
Alza la voce per rompere il silenzio con One Voice. 
Creato in collaborazione con la Fondazione The D. Gary 
Young, Young Living Foundation per sostenere i suoi 
sforzi contro lo sfruttamento in tutto il mondo, questa 
miscela è un complesso bouquet di oli essenziali legnosi 
e floreali.  Questa esclusiva miscela di oli essenziali 
Young Living comprende il profumo stimolante di Highest 
Potential, l'aroma rinvigorente di Clarity, le note di Sacred 
Sandalwood, Sacred Frankincense ed Helichrysum, le note 
fresche e legnose di Idaho Grand Fir e Idaho Blue Spruce, 
l'aroma floreale di Ylang Ylang e Rose. Questi oli sono i 
preferiti dei co-fondatori di Young Living D. Gary Young, 
Mary Young e famiglia, selezionati attentamente per il loro 
significato simbolico e le loro proprietà aromatiche.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: La miscela Highest Potential ha un 
profumo stimolante, perfetto da usare per prefissarsi 
degli obiettivi, completare mansioni e lavorare per 
raggiungere il nostro più alto potenziale.

• Clarity: La miscela Clarity offre sentimenti di 
stabilità, chiarezza e spiritualità. Una miscela 
di basilico, rosmarino, menta piperita e altri oli 
essenziali per un aroma che invita a un senso di 
concentrazione e prontezza mentale, da usare 
topicamente.

• Sacred Sandalwood: L'olio di legno di sandalo è stato 
bramato per le sue proprietà benefiche alla pelle, 
per il suo aroma seducente e veniva usato durante le 
cerimonie spirituali. Supporta una pelle dall'aspetto 
sano quando viene applicato topicamente.

• Sacred Frankincense: Sacred Frankincense si crede 
venga ottenuto dalla varietà di resina portata dal 
Bambin Gesù alla nascita. Ha un aroma legnoso che 
stimola la meditazione e le pratiche spirituali. 

• Ylang Ylang: L'olio essenziale Ylang Ylang favorisce 
una pelle giovanile e dall'aspetto sano, con un aroma 
ideale per un ambiente romantico.

• Idaho Grand Fir: L'olio essenziale Idaho Grand Fir 
crea un'esperienza rinfrescante se applicato al petto 
e collo, lenisce la stanchezza se utilizzato per un 
massaggio e incrementa il collegamento spirituale 
quando viene usato durante la meditazione.

• Idaho Blue Spruce L'olio essenziale Idaho Blue 
Spruce lenisce i muscoli affaticati se usato per un 
massaggio rinfrescante e ha un aroma perfetto da 
usare nelle pratiche spirituali.

• Helichrysum: L'olio essenziale Helichrysum dà alla 
pelle un look più giovane, riducendo la pelle non 
omogenea quando viene applicata topicamente, 
rendendolo necessaria in ogni casa. 

• Rose: L'olio essenziale Rose ha un aroma molto 
forte che ti seduce con le sue note alte, creando un 
ambiente più pacifico e caldo a casa, per creare 
un'atmosfera romantica.

INGREDIENTI PRINCIPALI



• Applica topicamente per un aroma incoraggiante che 
aumenta l'autostima

• Applica a collo e cuore per un aroma che ti farà dire 
la verità 

• Usalo in giornata per un aroma che invita a dire la 
verità

• Usalo mentre lavori suoi tuoi obiettivi, affermazioni 
personali e mentre consideri che puoi usare la tua 
voce per fare la differenza nella tua vita e in quella 
degli altri

CONSIGLI D'USO

• Usalo mentre lavori sul potenziare tua voce interiore

• Con questa miscela, afferma la tua verità e usa la tua 
voce per aiutare coloro che sono nel bisogno

• Evoca un senso di fede, credo, autostima e coraggio

• Sostieni la Fondazione D. Gary Young, Young Living 
Foundation e i suoi sforzi per proteggere e aiutare i 
giovani 

• Bouquet complesso di oli essenziali legnosi e floreali

CARATTERISTICHE E BENEFICI

One Voice è la seconda miscela di una serie di oli creati in 
collaborazione con la Young Living Foundation. Come tale, una 
porzione dei proventi delle vendite di One Voice vengono donate alla 
Fondazione per terminare lo sfruttamento. I fondi verranno utilizzati 
per proteggere le persone vulnerabili dall'aver perso le loro libertà con 
il traffico di essere umani per aiutare i sopravvissuti a riprendere in 
mano la propria vita. L'etichetta di One Voice è stata creata da una 
sopravvissuta dal traffico di essere umano che partecipa a Hope for 
Justice Stepping Stones, un programma sponsorizzato dalla Young 
Living Foundation che offre ai sopravvissuti adolescenti le abilità di 
cui ha bisogno per vivere in maniera indipendente e crescere in futuro. 
Il design di questa etichetta celebra la trasformazione personale di 
coloro che hanno subito abusi come parte del processo rigenerante: 
la trasformazione della vittima in sopravvissuto; dal non avere voce 
all'avere una voce unificata di libertà.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ONE VOICE



Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluite 15 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 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.

AVVERTENZE

PREPARAZIONE

ONE VOICE

Olio del fiore di ylang ylang (Cananga odorata)*  
olio di Abies grandis* (abete americano) , olio di ramo/
foglia/legno Picea pungens* (Idaho Blue
spruce), olio di resina Boswellia sacra* (Sacred 
Frankincense), olio del legno di Callitris intratropica* 
(cipresso), olio di Santalum album* (legno di sandalo), 
olio di Ocimum basilicum* (Basilico), olio del fiore di 
Helichrysum italicum* (elicriso), olio del fiore di Cananga 
odorata* (Ylang ylang), olio di Jasminum officinale^^ 
(gelsomino), olio di semi di Elettaria cardamomum* 
(Cardamomo), olio del legno di Cedrus atlantica* (legno 
di cedro), olio della foglia di Rosmarinus officinalis* 
(rosmarino), olio del fiore di Pelargonium graveolens* 
(Geranio),  olio del fiore di Rosa damascena* (Rose), 
olio di Lavandula angustifolia* (lavanda), olio di Mentha 
piperita* (Peppermint), olio di Boswellia carterii* 
(incenso), olio del legno di Santalum paniculatum* 
(Royal Hawaiian Sandalwood^), olio di foglia di Picea 
mariana* (Northern Lights Black spruce),olio di ramo/
foglia/legno di Abies concolor* (abete del Colorado), 
olio di radice di Vetiveria zizanoides* (Vetiver), olio di 
semi di Coriandrum sativum* (Coriandolo), olio di 
foglia di Picea mariana* (Black spruce), olio di scorza 
di Citrus aurantium bergamia*, (Bergamotto) (senza 

Furocumarine), olio di corteccia di Cinnamomum
Zeylanicum* (cannella), olio del fiore di Artemisia 
pallens*, (Davana), olio di scorza di Citrus limon* 
(limone), olio di foglia di Citrus Hystrix* (kaffir lime), olio 
del fiore di  Anthemis nobilis* (Camomilla Romana)
olio di Cymbopogon martini* (Palmarosa), olio del fiore 
di Chamomilla recutita* (Matricaria), olio del fiore di 
Tanacetum Annuum* (tanaceto blu), olio di scorza di 
Citrus paradisi* (pompelmo), olio di scorza di Citrus 
reticulata* (mandarancio), estratto di foglia di Mentha 
spicata* (menta verde), olio di foglia di Ocotea quixos* 
(Ocotea) 

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

*Olio essenziale puro al 100% 
^^Essenza pura al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali
*Royal Hawaiian Sandalwood è un marchio registrato  
di Jawmin, LLC."


