
• Incoraggia una prospettiva positiva sulla vita

• Apri il tuo cuore e mettiti al servizio degli altri 

• Stimola unità e legame con la comunità

• Ti aiuta a trovare il tuo centro e a collegarti con 
la tua spiritualità interiore durante la preghiera 
o la meditazione

CARATTERISTICHE E BENEFICI

PREPARAZIONE

Abbiamo creato One Heart per celebrare e sensibilizzare alla 
The D. Gary Young, Young Living Foundation. One Heart è stato 
formulato per creare una miscela unica ispirata all'amore che 
Gary aveva per la natura e nell'unire cuori e spiriti.  Valor® ispira 
forza; Northern Lights Black Spruce aiuta a creare un'atmosfera 
meditativa; e Ylang Ylang e Ocotea creano un aroma delicato, 
dolce e stimolante, caratterizzato dai toni agrumati. Usa One 
Heart per generare sentimenti positivi e per collegarti con te 
stesso e con altri.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 31088

ONE HEART

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.

AVVERTENZE

Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluite 2 gocce in 15 ml di Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.



olio di scorza di limone (Citrus limon)*, olio del fiore di ylang ylang (Cananga odorata)*, olio di foglia di peccio mariano 
(Picea mariana)*, olio di lime (Citrus aurantifolia)*, Trigliceride Caprilico/ Caprico, olio del fiore di camomilla romana 
(Anthemis nobilis)*, olio di gelsomino (Jasminum officinale)^^, olio di foglia di ocotea (Ocotea quixos)*, estratto di 
foglia di menta verde (Mentha spicata)*, olio del fiore di tanaceto blu (Tanacetum annum)*, olio del legno di canfora 
(Cinnamomum camphora)*, olio del fiore di geranio (Pelargonium graveolens)*, olio di franchincenso (Boswellia carterii)* 

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

^^essenza pura 
*olio essenziale puro al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali al 100%.

INGREDIENTI

ONE HEART

Creato per riunire le persone e aiutarle a sensibilizzarle sulla The 
D. Gary Young, Young Living Foundation, l'aroma rinfrescante di 
questa miscela equilibrante può incoraggiare uno sguardo sulla 
vita e la consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca. Questa 
miscela brevettata ti aiuterà a trovare il tuo centro e a collegarti con 
la tua spiritualità interiore. Prova ad usarlo durante la preghiera 
o la meditazione per collegarti con te stesso. La miscela brevettata 
One Heart contiene il 100% di oli essenziali puri provenienti da tutto 
il mondo, prodotti dal nostro impegno di qualità Seed to Seal®, 
tra cui Ylang Ylang e Valor® per instillare fiducia in se stessi, e anche 
Ocotea dall'Ecuador e Lemon e Lime per stimolare. Northern Lights 
Black Spruce e Spearmint contribuiscono a rinvigorire i sensi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

• Diffondilo in casa e goditi l'aroma calmante 
e stimolante.

• Applica o diffondi durante lo yoga o le tecniche 
di respirazione per collegarti spiritualmente.

• Usalo per aprire il tuo cuore per amare e servire coloro 
che si trovano attorno a te.

• Applicalo attorno al cuore la mattina per incoraggiare 
una visione vivace della tua giornata.

CONSIGLI D'USO


