
Gary’s Light è stato formulato per illuminare le nostre 
menti e ottenere più consapevolezza sulla verità e sul 
discernimento, in un momento in cui puoi aver avuto 
bisogno un po' di luce stimolante. Mary spiega che spesso 
ha pensato a nuove miscele basate su formule che Gary 
creava in casa, grazie alla loro vicinanza e al fatto che lei 
e Gary si capivano perfettamente, portava nuove miscele 
alla luce.

Alcuni degli oli sono stati usati per secoli e hanno una ricca 
storia, altri sono stati scoperti relativamente da poco, ma 
la combinazione degli oli ha un raggio affascinante di 
costituenti diversi che sostengono mente, anima e corpo. 
I profumi caldi di Cinnamon e Cistus, la ricchezza di 
Myrrh e Lemongrass, e le note stimolanti di Frankincense, 
Dorado Azul, Eucalyptus Radiata, e Hyssop promuovono 
un'esperienza rinvigorente e armonizzante. L'aroma è così 
liscio, elegante e perfettamente equilibrato che ti darà un 
senso di calma e di forza, per farti sentire protetto e allo 
stesso tempo riempire il cuore di gioia e pace.

Dimensioni Prodotto 5 ml Prodotto N. 36711

• Cinnamon Bark: Aroma caldo, detergente che 

contiene una componente naturale di cinnamaldeide

• Lemongrass: Aroma rinvigorente che contiene la 

componente naturale di geraniolo

• Myrrh: aroma stimolante, che ricorda terre lontane

• Eucalyptus Radiata: Aroma rinvigorente e rinfrescante 

che contiene la componente naturale di eucaliptolo

• Sacred Frankincense: Aroma balsamico che contiene 

la componente naturale di alfa-pinene 

•  Cisto: fragranza che ricorda il miele, con la 

componente naturale di alfa-pinene 

• Dorado Azul: aroma fresco che contiene la 

componente naturale di eucaliptolo

• Hyssop: aroma dolce che favorisce un senso di 

equilibrio e liberazione

• Petitgrain: aroma rinfrescante e stimolante che 

contiene la componente naturale di limonene

• Ha un aroma caldo, speziato e dolce 

• Rinfresca il tuo ambiente personale con un aroma 

detergente e ricco

• Ispira uno stile di vita salutare e benessere

• Contiene le componenti principali di cinnamaldeide, 

alfa-pinene, eucaliptolo e geraniolo

GARY’S LIGHT

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI



Gary’s Light, è esclusiva a Young Living, per la mente, il corpo 
e l'anima in un momento in cui il mondo ha bisogno di una luce 
stimolante.  Il Fondatore di Young Living, Gary Young, ha passato 
la sua vita a dedicarsi agli studi, alle scoperte e alla ricerca degli oli 
essenziali per creare delle miscele esclusive e uniche. Questa miscela 
riflette gli oli e le combinazioni che hanno catturato l'immaginazione 
di Gary per anni.

Riflettendo sulla passione di Gary, sulla sua eredità e l'impatto 
che ha avuto, Mary Young ha portato questa miscela in vita per 
condividere la sua eredità, con oli con una ricca storia e con l'uso 
che continua ancora oggi, così come gli altri che hanno composti 
specifici per determinate esigenze. Dopo la sua scomparsa, il 
ricco aroma di Gary’s Light, ti aiuterà a celebrare la sua eredità, 
adottando gli aromi che evocano speranza, per condividere la tua 
stessa luce con il mondo. 

INGREDIENTI 
 
olio di resina di Boswellia sacra* (franchincenso), olio di Cistus ladaniferus* (Cisto), 
olio di Cymbopogon flexuosus* (erba limone), olio di corteccia di Cinnamomum 
zeylanicum* (cannella), olio di Commiphora myrrha* (mirra), olio di semi di Hyptis 
suaveolens* (Dorado azul), olio di foglia di Eucalyptus radiata*, olio di foglia di 
Hyssopus officinalis* (issopo), olio di ramoscello/foglia di Citrus aurantium amara* 
(arancia amara).

Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, Cinnamil**,  Alcool 
cinnamico**, Citronellolo**, Cumarina**, Eugenolo**, Geraniolo**, Limonene**, 
Linalolo**.

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

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.

CONSIGLI D'USO  AVVERTENZE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

GARY’S LIGHT


