
• Aroma stimolante e piacevole

• Aroma suggestivo che ti permette di accettare il 
passato e vivere il presente a pieno

• Ti aiuta a creare la versione migliore di te stesso

• Crea una sensazione di emancipazione e indipendenza

• Miscela inclusa nel Kit Feelings

• Olio essenziale Northern Lights Black Spruce 

• Olio essenziale Ylang Ylang

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INGREDIENTI PRINCIPALI

• Massaggia su spalle, collo e schiena per un aroma 
concentrato

• Da usare durante la meditazione o lo yoga per aiutarti 
a essere nel momento

• Applicare ai polsi mentre si scrive, per evitare 
distrazioni o fardelli emotivi

CONSIGLI D'USO

La nostra miscela Present Time ha un aroma piacevole e 
delicato che può creare un'atmosfera importante. Quando 
viene applicato topicamente, Present Time ti aiuta a 
concentrarti qui e ora, così puoi andare oltre al passato. 
Present Time è stato creato per aiutarti sul momento. 
L'aroma di questa miscela può aiutare a calmare e ridurre le 
preoccupazioni di ogni giorno e permettere di essere presenti 
adesso. Essere presenti nell'"adesso" è la chiave per progredire 
e proseguire, creando la versione migliore di te.  

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle sensibile, diluite con 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.

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

olio di mandorla dolce (Prunus amygdalus dulcis), olio del fiore di arancia amara (Citrus 
aurantium amara), olio di foglia di peccio mariano (Picea mariana)*, olio del fiore di Ylang ylang 
(Cananga odorata)* 

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

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

INGREDIENTI


