
• Olio essenziale Melissa - ispira delicatezza con il suo 
aroma calmo ed equilibrante

• Olio essenziale Juniper - eleva la consapevolezza 
spirituale

• Olio essenziale Myrrh:  ha un aroma caldo

• Abete nero Northern Lights - ispira riflessione e rilascia 
i pensieri

• Si sposa bene con gli oli Release, Harmony, Valor®, e Joy 

• Ispira ottimismo

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle sensibile, 
diluite 15 gocce in 10 ml di Young Living V-6®.

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.

AVVERTENZE

INDICAZIONI

• Applica 1-3 gocce topicamente per incoraggiare 
sentimenti di speranza, stabilità o una prospettiva 
positiva.

• Usare durante la preghiera o la meditazione.

• Applicare 1-3 gocce all'esterno dell'orecchio dopo aver 
ricevuto la Raindrop Technique®.

• Aggiungere alla vasca con sali di Epsom.

CONSIGLI D'USO

olio di Prunus amygdalus dulcis (mandorla dolce), olio 
di foglia di Melissa officinalis* (Melissa), olio di Juniperus 
osteosperma* (ginepro), olio di Commiphora myrrha* 
(mirra), olio di foglia di Picea mariana* (peccio mariano).

Potrebbe contenere: Citrale**, Citronellolo**, Geraniolo**, 
Limonene**, Linaloolo**

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

INGREDIENTI

Light of Hope è una miscela spirituale di Melissa, Juniper, Myrrh e Northern 
Lights Black Spruce che ti aiuta a ricollegarti con forza e stabilità verso il tuo 
futuro. La nostra miscela Light of Hope è stata creata per portare speranza 
durante tempi duri e momenti di transizione. La speranza (hope) è uno stato 
mentale basato sull'aspettativa di risultati positivi. L'influenza aromatica 
della miscela offre pace e sicurezza. Usa questa miscela quando desideri 
recuperare l'ottimismo per la speranza nel futuro.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 37122

LIGHT OF HOPE


