
• Apriti a nuove idee e opportunità per il futuro 

• Lascia che l'energia del suo aroma ti motivi con 
intenzioni positive 

• Può essere utilizzato per trasformare vecchi pensieri 
che ti bloccano e poter finalmente elevarti al di sopra 
di essi e raggiungere il vero proposito della tua vita  

• Ti apre a un'illuminazione spirituale

La nostra miscela Rise Above è stata ispirata dal fondatore 
D. Gary Young e dalla fondatrice e amministratrice 
delegata Mary Young e contiene oli essenziali specifici 
che ti aiuteranno a lasciar perdere il passato in modo da 
raggiungere il tuo vero e proprio obiettivo. 

Valor® può rafforzare il tuo spirito e incoraggiarti a 
superare le tue sfide personali. Frankincense, Cedarwood, 
e Cardamom possono favorire credenze che ti aiutino a 
raggiungere il tuo vero e proprio potenziale.  Dorado Azul 
contiene il costituente cineolo 1,8.  Bergamot, Lavender e 
Cardamom sono miscele equilibranti di oli essenziali che 
promuovono sensazioni di stabilità, chiarezza e spiritualità; 
ci aprono a nuovi modi di lasciar fluire l'energia universale 
che ci circonda. 

Le energie degli oli essenziali vanno oltre lo spettro della 
misura del profilo costitutivo. Ispirano l'apertura del cuore, 
della mente e dell'anima per poterci muovere dal passato 
al futuro. È il momento di elevarci al di sopra con intenzioni 
e con affermazioni vocali per poter applicare ciò che 
desideri. Metti in moto la tua realtà con delle parole e i 
pensieri creando un'armonia spirituale che verrà sentita 
da cuore e anima.  Rise Above ti permette di andare oltre 
i limiti che percepisci tu e di aprirti a un nuovo e brillante 
futuro. 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il nostro olio essenziale Rise Above è la miscela della 
Convention 2021 e contiene gli oli essenziali Valor®, 
Frankincense, Bergamot, Dorado Azul, Idaho Grand Fir, 
Cedarwood, Cardamom, Lavender e Rose, portandoti un 
aroma energetico che trasformerà il tuo modo di pensare. 

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 38311

RISE ABOVE



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

RISE ABOVE

• Usare topicamente mentre si ascolta una musica armonica 
per aiutare ad amplificare le frequenze dell'olio e migliorare 
l'illuminazione spirituale. 

• Applica una o due gocce ai piedi e fai tre respiri profondi; 
applica una o due gocce al cuore e fai tre respiri profondi, poi 
applica una o due gocce alla testa e fai tre respiri profondi. 

• Usa Rise Above a inizio giornata tenendo a mente di rimuovere 
schemi e pensieri vecchi e aprire invece il tuo cuore a nuove 
prospettive e opportunità. 

• Applicalo con Young Living V-6® per un massaggio lenitivo ai 
piedi e goditi il suo aroma stimolante.

• Usalo quotidianamente nella preghiera e meditazione, con 
l'obiettivo di concentrarti su un cammino con intenzioni chiare 
per la giornata che deve cominciare. 

CONSIGLI D'USO

olio del legno di Cedrus atlantica* (legno di cedro), 
olio di Abies grandis* (abete bianco), olio di Boswellia 
carterii* (incenso), olio di Lavandula angustifolia* 
(lavanda), olio di scorza di Citrus aurantium bergamia* 
(Bergamotto), olio di semi di Hyptis suaveolens* (dorado 
azul) , Trigliceride caprilico/caprico, olio di semi di 
Elettaria cardamomum* (cardamomo), olio di foglia di 
Picea mariana* (peccio mariano), olio del fiore di Rosa 
damascena* (rosa), olio del legno di Cinnamomum 
camphora* (canfora), olio del fiore di Tanacetum 
annuum* (tanaceto blu), olio del fiore di Pelargonium 
graveolens* (geranio) 

*Olio essenziale puro al 100%


