dietro le orecchie, sul 
cuore, sui polsi, dietro il collo e sulla base della spina 
dorsale, o dove preferisci.

CONSIGLI D'USO

Olio di Prunus amygdalus dulcis (mandorla dolce), 
olio di Salvia sclarea* (Salvia sclarea), olio del fiore di 
Cananga odorata* (Ylang ylang), olio del legno/ramo/
foglia di Abies concolor* (abete bianco), olio del legno/
ramo/foglia di Picea pungens* (abete blu dell'Idaho), 
olio di Jasminum officinale^^ (gelsomino), olio di 
Juniperus osteosperma* (ginepro), olio di Boswellia 
carterii* (incenso), estratto di scorza di Citrus sinensis* 
(arancia), olio della corteccia di Cedrus atlantica* 
(legno di cedro), estratto del fiore di Nymphaea lotus* 
(loto bianco)

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


