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9 788875 174088

14,90 €

9 788875 174095

19 €
NOVITÀ
FEBBRAIO

NOVITÀ
FEBBRAIO

9 788875 174002

25 €
NOVITÀ
MARZO

59,50 €
NOVITÀ
MARZO

PROSSIME USCITE

9 788875 174071

21 €
NOVITÀ
MARZO

9 788875 174064

19 €
NOVITÀ
MARZO



EIFIS, acronimo di European Institute For Inner Studies, inizia il suo percorso come 
editore nel mese di novembre del 2002, come progetto associato alla Scuola PHYL® 

Loretta Zanuccoli Yoga System, fondata da Loretta Zanuccoli nel 1994, con l’obiettivo 
di diffondere gli inestimabili insegnamenti ricevuti, studiati ed elaborati durante oltre 
40 anni da numerosi Maestri Spirituali, antichi e moderni. 

EIFIS Editore nasce quindi, dal desiderio di unire spiritualità, benessere fisico e 
mentale, psicologia, yoga e meditazione in una formula in grado di coinvolgere 
ed appassionare il pubblico occidentale. Il catalogo di EIFIS promuove la filosofia 
dell’Energia Vitale, proponendo temi presenti da migliaia di anni nella cultura 
orientale, ma con un approccio del tutto nuovo. Alla base di una vita di benessere 
ed Unione vi è la consapevolezza di essere ed essere circondati da energia, filosofia 
che condividiamo con i nostri autori, fra cui alcuni che insegnano nella Scuola, i 
quali  rimangono in contatto diretto con i lettori attraverso incontri, presentazioni 
e workshop, per diffondere le tecniche contenute nei libri e per offrire spazi di 
approfondimento.

I fondatori, Loretta Zanuccoli, Leonardo Cigolini Gulesu, Master Choa Kok Sui e 
Charlotte Anderson hanno fortemente creduto nella necessità di donare strumenti 
facili, tecniche efficaci, consigli utili per riportare più energia nella vita delle persone 
ed aiutarle a riscoprire che tutto ciò che succede, accade sempre per il bene di 
tutti e che ognuno di noi può contribuire alla realizzazione di un mondo migliore, 
acquisendo più consapevolezza, più energia e più amore, nella propria vita e nella vita 
degli altri. 

Dal 2017 le figlie di Loretta, Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu, continuano a 
diffondere il suo lavoro, con la stessa energia e intensità che sempre ha caratterizzato 
la madre.

“Ognuno può decidere di seguire la sua evoluzione  
al ritmo che ritiene più adatto a se stesso, ma sappiate che, sia che vi avviate  

con passo spedito, sia che crediate di restare fermi,  
l’umanità procede inevitabilmente verso l’evoluzione.”

_Loretta Zanuccoli

eifiseditore@EnergieEifis
@EnergieMag



9 788875 173807

10 €
NOVITÀ
AGOSTO

9 788875 173418

13,90 €
NOVITÀ
LUGLIO

ULTIME NOVITÀ 2022

ULTIME NOVITÀ 2022

9 788875 173814

21 €
NOVITÀ
SETTEMBRE

21 €
NOVITÀ
NOVEMBRE

21 € 21 €
NOVITÀ
NOVEMBRE

NOVITÀ
NOVEMBRE
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9 788875 173036

ELENA BENVENUTI
3 minuti al giorno

19 € 9788875173036

1

I PIÙ VENDUTI

9 788875 171940

9 788875 171872

9 788875 172664

ALICE AGNELLI
ALESSANDRO MADAMI
The Slow Life Diaries

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Lei

SILVIA BIANCO
Bye Bye voglia di dolce

29,50 €

25 €

19 €9788875171940

9788875171872

9788875172664

I 40 libri piú venduti

9 788875 172732

ALICE DELGROSSO
Diario di un’Aspirante 
Pollice Verde

22,50 € 9788875172732

3

5

2

CLARISSA BURT 
GARY M. KREBS
Ridefinisci  
la tua autostima
21 € 9788894714128

4

9 788875 172268

NICOLETTA CRIPPA
Aromaterapia 
Energetica

19 € 9788875172268

7

6

9 788875 171759

ANGELO MARRALI
Vasocottura

15 € 9788875171759

8
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EIFIS EDITORE

9 788875 172718

MICHELA MONTAGNER
Run Veg

21 € 9788875172718

10

9 788875 173173

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Essential

29,50 € 9788875173173

12

9 788875 171742

CASPER ANDRÉ LUGG
FJELD MARTIN IVAR HVEEM
Pasta Madre

25 € 9788875171742

14

9 788875 172039

SILVIA BIANCO
Incensi & Smudge

22,50 € 9788875172039

9

9 788875 170554

LORETTA ZANUCCOLI
Chakra

19 € 9788875170554

16

1708137888759
 

ISBN 978-8875170813
90000 >

PETER J. NORTON
MARTIN M. ANTONY
Sconfiggi l’ansia

25 € 9788875170813

11

9 788875 173418

SILVIA BIANCO
I mudra delle emozioni

13,90 € 9788875173418

13

9 788875 171209

CARLA LENI
La Cucina della Capra

28,50 € 9788875171209

15
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1708517888759
 

ISBN 978-8875170851
90000 >

9 788875 171445

9 788875 171391

9 788875 171360

9 788875 171513

9 788875 172527

1707907888759
 

ISBN 978-8875170790
90000 >

MARIE LAFORÊT 
Formaggi Vegan

MANUEL MARCUCCIO
Uno Cookbook

PIER MARIO BIAVA
FRANCO CANESTRARI
INTHAVONG SOMCHAY
NADER BUTTO
Parlare al cancro

ALISON DAVIES
Scrivi la fiaba  
della tua vita

ROMINA COPPOLA
Rawlicious

GIANNI PASSARELLA
Spiriti Guida

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Lui

VERNON MAHABAL
Il codice segreto  
delle tue mani

15 €

28,50 €

26 €

19 €

25 €

19 €

25 €

19 €

9788875171063

9788875170851

9788875171445

9788875171391

9788875171360

9788875171513

9788875172527

9788875170790

17

19

21

23

18

20

22

24

I PIÙ VENDUTI



8 eifis.it  -  Scopri EIFIS, porta più energia nella tua vita.

I PIÙ VENDUTI

9 788875 171377

9 788875 171476

9 788875 171605

9 788875 171636

9 788875 172862

9 788875 171186

9 788875 171421

TIM BRAUN
Rivelazioni

SÉBASTIEN KARDINAL
La mia piccola  
bottega vegana

MARTA ANSALDO
MIMMA SANGIORGIO
Naturalmente Buono

GIANNI PASSARELLA
Amore incondizionato

RICHARD ROMAGNOLI
Ho imparato a ridere

NATASHA CORRET
VICKI EDGSON
Sano davvero

GARY QUINN
GIANNI PASSARELLA
Angeli

19 €

15 €

28,50 €

19 €

19 €

28,50 €

13,90 €

9788875171377

9788875171476

9788875171605

9788875171636

9788875172862

9788875171186

9788875171421

25

27

29

31

26

28

32

FABRIZIO BARTOLI
Vegan Man

25 € 9788875171025

30
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9 788875 171278

9 788875 171339

9 788875 172091

1703187888759
 

ISBN 978-8875170318
90000 >

1705477888759
 

ISBN 978-8875170547
90000 >

9 788875 171001

ALESSANDRA PORRO
Gravidanza naturale

MAURICE NICOLL
Commentari psicologici 
sull’insegnamento di 
Gurdjieff e Ouspensky - Vol. I

GIULIANA GHIANDELLI
Il manuale di Ayurveda

SHAKTI GAWAIN
GINA VUCCI
Il manuale delle relazioni

MARIO PINCHERLE
Il libro di abramo

GIULIANA GHIANDELLI
Lezioni di cabala

LORETTA ZANUCCOLI
Ispirazioni

19 €

22 €

21 €

19 €

23 €

28 €

15,90 €

9788875171278

9788875171339

9788875172091

9788875171216

9788875170318

9788875170547

9788875171001

33

37

39

34

36

38

40

MARIO PINCHERLE
Il segreto di Rol

24,50 € 9788875170226

35

I PIÙ VENDUTI
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Rinomata guru dell’aiutare se stessi, 
speaker motivazionale, imprenditrice, 
modella, attrice pluripremiata, 
personaggio radiofonico e produttrice 
televisiva. Nominata Dama dell’Ordine 
Reale della Capadocia. È CEO di In 
the Limelight Media, una piattaforma 
multimediale contenente televisione, 
podcast, e una rivista digitale dedicata ad 
educare, intrattenere e fare empowerment 
delle donne; una comunità di donne 
che credono fortemente nel potere del 
sostenersi a vicenda, prendendosi cura, 
condividendo, guidando e facendosi 
reciprocamente da mentori.
Clarissa ha iniziato la sua carriera come 
modella per l’Agenzia Wilhelmina a New 
York City, ha sfilato a Milano e sulle più 
importanti passerelle del mondo, tra le 
quali Parigi, New York e Tokyo. 

www.clarissaburt.com 
FB: ClarissaBurtOfficial 
IG: clarissaburt

Clarissa Burt

Ridefinisci la tua Autostima
Il piano d’azione perfetto per diventare la persona 
sicura di sé che sei destinata ad essere 
In questo libro rivelatore Clarissa Burt, top model, attrice pluripremiata 
e oratrice di fama internazionale, offre consigli concreti alle donne 
per aiutarle ad esprimere la fiducia in loro stesse in ogni aspetto della 
loro vita: relazioni, famiglia, amicizie, carriere e impegno quotidiano. 
Condividendo il suo mix unico di conoscenza, attitudine e umorismo, 
Clarissa guida le lettrici attraverso un programma graduale per donne 
di ogni età e provenienza. La ridefinizione proposta dalla Burt, ricca 
di suggerimenti, studi di casi e dichiarazioni, non è né complicata né 
impegnativa, sebbene crei forza mentale, tenacia e resilienza, qualità 
necessarie per una maggiore autostima e 
benessere generale.
ISBN 978-8894714128 
21 €  pag. 288

CLARISSA BURT
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Clarissa Burt ELENA CARRERA 

Crescita Interiore  
dalla A alla Z
Il tuo alfabeto olistico fra scienza e spiritualità
CRESCITA INTERIORE dalla A alla Z è un vero e proprio 
dizionario olistico con definizioni, metodi, teorie, pratiche e 
approcci utili al cammino di ricerca ed esplorazione di sè, un 
vero ponte fra scienza e spiritualità per tutte quelle persone 
che si fanno spesso domande, si vogliono mettere in gioco e 
sono desiderose di crescere interiormente. I 220 lemmi (ma se 
contiamo anche quelli descritti all’interno dei singoli vocaboli 
diventano quasi 300) possono trasformarsi in altrettanti 
mattoncini per costruire una diversa prospettiva di analisi e 
interpretazione dell’evoluzione umana integrale. Rompendo 
vecchi schemi e scoprendo che, a 
volte, due più due può fare cinque.
ISBN 978-8875173807 
10 €  pag. 240

CRISTINA CAPELLI 

HappyFood
Ricette ricche di energia e vitalità per tutta la 
famiglia “a due e quattro zampe” 
La natura parla il linguaggio delle stagioni, della varietà del 
cibo vivo e vitale, colorato e verdeggiante di linfa. Coltivarlo 
è semplice e cucinarlo con sapere rafforza la nostra energia 
vitale, allungando la nostra vita. In cucina pochi ingredienti, 
zero spreco, salute a profusione e tanto amore gioioso. Solo 
così ogni pasto è una festa condivisa, anzi un Happyfood. 
Questo libro non è solo una dichiarazione d’amore all’arte 
culinaria, ma anche alla vita. Le ricette di HappyFood, 
preparate con cura e amore e pensate per tutta la famiglia “a 
due e quattro zampe”, trasmettono un forte sentimento per 
la vita. Mangiare è un atto di passaggio dal mondo esterno a 
quello interiore; rende nostro ciò che ci è estraneo, proprio 
come sempre fa l’amore. 
ISBN 978-8894714166 
21 €  pag. 256

9 788875 173807
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AMELIA KINKADE

Natura Indomita
Impariamo ad ascoltare la voce degli animali selvaggi  

Con Natura Indomita la rinomata esperta di 
comunicazione interspecie, Amelia Kinkade 
ci regala quello di cui abbiamo bisogno per 
riconnetterci in maniera profonda e personale 
con l’affascinante e misterioso regno animale, 
in modo da rendere nuovamente selvaggi e 
indomiti anche i nostri cuori. È chiaro non solo 
quanto il regno animale abbia bisogno di noi, 
ma anche quanto sia necessario per noi umani 
vederlo prosperare e dare ad esso la possibilità 
di fare esperienza autentica di una umanità 
che non sia solo 
dominatrice.
ISBN 978-8894714104  
21 €  pag. 384

AMELIA KINKADE

Parlare con gli animali
e ricevere risposte
Parlare con gli animali è possibile e Amelia 
Kinkade vi mostrerà come. In questo libro, 
condivide il suo programma pratico che ha 
aiutato centinaia di clienti ad imparare a 
comunicare con i loro animali domestici. Le 
sue storie toccanti vi spingeranno a guardare 
in modo diverso i vostri compagni animali. 
Grazie all’utilizzo di meditazioni guidate ed 
esercizi, si può imparare a condividere i ricordi, 
diagnosticare la malattia, ritrovare un animale 
scomparso e accettare le rispettive differenze.
ISBN 978-8875170943  
21 €  pag. 336

9 788875 170943

AMELIA KINKADE

AMELIA KINKADE
È una star del cinema americano che ha dedicato la sua vita al benessere degli 
animali. Poco dopo il suo ruolo da protagonista ne “La notte dei demoni”, Amelia ha 
scoperto la sua sorprendente capacità di entrare nelle menti degli animali. Rinomata 
a livello internazionale come comunicatrice con gli animali, autrice e speaker, nei suoi 
libri spiega alle persone come imparare a comunicare con gli animali. I clienti di Amelia 
sono star del rock come Pink, Duffy e Sophie B. Hawkins, star del cinema come 
Demi Moore, Ashton Kutcher, Shirley MacLaine e Amy Smart, star della televisione 
come Barbara Walters, Leeza Gibbons, Kelsey Grammer; superstar letterarie come il 
dottor Bernie Siegel, Arielle Ford, Lynn Andrews e Alan Cohen, la Regina Elisabetta e il 
Principe Carlo, e persino astronauti come il Dr. Edgar Mitchell. Collabora con diverse 
associazioni e organizzazioni per i diritti degli animali in tutto il mondo. 
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ANIMAL LOVERS

SHARON GANNON  

Gatti e Cani,  
anche loro sono persone
Scegliamo per loro uno stile di vita  
più sano e compassionevole
Finalmente in Italia un testo che propone uno sguardo sulle 
attitudini crudeli e insensibili che hanno portato al diffondersi 
dell’utilizzo di “cibo spazzatura” anche per l’alimentazione dei 
nostri amici animali. Propone inoltre alternative per portare 
benessere e salute nella vita dei nostri amici, facilmente 
introducibili nella vita di tutti i giorni.
ISBN 978-8875170899   
13,90 €  pag. 112

GIANNI PASSARELLA  

Amore Incondizionato
Gli animali nostri compagni di viaggio  
nel disegno di Dio 
Questo libro ti mostrerà la bellezza degli animali all’interno 
del grande progetto dell’Universo, secondo la verità 
testimoniata sia nei racconti biblici sia nella cultura araba 
e orientale. Conoscerai la simbologia di cui sono portatori: 
un messaggio di insegnamento per la nostra vita. Gli 
animali, infatti, vanno contemplati, interrogati e ascoltati. 
Si riveleranno preziosi collaboratori del tuo equilibrio 
spirituale, capaci di far maturare in te un amore cosmico. 
ISBN 978-8875171636   
19 €  pag. 176

9 788875 171636

1708997888759
 

ISBN 978-8875170899
90000 >



SCUOLA PHYL® PRANIC HEAL YOUR LIFELORETTA ZANUCCOLI

Cuore, Anima e fondatrice di EIFIS 
Editore, Energie Magazine e della 
Scuola PHYL®. Inizia il percorso 
formativo nel 1970 con l’Astrologia, la 
Radiestesia e la Radionica. Studia poi 
Pranoterapia con Dzuna Davidasvili, la 
Camera Kirlian e le discipline orientali. 
Nel 1992 conosce Master Choa Kok 
Sui, ne diviene allieva e riceve da lui 
l’incarico di diffondere gli insegnamenti, 
fonda l’Associazione Pranic Healing, 
cura la pubblicazione in Italiano dei 
libri del Maestro e organizza seminari 
con l’Inst. for Innner Studies di Manila, 
apre 7 centri di Pranic Healing e forma 
decine di istruttori. Nel 2002 fonda, 
assieme al marito e a Master Choa Kok 
Sui, EIFIS Editore. Nel 2010 fonda la  
scuola PHYL® (Pranic Heal Your Life), 
per proseguire la sua opera di diffusione 
degli inestimabili insegnamenti ricevuti, 
studiati ed elaborati durante oltre 
40 anni di esperienza e conoscenza 
di Maestri Spirituali. Si è occupata 
personalmente del sostegno di enti ed 
associazioni filantropiche in Italia ed 
all’estero. Dal 2017 le figlie portano 
avanti il suo lavoro.

Loretta  
Zanuccoli

Chakra
Manuale pratico per conoscere e potenziare  
i 12 Chakra principali
I Chakra sono centri di energia, controllano ed inviano energia 
agli organi vitali del corpo fisico. L’autrice ci propone un pratico 
manuale per la scoperta dei Chakra, arricchito con tante note 
ed immagini per meglio comprenderne il funzionamento e le 
tecniche per risvegliarne il potere 
di guarigione.
ISBN 978-8875170554 
19 €    pag. 160 1705547888759

 

ISBN 978-8875170554
90000 >



ARGOMENTO
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SCUOLA PHYL® PRANIC HEAL YOUR LIFE

Loretta  
Zanuccoli

OPERATORI CERTIFICATI PHYL®

PHYL® 
l’Energia che Cura
gli animali, la Natura e te stesso 
Il potere dell’Energia Vitale a tua disposizione.
38 casi risolti da Operatori Certificati PHYL®.
L’Energia Vitale (Prana) è senza dubbio 
la risposta giusta in qualsiasi situazione, 
il cammino diretto al benessere e alla 
salute. In questo libro, i numerosi casi 
presentati fungono da guida nel mondo dei 
trattamenti energetici e della conoscenza 
di come l’Energia sia un concetto sempre 
più tangibile nella vita di tutti, perchè offre 
consapevolezza, guarigione e comprensione. 
Accompagnati da commenti di professionisiti 
di grande prestigio, la lettura di queste pagine 
intessute di storie vere vi lascerà senza parole.
Una testimonianza utile per tutti gli 
operatori olistici.
ISBN 978-8875173210 
21 €    pag. 296

LORETTA ZANUCCOLI

Yoga e Mantra
Sacri suoni  
di potere per riportare 
energie nella tua vita

Quante volte siamo 
rimasti affascinati 
nell’ascolto di un Mantra 
senza però capirne il reale 
significato? O magari 
vorremmo conoscere 

l’effetto che questi Suoni Sacri hanno su di noi e 
sulla nostra vita? In questo libro, impareremo a 
conoscere il significato dei Mantra ed ial loro effetto 
sul nostro corpo fisico, energetico ed emozionale. 
Una guida per scegliere consapevolmente il Mantra 
che saprà riempire di Energia la nostra vita! 
ISBN 978-8875170912   
11,90 €    pag. 112

LORETTA ZANUCCOLI

Ispirazioni
Parole di Loto,  
Messaggi di Ispirazione 
per l’Anima

Un testo nuovo e 
originale, un libro 
da meditazione e 
ispirazione.  
Frasi che sapranno 
sprigionare nella 

vostra vita Energia positiva, sapranno condurvi 
all’interno di voi stessi, calmando la mente e 
dissipando lo stress. Un percorso settimanale, 
che vi accompagnerà durante l’anno verso una 
trasformazione del corpo, della mente, delle 
emozioni e dell’Anima.
ISBN 978-8875171001   
15,90 €    pag. 128

9 788875 173210

1709127888759
 

ISBN 978-8875170912
90000 >
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Mamma, psicologa, psicanalista, 
giornalista, direttore di EIFIS Editore, 
caporedattore di Energie Magazine, 
formatrice e autrice. Discepola diretta 
di Master Choa Kok Sui, amante 
ed esperta di filosofie orientali e 
meditazione. Da anni si occupa 
di tematiche legate allo sviluppo 
individuale e di coppia grazie ad un 
approccio che integra corpo, mente 
e spirito; è docente della Scuola di 
Formazione PHYL® - Loretta Zanuccoli 
Yoga System. È autrice del libro 3 
minuti al giorno, delle meditazioni 
guidate MindClearing, Meditazione 
Energizzante, Perdono e Meditazioni di 
Autoguarigione, dei libri per bambini Il 
Vento della Pace e Dada e il giardino 
delle sorprese, ha inoltre inciso il Vajra 
Guru Mantra. È autrice del Podcast 
Meditazione Express.

segui Elena su
elenabenvenuti.it

Linkedin: Elena Benvenuti
IG: Elena_benvenuti_eifis
Podcast: Meditazione Express  
(on Itunes)
TikTok: @elenaeifis 

Elena 
Benvenuti

ELENA BENVENUTI
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Elena 
Benvenuti

Meditazioni digitali

MEDITAZIONE EXPRESS

ELENA BENVENUTI

3 minuti al giorno
Migliora la tua vita con la meditazione 
Questo quaderno di Meditazione si pone come 
strumento pratico ed efficace per chi già medita o per 
tutti i principianti che vogliono iniziare nel giusto modo! 
Sono presentati diversi metodi ed esercizi per meditare 
e per ritrovare in breve tempo benessere interiore e 
calma che vi aiuteranno a sconfiggere lo stress e l’ansia 
della vita quotidiana. La meditazione si pone come 
valido strumento sia per gli adulti che gli adolescenti per 
affrontare con più calma e lucidità mentale periodi di 
intenso lavoro, stress, problematiche relazionali e familiari 
o anche solo come buona 
abitudine.
ISBN 978-8875173036 
19 €  pag. 168

“Se avevate pensato che la meditazione  
fosse una pratica affine solo a guru e 
monaci tibetani... vi siete sbagliati!  

Scoprite come la meditazione  
è entrata nella vita di tante persone  

che non l’hanno più lasciata!”

9 788875 173036

Entra e scegli la Meditazione più adatta a te!  
Scansiona il QR code della meditazione scelta, metti le cuffie e dedicati un buon 
tempo di self care! 
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ELISA BONANDINI

Tra le più affermate image consultants nella capitale 
della moda Italiana, Milano, Elisa Bonandini è una 
beauty & style expert specializzata nello styling del 
viso e nell’armocromia. L’istituto d’arte e una laurea 
in architettura sono il solido background della sua 
visione nella ricerca di bellezza, armonia e stile.  
È contributor per magazine femminili italiani, guest 
speaker e docente nei settori moda, cosmesi, make-
up e ottica. Il suo approccio aperto e rispettoso, 
che affronta la complessità della psicologia e delle 
percezioni dell’immagine, sempre in modo semplice, 
fresco e gioioso, influenza e ispira, da 10 anni a 
questa parte, chiunque operi nel settore del beauty 
e della consulenza di immagine. Smart Beauty 
Lei (2018) è alla sua terza ristampa ed è ormai un 
testo di riferimento per chi desidera approcciare la 
professione di consulente di immagine. Smart Beauty 
versione Lui (2020) dedicato esclusivamente allo 
stile maschile e il nuovo Smart Beauty Stile (2023), 
dedicato a entrambi, completano la collana. .

Elisa Bonandini

ELISA BONANDINI

Smart Beauty Stile
Una guida concreta per affermare  
il tuo stile personale
In questo libro, continuazione dei due precedenti Smart Beauty 
Lei e Lui, l’autrice spiega in modo approfondito, semplice e pratico 
le percezioni che si danno attraverso la propria immagine, per 
saperla gestire al meglio secondo i propri personali obiettivi. 
Il testo è ricco di riferimenti storici e immagini esplicative dei 
concetti spiegati. Mentre con i primi 2 volumi l’obiettivo è stato 
rendere consapevoli le persone delle loro caratteristiche fisiche e 
come trattarle/armonizzarle attraverso il proprio look, in questo 
volume si insegna ad esprimersi in modo unico e crearsi un 
proprio stile personale.
ISBN 978-8875174002 
25  €  pag. 304 9 788875 174002

segui Elisa su
www.elisabonandini-imageconsulting.com
Facebook:  
Elisa Bonandini Image Consulting
Instagram: elisab_imageandco
TikTok: Elisa Bonandini
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NATURAL BEAUTY

ELISA BONANDINI

Smart 
Beauty Lei
Ridisegna la tua 
immagine 
L’esperta di immagine 
Elisa Bonandini guida 
la lettrice lungo un 
percorso di autoanalisi 
e re-design del proprio 
corpo. Tecniche e consigli 

pratici sviluppati in anni di esperienza aiuteranno a 
migliorare in modo non invasivo l’estetica di viso e 
corpo. Bellezza “smart”, ovvero diventare consapevoli 
dell’energia delle proprie linee e forme, dei propri 
colori naturali. Scoprirai il potere dei colori, delle 
forme e delle linee, imparando a scegliere quelli 
più adatti in base alla propria tipologia di viso, 
corpo, caratteristiche 
cromatiche e stile.
ISBN 978-8875171872 
25 €  pag. 312

ELISA BONANDINI

Smart 
Beauty Lui
Una guida pratica 
per scoprire il tuo 
autentico stile 

Questa è una guida di 
stile pratica per uomini 
che vogliono rendersi 
consapevoli del proprio 
potenziale di immagine 

e sono determinati nel voler elevare il proprio stile 
personale. L’autrice guida il lettore in un percorso 
che sfrutta le tecniche di consulenza di immagine, 
spiegate in modo semplice ed efficace. 
Non si approfondisce solo il vestire ma tutti gli 
elementi dell’immagine: lo studio del viso e 
delle sue caratteristiche, la tipologia cromatica, il 
grooming, le forme  
del corpo.  
ISBN 978-8875172527 
25 €  pag. 256

Elisa Bonandini

9 788875 171872 9 788875 172527

9 788875 173173

ELISA BONANDINI

Cofanetto 
Smart 
Beauty
3 manuali pratici per 
scoprire e affermare Il 
tuo autentico stile 

Il cofanetto contiene:
Smart Beauty Lei
Smart Beauty Lui
Smart Beauty Stile

Un’idea regalo perfetta, per uomini e donne, ideale 
anche per i professionisti dell’immagine come 
parrucchieri, make-up artist, stylist, ottici e consulenti 
di immagine, grazie ad un livello di informazioni sempre 
tecnico e approfondito. Tre manuali che trattano 
l’immagine personale a 360° con contenuti diversi e 
targettizzati in ciascun 
volume.   
ISBN 978-8875174101 
59,50 € 

ELISA BONANDINI

Smart Beauty 
Essential
Edizione speciale con 
contenuti extra.  
Una guida pratica, per 
lei e per lui, alla  
scoperta del proprio 
potenziale di immagine 
Leggendo Smart Beauty 
Essential potrai renderti 

più consapevole di ciò che ti valorizza in base alle tue 
caratteristiche, raggiungendo un’armonia che tocca 
tutti gli elementi del tuo aspetto. La tua bellezza e il 
tuo stile non possono essere frutto di ripetizione di uno 
stereotipo o un ideale spesso irraggiungibile, ma della 
tua vera essenza e capacità di esprimerla attraverso un 
sapiente uso dei colori, delle linee e delle forme. In un 
solo volume il meglio di 
Smart Beauty lei Smart 
Beauty lui.
ISBN 978-8875173173 
29,50 €  pag. 304



20 eifis.it  -  Scopri EIFIS, porta più energia nella tua vita.

Autore internazionale di successo, conduttore 
televisivo, produttore e Life Coach intuitivo 
che lavora con le forze Angeliche.  
È il fondatore del Touchstone for Life 
Coaching Program© di Los Angeles.  
Condivide le sue valide visioni e conoscenze 
con un pubblico mondiale attraverso i suoi 
libri motivazionali, CD, apparizioni televisive 
e conferenze. Personaggi dello star system, 
atleti e dirigenti aziendali, hanno abbracciato 
i suoi insegnamenti. Tra i suoi clienti figurano 
vincitori di Oscar, Grammy e medaglie d’oro 
olimpiche. Organizza spesso ritiri e seminari 
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Giappone, in 
Svizzera, in Costa Rica, in Messico, in Olanda, 
in Irlanda e in Canada. Ha scritto per Vogue, 
Glamour, Gala, US Magazine, New York 
Times e ha partecipato a trasmissioni su Rai 
TV, NBC TV, BBC e Italia 1.  
È autore di diversi libri, tra cui Che gli Angeli 
siano con te, The Invocation, Vivere nella zona 
spirituale e La frequenza del Sì. Vive a Los 
Angeles, in California.

Gary Quinn

segui Gary su
www.garyquinn.tv
FB: ghquinn
IG: garyhquinn 

GARY QUINN
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MAKE A WISH

GARY QUINN

Business Guru
Crea il tuo percorso verso il 
successo, il benessere e la felicità
Un libro che cambierà completamente 
la tua visione del successo personale 
e professionale. Grazie a questo 
libro inizierai un percorso unico e 
personalissimo verso il successo 
personale e professionale. La 
consapevolezza di poterti convertire 
nel tuo infallibile Business Guru può 
trasformare completamente la tua vita. 
La semplicità dei consigli e della tecniche 
proposte da Gary Quinn ti permetterà 
di cambiare giorno per giorno le vecchie 
abitudini e craerne di nuove, molto 
più efficaci e predisposte al benessere 
economico e spirituale.
ISBN 978-8875173159 
19 €  pag. 192

GARY QUINN

31 giorni per il 
successo
Guida quotidiana per 
creare, cambiare ed 
arricchire la tua vita

Una guida chiara per far 
sì che la tua vita funzioni. 
Rinvigorisci la tua vita e 
raggiungi i tuoi obiettivi 

personali e professionali. Gary Quinn, noto life 
coach, offre ispirazione, motivazione e consigli 
pratici per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. 
Ogni giorno, un tema, una chiave di vita, un 
esercizio ed un’affermazione. Questo libro è una via 
semplice per aiutarti a ottenere fiducia in te stesso, 
identificare ciò in cui credi, guarire le tue emozioni 
e fornirti ispirazione. Cambiare la tua vita è più 
semplice di quanto credi! 
ISBN 978-8875171544  
13,90 €  pag. 144

GIANNI PASSARELLA 
GARY QUINN

Angeli: 
Ispirazioni 
quotidiane
Preghiere e pratiche per 
trasformare la vita e 
ritrovare il potere

Quando desideri 
realizzarti nella vita devi 

mettercela tutta, lavorare al massimo delle tue 
possibilità. Per riuscire nell’intento cosa devi fare? 
Devi avere fiducia in te e amore per te stesso, 
credere a ciò che fai e avere fede che quello che 
speri accada veramente. Dietro il raggiungimento 
dei traguardi c’è il tuo impegno, ma anche l’aiuto 
degli Angeli, i quali desiderano collaborare alla 
creazione del tuo successo. 
ISBN 978-8875171421  
13,90 €  pag. 128

Gary Quinn

9 788875 171544

9 788875 171421
9 788875 173159
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TIM BRAUN

Messaggi 
d’Amore 
dall’Aldilà
Esperienze di un 
medium, ambasciatore 
di guarigione dal 
mondo degli spiritii

I messaggi e le 
comunicazioni dall’aldilà ci 
arrivano per insegnarci una 

cosa ben precisa – l’amore. I messaggi raccolti in questo 
libro sono pieni di compassione, tenerezza e fiducia. Un 
semplice messaggio da una persona amata, sia sotto 
forma di trasmissione diretta dall’aldilà che di piacevole 
ricordo, è in grado di guarire il nostro dolore. Il medium, 
ambasciatore di guarigione dal mondo degli spiriti, aiuta le 
persone a percorrere il sentiero che le spinge ad uscire dal 
dolore e guarire.
ISBN 978-8875174095  
19 €  pag. 192

TIM BRAUN

Rivelazioni
Messaggi di un 
medium dal Mondo 
degli Spiriti

Prefazione di  
James Van Praagh.

Un manuale pratico 
ricco di suggerimenti 
stimolanti per 
elaborare il lutto. 

Messaggi sorprendenti, dal Mondo degli Spiriti, 
fanno di questo libro una lettura veramente bella 
e interessante.

“Rivelazioni, offre informazioni e risposte dal mondo 
degli spiriti, ci insegna a perdonare noi stessi, a 
guarire e ad essere guariti.”
Dr. Roy Martina, autore di Equilibrio Emozionale.

ISBN 978-8875171377  
19 €  pag. 224

9 788875 174095 9 788875 171377

Medium rinomato a livello internazionale, ha al 
suo attivo più di 20.000 consulenze in un arco di 
oltre vent’anni. Nato a Whittier, in California, è 
il più giovane di sei figli. Tiene da oltre vent’anni 
conferenze e sedute private, ed è apparso in show 
in tutto il mondo. Tim è stato consultato da 
celebrità di Hollywood, da atleti e leader aziendali 
internazionali. È stato ospite di centinaia di 
programmi televisivi e ha rilasciato interviste presso 
svariate radio e riviste internazionali.
Il desiderio di Tim è consolare coloro che stanno 
affrontando il lutto, portando loro conforto e sollievo 
attraverso i messaggi che riceve da parte degli Spiriti.  
La vita di moltissimi dei clienti di Tim è 
cambiata radicalmente, grazie anche alla speranza di 
continuare ad esistere dopo la morte nell’Aldilà, un 
luogo che descrive come un paradiso di pace e gioia. 

www.timbraun.net
FB: TimBraunMedium
IG: timbraunmedium

Tim Braun

TIM BRAUN
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KATYA GIANNINI

Il Profumo 
dell’Anima
Leggere la vibrazione 
Divina dell’Anima

Cos’è L’Anima?  
Il libero arbitrio come 
condiziona la nostra 
vita? Sono capace di 
riconoscere la mia 
lezione karmica?

E le convinzioni che sabotano la nostra quotidianità 
quanto bloccano la mia evoluzione? Cosa succede 
quando lascio la vita terrena? In queste pagine 
attraverso un dono speciale e particolare, il lettore 
sarà accompagnato in una lettura profonda 
dell’Anima, che permette di raccontare come si vive 
con la capacità di comprendere le paure, l’ansia, il 
dolore e l’amore delle 
persone. 
ISBN 978-8875171650  
19 €  pag. 280

DR. MADAN KATARIA

Lo spirito 
interiore 
della Risata
I 5 segreti della Risata 
terapeutica

“Quando ridi cambi 
e, quando tu cambi, 
tutto il mondo cambia 
con te.”
Questo libro è la 

testimonianza completa di un percorso con lo 
Yoga della Risata che ebbe inizio in India nel 
1995. Lo Yoga della Risata aiuta moltissime 
persone nel mondo, offrendo svariati benefici 
a livello fisico, mentale, emotivo e sociale, 
aiutando a realizzare cambiamenti duraturi negli 
atteggiamenti e nella 
percezione della vita. 
ISBN 978-8875171179  
19 €  pag. 288

GIANNI PASSARELLA

Spiriti Guida
Descritti sin dalle 
Sacre Scritture. 
Potenti nell’energia. 
A servizio del tuo 
successo

Un libro per scoprire 
in che modo gli 
spiriti ti guidano e 
ti aiutano. Partendo 

dagli antichi racconti che rivelano una dopo 
l’altra le loro funzioni angeliche, vedrai come 
esse si sono realizzate nelle storie di tante 
persone che l’autore ha incontrato. La lettura 
ti condurrà verso una più matura ed intima 
conoscenza degli angeli: chi sono, come sono, 
cosa fanno e in che modo si relazionano con te.
ISBN 978-8875171513  
19 €  pag. 216

9 788875 171179

9 788875 171513

9 788875 171650

ANGELS

CYNDI DALE

Chiedilo  
a Cyndi
Risposte straordinarie 
per conoscere il 
destino, trovare amore 
ed equilibrio nella 
nostra vita

Cyndi Dale ha fornito 
consulenze a più di 30.000 
persone, aiutandole a 
condurre una vita felice, 

di successo ed appagante. Nella sua vivace carriera 
Cyndi ha ascoltato centinaia di storie e offerto migliaia 
di risposte. In questo libro condivide storie personali e 
consigli pratici su come l’intuizione possa aiutarci in tutti 
gli ambiti della vita.  
Commovente e divertente, il libro offre suggerimenti e 
tecniche per sviluppare il 
proprio intuito. 
ISBN 978-8875170998  
19 €  pag. 192 1709987888759

 

ISBN 978-8875170998
90000 >
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LINDA GRAY

Famosa attrice di Hollywoood, rinomata regista 
ed ex Ambasciatrice per le Nazioni Unite. 
Nominata agli Emmy come migliore attrice per la sua 
interpretazione di Sue Ellen in Dallas. 
È comparsa in numerosi film per la televisione, nella serie 
Melrose Place e ha lavorato in molte produzioni teatrali di 
Broadway e del West End di Londra.

Linda Gray

La Strada per la Felicità
Ha sempre lavori in corso 

Per celebrare il suo settantacinquesimo 
compleanno, Linda Gray ha deciso di rivelare 
gli aspetti più intimi della sua vita. Nel suo 
libro ci racconta come abbia imparato ad 
amare ogni giorno e a trattare se stessa con la 
stessa gentilezza con cui tratta gli altri. Insieme 
alla saggezza, Linda ha collezionato molti 
consigli pratici per mantenere uno stile di vita 
sano, che condivide con noi nelle pagine di 
questo libro: come rinforzare e disintossicare 
il corpo, liberare la mente e elevare l’anima. Il 
suo messaggio: “Dona, ama e splendi, tesoro, 
splendi” riempirà tutti di ispirazione per 
vivere la vita appieno e non smettere mai di 
perseguire l’onestà e la gioia.
ISBN 978-8875171643  19 €  pag. 300 9 788875 171643
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MAINSTREAM

CHARLOTTE VERNIANI  

Ora che la nebbia  
non c’è più
La rivoluzionaria storia di libertà e conquiste 
individuali di una donna transgender
Per entrare in società come transgender, non ci si può concedere il lusso 
di perdere tempo o di farsi “deviare” la mente da persone o cose che 
saranno inevitabilmente nocive; gli insulti e le offese solo possono essere 
utili come stimolo e fonte d’ispirazione. Io sono la prova vivente che 
una transgender può vivere come una donna qualsiasi, come quella che 
passa sotto casa ogni mattina, una collega di lavoro, la fornaia, vostra 
madre o vostra sorella. Scrivo questo libro per raccontare la mia storia, 
fatta di quotidianità e piccole scelte che mi hanno portato a vivere come 
desideravo, serena, felice e realizzata. Un libro che descrive un amore per 
sempre, quello che ogni donna dovrebbe cullare dentro il proprio cuore 
per se stessa in ogni momento della sua 
vita, iniziando da questo preciso istante.
ISBN 978-8875174064 
19 €  pag. 192

MARCO FORLESI

Minacciare, 
umiliare, picchiare
Come liberarsi dai manipolatori di ogni specie 
Sempre più persone vivono sotto l’influenza schiacciante di 
qualcuno, una persona che si sente cosí forte da minacciare, 
umiliare e spesso anche picchiare. Sul lavoro o nella sfera privata 
è molto frecuente sentire ansia, paure, sensi di inadeguatezza 
ed insicurezza. Questo libro mette in luce la manipolazione 
mentale, il comportamento criminale e la condotta deviante, 
tutti temi di candente attualità, con l’obbiettivo di riconoscere 
e smascherare qualsiasi comportamento criminale. Analizzando 
le molte teorie sociologiche, biologiche e psicologiche ed 
utilizzando esempi concreti di cronaca, Marco Forlesi ci insegna 
a stare ben lontani dalle persone che minacciano, urlano, 
umiliano e/o picchiano e da tutti i manipolitari che ostentano il 
controllo della nostra vita. 
ISBN 978-8875174071 
21 €  pag. 352

9 788875 174064

9 788875 174071



RADHANATH SWAMI

LA FELICITÀ NON È 
UN’ACQUISIZIONE 

È UNA  
REALIZZAZIONE  

INTERIORE.

Radhanath Swami

Nato a Chicago nel 1950. A diciotto anni ha deciso 
di intraprendere un viaggio di ricerca spirituale nel 
mondo durante il quale ha conosciuto il sentiero 
dello yoga della devozione. Attualmente risiede 
presso l’ecovillaggio Govardhan, che lui stesso 
ha creato, viaggia in Asia, Europa ed America per 
insegnare la saggezza della devozione. Chiunque 
conosca Radhanath Swami testimonia la sua 
dedizione nel portare tutti più vicino a Dio. Allo 
stesso modo riconoscono la sua leggerezza 
d’animo, semplicità e senso dell’umorismo. 
I visitatori e gli amici sono inspirati dalla sua 
natura modesta e dalla sua naturale riluttanza nel 
prendersi il merito delle opere che lui stesso ha 

ispirato – sviluppare centri, distribuzioni di massa 
di cibo ai bambini indigenti, ospedali missionari, 
fattorie ecosostenibili, scuole, ashram e programmi 
di assistenza medica in caso di emergenze. 
“Sembra vedere la vita come un continuo flusso 
di grazia divina”, ha detto un ammiratore, “eppure 
non perde mai la sua umanità. La sua accessibilità 
lascia le persone con l’impressione che tutti, 
con un piccolo sforzo sincero, possono trovare 
il sentiero che conduce alla pace interiore e alla 
realizzazione di Dio.”

www.radhanathswami.it
www.ecovillage.org.in
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PERCORSI

RADHANATH SWAMI

Ritorno all’Anima
Esplorare il Sentiero della Bhakti
Una guida contemporanea all’antica 
Saggezza dello Yoga. Attesissimo 
seguito al bestseller “Ritorno a Casa”, il 
rinomato leader spirituale Radhanath 
Swami condivide aneddoti intimi 
scelti dai decenni di esperienza come 
guru del Bhakti Yoga che illustrano 
gli insegnamenti di base della filosofia 
antica. Con riferimenti illuminanti alle 
religioni e ideologie Occidentali,  
“Ritorno all’Anima” invita i lettori di 
qualsiasi provenienza a scoprire le 
semplici verità che ci uniscono tutti.
ISBN 978-8875173999 
21 €  pag. 304

RADHANATH SWAMI

Ritorno a Casa
Autobiografia di uno swami 
americano
In questa straordinaria memoria, Swami 
Radhanath tesse un variopinto arazzo 
fatto di avventura, misticismo e amore. 
I lettori seguiranno Richard Slavin 
dai sobborghi di Chicago alle grotte 
dell’Himalaya e come si trasformerà da 
giovane ricercatore a guida spirituale di 
fama internazionale. Un racconto intimo 
del cammino verso la consapevolezza 
di sé ed uno sguardo che penetra nel 
cuore delle tradizioni mistiche attraverso 
le sfide che devono affrontare tutte le 
anime sulla strada per l’armonia interiore 
e l’unione con il Divino.
ISBN 978-8875172251   
21 €  
pag. 416 + 16 a colori

9 788875 172251 9 788875 173999
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SOUL LIFE

RADHANATH SWAMI

Gocce  
di limone  
per la vita
Un energetico 
mosaico di immagini  
e frasi di ispirazione 
Un pronto soccorso 
per il Cuore, la Mente 
e l’Anima, da avere 

sempre a portata di mano! Un libro che diventa 
un’ispirazione giornaliera. Tante frasi evocative 
accompagnate da bellissime immagini, fanno 
di questo testo un ottimo compagno quando si 
ha voglia di dedicarsi ad una breve meditazione 
o anche quando si vuole aprire una pagina 
a caso e lasciarsi ispirare dalla frase scelta 
e dall’immagine 
associata.
ISBN 978-8875170875  
15,90 €  pag. 144

MATTHIEU RICARD

Verso 
un’Economia 
Gentile
Conversazioni su 
Altruismo e Compassione 
tra scienziati, economisti 
e il Dalai Lama

Un libro visionario che 
descrive i passi per una 

nuova economia e società. La saggezza del Dalai Lama: 
“Possiamo rendere la nostra società più altruista e gentile?” 
Per rispondere a questa domanda, il Dalai Lama “l’uomo 
più felice del mondo” ha riunito scienziati, economisti 
e politici che, in questo libro, ci parlano dei vantaggi 
dell’altruismo e della gentilezza per il nostro sistema 
economico sociale. Le recenti scoperte della psicologia e 
delle neuroscienze ci rendono ottimisti: l’essere umano 
non è per natura così 
egoista come pensiamo. 
ISBN 978-8875171704  
19 €  pag. 224

JOSHUA M. GREENE 

Uno Swami  
in Terra Straniera
Come Krishna arrivò in occidente 
La biografia di A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Nel 1965 un uomo di 70 anni, presto conosciuto come 
Prabhupada, partì dall’India verso l’America con qualche libro 
in borsa, qualche penny in tasca e un messaggio di amore 
nel cuore. Approdò a New York, al culmine del movimento 
rivoluzionario degli anni ‘60 e portò con sé un rinascimento 
culturale globale che condusse alla nascita dell’ISKON 
(International Society for Krishna Consciousness).  
Questa bellissima biografia spiega perché icone come George 
Harrison e Allen Ginsberg hanno inserito gli insegnamenti di 
Prabhupada nella loro vita e del perché milioni di persone al 
mondo hanno scelto di iniziare un percorso di Bhakti Yoga 
seguendo i suoi passi.
ISBN 978-8875171438   
26 €  pag. 416 9 788875 171438

9 788875 170875 9 788875 171704
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SOUL LIFE

B. ALAN WALLACE

Esplorare  
le profondità  
della mente
Vipasyana: indagine e 
osservazione sull’Essenza Vajra  
di Düdjom Lingpa
Testo fondamentale della tradizione 
Nyingma del Buddhismo Tibetano in 
cui l’autore espone una serie di pratiche 
molto avanzate per la coltivazione 
dell’indagine e dell’osservazione profonda, 
o vipaśyanā, sulla natura dell’esistenza nel 
suo complesso. Gli insegnamenti offerti da 
Düdjom Lingpa avvengono nella forma di 
un dialogo affascinante che ha luogo nello 
spazio della sua stessa mente: vari aspetti 
della sua mente pongono domande alla 
sua coscienza primordiale, che assume la 
forma archetipica del Maestro. Il dialogo 
che ne deriva esplora ogni fase del 
sentiero per la buddhità in questa vita, 
dai primi passi al risultato senza eguali del 
corpo arcobaleno, ovvero l’Illuminazione.
978-8875172053 
25 € 
pag. 352

B. ALAN WALLACE

Il Cuore 
della Grande 
Perfezione
Le visioni della Grande 
Perfezione di Düdjom 
Lingpa

Primo di una serie in 
tre volumi, presenta le 
traduzioni italiane di 

cinque insegnamenti visionari di Düdjom Lingpa 
sullo dzogchen, la Grande Perfezione, assieme a tre 
commentari essenziali dei suoi discepoli.  
Contenuti del testo: il Vajra affilato del tantra della 
consapevolezza cosciente, di Düdjom Lingpa; l’essenza 
del chiaro significato, di Pema Tashi; il Dharma sciocco 
di un idiota vestito di fango e piume, di Düdjom 
Lingpa; la visione illuminata di Samantabhadra, di 
Düdjom Lingpa. 
ISBN 978-8875172305  
25 €  pag. 368

YESHE TSOGYAL

Nato dal Fiore 
di Loto
La storia della vita di 
Padmasambhava

Tradotto per la prima 
volta in italiano. La 
vera storia, di come il 
Dharma fu piantato in 
Tibet, raccontata dalla 

Dakini Yeshe Tsogyal, consorte del grande Maestro 
Tantrico indiano Padmasambhava. Il testo tibetano 
originale fu nascosto nel IX secolo a Sanglingma 
(Tempio di Rame) in samye, e fu poi rivelato 
da Nyang Ral Nyima Oser solo nel XII secolo. 
Questo testo racconta la storia leggendaria di un 
personaggio Spirituale unico, contiene istruzioni 
che Padmasambhava lasciò a voce, per il bene delle 
generazioni future. 
ISBN 978-8875171414  
25 €  pag. 384 9 788875 171414

9 788875 172053

9 788875 172305
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ENERGIE

GABRIELE BIDIN 

Soul food
Deliziose ricette  
per l’Anima

Esiste una ricetta per la 
giornata perfetta, per la 
migliore versione possibile 
di ogni giorno che viviamo? 
Gabriele Bidin, in questo 
libro, ci insegna proprio a 
“cucinare” il cibo migliore 

per la nostra anima mentre ci guida verso quella 
sensazione di felicità fatta di tante sfumature di cui 
abbiamo proprio bisogno. Fra affermazioni, esercizi, 
meditazioni, bagni di sale, incensi, cristalli e mantra, 
l’autore ci propone vere e proprie ricette per la felicità 
quotidiana, facili da preparare e deliziose per assaporare 
il profumo del benessere ovunque siamo e in qualsiasi 
momento. Non ci resta quindi che apparecchiare la tavola 
e goderci il banchetto!
ISBN 978-8875173470  
19 €  pag. 208

NICOLETTA CRIPPA

Aromaterapia
Energetica
Gli oli essenziali per il 
riequilibrio energetico

Questa semplice guida aiuta 
il lettore a comprendere 
come uti l izzare gl i  Oli 
Essenziali  attraverso la 
tecnica dell’Aromaterapia 

tradizionale, unita a quella energetica del metodo PHYL® 
- Pranic Heal Your Life. Suddivisa per schede è adatta sia 
ad un pubblico che vuole conoscere questo mondo sia a 
chi lo conosce da tempo ma vuole approfondire la propria 
esperienza. La particolarità di questa guida, infatti, è quella 
di indicare le proprietà fisiche, emozionali, mentali ed 
energetiche di ogni singolo Olio Essenziale spiegando come 
può essere utilizzato per cambiare, rigenerare, riequilibrare 
l’energia dei corpi sottili.
ISBN 978-8875172268  
19 €  pag. 144

NICOLETTA CRIPPA 
ALESSANDRO MICHELETTI 

PACHAMAMA
Riconnettersi alle Energie  
della Madre Terra 
È possibile sentire l’energia di un albero, di 
un fiore, di un filo d’erba, di un frutto, di un 
ruscello o di un lago. È possibile imparare a 
sentire l’energia di qualsiasi essere vivente, 
ma anche di un cristallo, di una pietra 
o di un sasso. Questo libro ti aiuterà a 
comprendere, sentire ed apprezzare tutta 
l’Energia che ti circonda. La consapevolezza 
di poter “sentire l’energia” ti porterà a vivere 
in modo più intenso la connessione con la 
Madre Terra, fonte ancestrale e primaria 
di tutta l’energia. Un testo pieno di utili 
spiegazioni e indicazioni chiare per imparare 
a “sentire l’energia”.
Un manuale pratico e utilissimo, alla portata 
di tutti, per riconettarsi con Pachamama e 
riportare Energia nella nostra vita.
Testo fondamentale per tutti gli studenti 
della Scuola PHYL®.
ISBN 978-8875173135  
21 €  pag. 192

9 788875 173135
9 788875 172268

9 788875 173470
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LIGHT WATKINS 

Gioia infinita
Come meditare 
con successo senza 
nemmeno provarci

Light Watkins, prestigioso 
istruttore di meditazione 
americano, in questo libro 
originale e atipico fornisce 
gli strumenti per rendere 
facile la pratica meditativa 
quotidiana dissipando i 

falsi miti e i più grandi errori di comprensione della 
meditazione e condividendo consigli pratici con 
parole chiare e dirette che aiuteranno ad immergersi 
profondamente in questa antica disciplina. Risultato: 
un ‘te’ più felice e più sano, dentro e fuori.
Ideale soprattutto per coloro che pensano di non 
avere né il tempo né la pazienza per meditare. 
ISBN 978-8875173425  
19 €  pag. 256

NATURAL WELLNESS

BORIS BAZZANI

La Scienza  
del Pranayama
La tecnica, la filosofia, la scienza 
Il Pranayama, quarto stadio dello Yoga, 
è quell’antichissima scienza che studia 
il giusto utilizzo consapevole della 
respirazione per portare benessere al 
corpo, calmare la mente e aumentare 
l’energia. Un manuale pratico che muove 
dal Prana, elemento imprescindibile 
per lo studio del respiro, e scende nel 
dettaglio di numerose tecniche pratiche: 
da quelle più elementari adatte ai neofiti, 
fino a quelle più avanzate, perfette per gli 
insegnanti Yoga che vogliono inserire il 
Pranayama nella loro pratica quotidiana. 
Boris Bazzani, insegnante Yoga che da 25 
anni studia e diffonde l’importanza della 
scienza e dello studio dietro alle pratiche 
yogiche, ci accompagna alla scoperta 
dell’atto più importante e sacro del nostro 
corpo: la respirazione.
978-8875172763 
22,50 €  
pag. 288

ALESSANDRO MICHELETTI

Respiro  
per l’Anima
L’Energia del Pranayama 
al servizio del nostro 
benessere

Questo libro si pone un unico 
obiettivo: quello di fornire ai 
suoi lettori uno strumento di 
facile consultazione ed utilizzo 

che possa aiutarli nel comprendere i benefici della pratica 
del Pranayama unito agli effetti benefici sui corpi energetici. 
Verranno fornite molte informazioni sulla struttura eterica 
umana, dettate dalla conoscenza di un insegnante della Scuola 
PHYL®, con dettagliate spiegazioni su come si muovono le 
energie sottili attraverso i corpi eterici durante la pratica dei 
singoli esercizi. Sarà possibile comprendere come il Pranayama 
rinforza il corpo, calma le emozioni e ferma la mente con degli 
esercizi alla portata di tutti.
ISBN 978-8875172138  
19 €  pag. 152

9 788875 1727639 788875 173425

9 788875 172138
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HANDS POWER

VERNON MAHABAL

Il codice segreto delle tue mani
Manuale illustrato di chirologia
Questa originale ed accattivante guida vi porterà 
alla scoperta delle linee che solcano le vostre 
mani; per valutare talenti, abilità, psicologia, 
personalità emotiva, vita affettiva e lavorativa. 
L’autore, combinando l’antica chirologia 
occidentale astrologica con l’analisi della mano 
cinese ha realizzato questo interessantissimo 
volume, molto semplice da utilizzare, grazie anche 
alle tante illustrazioni, vi permetterà da subito di 
sperimentare le vostre capacità di “lettura della 
mano”. Il vostro futuro è a portata di mano!
ISBN 978-8875170790  19 €  pag. 80

SWAMI SARADANANDA

Mudra
Stimolano la salute, potenziano la 
pratica yoga e affinano le tecniche di 
meditazione  
Trasforma la tua vita con il potere dei Mudra, 
semplici ma altamente efficaci posizioni delle 
mani che favoriscono la buona salute e il 
benessere. Grazie alle istruzioni facili da seguire 
e alle foto dettagliate, è un’autorevole guida 
illustrata ai Mudra, ideale per esperti yogi e per 
neofiti. Potenziano la forza e vitalità interiori, 
alleviano stress, ansia e fatica, coltivano gioia, 
pace e creatività, aumentano concentrazione e 
chiarezza d’intenti, e molto di più!
ISBN 978-8875171483  
21 €  pag. 160

1707907888759
 

ISBN 978-8875170790
90000 >

9 788875 171483
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SILVIA BIANCO

I mudra delle emozioni
Semplici posizioni yoga delle mani per ritrovare 
l’equilibrio, la serenità e la vitalità

Grazie a questi semplici gesti delle mani, eseguibili 
in qualunque luogo, seduti, sdraiati, in piedi o 
camminando è possibile ricaricare velocemente 
le nostre riserve di energia, migliorare la qualità 
della nostra vita, prevenire e curare molte malattie, 
ma soprattutto ritrovare l’equilibrio interiore 
imparando a gestire correttamente le nostre 
emozioni. I mudra impegnano simultaneamente 
alcune zone del cervello e dell’anima esercitando 
un impatto preciso sulla nostra mente e sul 
nostro fisico con l’unico obbiettivo di migliorare 
il nostro benessere e ristabilire l`equilibrio 
dentro e fuori di noi.
ISBN 9788875173418  
13,90 €  pag. 112 9 788875 173418

LIFE

SILVIA BIANCO

Incensi & Smudge
Rendere magici gli ambienti in cui viviamo

Da migliaia di anni esistono rituali e cerimonie 
che hanno lo scopo di purificare gli ambienti 
dalle energie indesiderate. Con questo libro 
scoprirai che gli incensi, gli smudge, i cristalli e 
tanti altri oggetti affascinanti che attirano la tua 
attenzione possono diventare dei preziosi alleati 
per aiutarti a creare dei piccoli rituali di felicità 
quotidiana e vivere in ambienti dall’energia 
pulita per stare meglio. Imparerai a creare il 
tuo smudge stick e a usare questi strumenti a 
beneficio tuo e degli altri. 
ISBN 9788875172039  22,50 €  pag. 96

9 788875 172039
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LIFE

ALISON DAVIES

Scrivi la Fiaba 
della Tua Vita
Lo Storytelling per 
cambiare positivamente  
la tua vita

In questo libro pratico 
e stimolante, l’autrice 
ci insegna come usare 
le fiabe per ritrovare la 

fiducia, trovare l’amore, e scoprire la propria strada di 
mattoncini gialli. Dalla Bella Addormentata, simbolo 
di trasformazione, al Principe Azzurro “salvatore”, allo 
spaventoso lupo mutaforma di Cappuccetto Rosso, i 
personaggi di questi favolosi racconti sono depositati 
nel profondo della nostra immaginazione ed evocano 
sensazioni in tutti noi. Possiamo utilizzare le fiabe per 
accedere alla nostra natura primordiale e riscoprire 
il nostro potere interiore 
latente.
ISBN 978-8875171391  
19 €  pag. 176

MONIA MONTI

Rosa e Matilda
la felicità si costruisce insieme. 
Come ottenere più felicità 
attraverso la compassione  
e la gratitudine
Rosa, un gallo straordinario scambiato 
per una gallina, salvatosi dal macello vi 
avvicinerà in modo semplice e divertente 
a temi importanti come la compassione, 
l’amore e il rispetto per gli animali. 
Una metafora della vita che esorta a 
fare scelte per non rimanere ingabbiati 
in situazioni che creano infelicità. 
Insegna a coltivare pensieri positivi e un 
atteggiamento di fiducia per ottenere 
grandi risultati. Esorta a cambiare le 
abitudini per aprirsi a nuove opportunità. 
Sprona a definire i propri obiettivi per 
realizzare una vita di successo. Incoraggia 
a costruire relazioni sane e positive che 
aiutino a crescere.
978-8875172190  
19 €  pag. 160

SILVANA CITTERIO 
ROSSELLA CARDINALE

The Healing 
Home la casa 
che cura
7 passi per trasformare la 
casa e te stesso

Questo libro è frutto 
di esperienze personali 
e professionali, di 

un architetto e un counselor che, lavorando in 
sinergia, hanno potuto sperimentare e trasformare la 
consapevolezza di sé e il percorso di guarigione che la casa 
può offrire e hanno scelto di condividerlo, perché fosse di 
aiuto e supporto ad altri. Un percorso di consapevolezza 
e di autoguarigione attraverso la propria casa in 7 passi, 
durante i quali sarete guidati alla riscoperta di voi e della 
relazione di armonia con la 
vostra casa.
ISBN 9788875173241  
22,50 €  pag. 320

9 788875 172190
9 788875 173241

9 788875 171391
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LIFE

ALICE DELGROSSO

Diario di 
un’Aspirante 
Pollice Verde 

Crea, coltiva e cura la tua giungla felice
Dalla creatrice di “I Giardini di Ellis”, colei a 
cui tutti si rivolgono per sviluppare il pollice 
verde e per scoprire i segreti delle piante 
da appartamento, nasce questo libro che è 
al contempo manuale e diario perché per 
imparare a coltivare con successo le proprie 
piante da interno una buona conoscenza 
delle nozioni è fondamentale ma non 
sufficiente. Un’aspirante pollice verde ha 
certamente da imparare i nomi e le esigenze 
delle sue piante ma ancor prima la cura e 
l’ascolto. Un progressivo allenamento alla 
sensibilità, alla lentezza, all’osservazione dei 
piccoli segnali con cui le piante comunicano. 
È per questo che il manuale di giardinaggio si 
trasforma in un diario: perché la storia di un 
aspirante pollice verde può essere raccontata 
come un viaggio.
978-8875172732  
22,50 € 
pag. 304

FEDERICA CERON

Chiarezza
La bellezza interiore 
riscoperta tra i propri 
armadi

Clarity Cycle è un 
metodo di crescita 
personale, un viaggio 
nell’anima.
Cassetti, armadi, 
ripostigli sono spesso 

colmi di oggetti e accessori che non fanno più 
parte della nostra vita, anzi, ci soffocano. Questo 
libro ci racconta e ci insegna un percorso di 
alleggerimento non solo fisico ma anche mentale 
e spirituale. Pagina dopo pagina scopriamo 
suggerimenti, ispirazioni, esercizi per attuare 
quella che pare una semplice pulizia, ma è in 
realtà una nuova riscoperta di noi stessi e delle 
più profonde emozioni. 
ISBN 978-8875172756  
19 €  pag. 240

ALESSANDRA PEROTTI

Vision
Narra te stesso, scrivi il 
tuo futuro

Ognuno di noi ha una 
Visione di sé, della propria 
vita e di ciò che, giorno 
dopo giorno, voglia 
realizzare. Ma, il più delle 
volte, tutto questo rimane 
un sogno, un desiderio, 
una speranza. La Visione 

è oltre tutto questo. Siamo noi in continuo divenire, 
nella pienezza dell’autenticità personale, abitanti del 
posto che ci spetta nel mondo. In questo volume 
Alessandra Perotti ci conduce in un cammino di 
presa di coscienza della Visione attraverso l’uso della 
scrittura, strumento di eccellenza per acquisire sempre 
maggiore consapevolezza 
di noi stessi. 
ISBN 978-8875171933  
19 €  pag. 208 9 788875 171933

9 788875 172732

9 788875 172756
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RICHARD ROMAGNOLI

INTRODUZIONE RICHARD

Richard Romagnoli è il creatore del 
C.A.T.C.H. la tecnica emozionale 
praticata da migliaia di persone nel 
mondo e che permette di innalzare la 
soglia della propria felicità interiore.  
La sua storia è raccontata nel bestseller 
“Ho imparato a ridere” tradotto in 
diverse lingue. 

Autore di diversi libri sul benessere e la 
crescita personale come“WorkShock:  
la Felicità è una scelta”, “Essenze di 
felicità” e la trilogia di cd di meditazione 
e rilassamento “Rilassati, Respira, 
Ridi”. È Life Coach di numerosi artisti 
e celebrities dello spettacolo, della 
moda e di imprenditori e collabora 
come consulente di grandi aziende e 
multinazionali nel mondo. 

È “World Food Security Ambassador” 
dell’associazione mondiale Rise Against 
Hunger che si occupa di sconfiggere 
la fame nel mondo. Nel 2016 ha 
detenuto il Guinness World Record 
per aver guidato la maratona di risata 
incondizionata della durata di oltre 
ventiquattro ore ininterrotte. Scrive per 
L’Huffington Post e per Thrive Global 
di Arianna Huffington. Ospite e speaker 
di convegni internazionali ha condiviso 
il palco con Deepak Chopra, Gregg 
Braden, Bruce Lipton, Don Miguel Ruiz. 
Il suo speech di TEDx sulla felicità è uno 
dei video più seguiti di sempre.

Richard
Romagnoli

segui Richard su
www.richardromagnoli.com

facebook: fb.com/romagnolirichard
twitter: richardhohohaha
instagram: richardromagnoli
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RICHARD ROMAGNOLI 

Ho imparato a Ridere
Alla ricerca della felicità ho scoperto il potere della Risata Interiore 
In questa nuova edizione del suo bestseller, Richard Romagnoli ripercorre il suo personale cammino 
alla ricerca della felicità interiore. Un viaggio avvincente, fatto di esperienze ed incontri straordinari con 
saggi, Maestri e uomini Illuminati, che gli farà scoprire che nella semplicità della Risata sta il segreto 
per cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda. L’autore narrando le sue esperienze personali, fatte 
anche di innumerevoli prove e vicissitudini, ci farà comprendere che la felicità è il frutto delle scelte che 
compiamo in ogni istante della nostra vita e che lo scopo delle sfide che ci troviamo ad affrontare sta nel 
rivelare a noi stessi la nostra grandezza interiore.
ISBN 978-8875172862  19 €  pag. 216

IL POTERE DELLA RISATA INTERIORE

Richard, mio fratello di Anima, la sua 
presenza è come quella del sole. Il suo 
messaggio ti colpisce come un raggio di 

luce, illuminandoti con Gioia Divina.  
I suoi insegnamenti ti danno la libertà di 

splendere, di esprimere tutto il tuo essere, 
ispirando l’Anima ad essere libera.

Don Jose Ruiz, autore del best seller ‘’Il Quinto Accordo’’

Richard ha il dono straordinario 
di arrivare al cuore delle persone 

con disarmante semplicità. 
È capace di farti ridere 

a crepapelle e pochi istanti dopo 
di farti commuovere 
come un bambino.

Livio Sgarbi, autore di ‘’Dai colore alla tua vita’’

Richard
Romagnoli

9 788875 172862
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RICHARD ROMAGNOLI

RICHARD ROMAGNOLI 
PIERMARIO BIAVA

Happy Genetica
Dall’epigenetica alla Felicità!
Quando scienza e felicità si incontrano 
nascono progetti bellissimi come 
quello tra il Prof. PierMario Biava e 
Richard Romagnoli. È possibile invertire 
il ritmo dello stress, della malattia, 
del malessere? Sì, semplicemente 
scegliendo la Felicità come motore di 
cambiamento! Il libro ci introdurrà in 
modo comprensibile e chiaro alle chiavi 
dell’epigenetica e della ricerca sulle 
cellule staminali, donandoci chiavi di 
lettura nuove e pratiche per portare più 
Benessere e Salute nella nostra vita.
ISBN 978-8875171537  19 €  pag. 192

RICHARD ROMAGNOLI

Destinazioni
In cammino verso la felicità
Un viaggio per chi vuole intraprendere il 
percorso verso la felicità.  
Quel percorso fatto di domande 
introspettive che con spiritualità 
trovano risposta in queste pagine. 
Destinazioni è viaggio senza bagaglio 
perché la leggerezza rende la meta più 
vicina. Un testo suddiviso in cinque 
sezioni che affrontano i temi: abitudini 
felici, il cammino, conoscere se stessi, 
dimensioni dell’essere, abitare il mondo.
Al termine di ogni articolo è presente 
un QRCode per poter seguire il video 
dedicato, realizzato dall’autore.
ISBN 978-8875171841  19 €  pag. 240

9 788875 171841 9 788875 171537
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IL POTERE DELLA RISATA INTERIORE

RICHARD ROMAGNOLI

Essenze  
di felicità 1 & 2
In questi libri sono raccolti brevi formule di 
saggezza che l’Autore, esperto mondiale di 
Laughter Therapy, regala ai lettori per una 
scelta consapevole verso la felicità. Queste 
frasi hanno catalizzato, attraverso la loro 
condivisione sui social media, l’attenzione 
di migliaia di follower in tutto il mondo. 
L’attenzione che prestiamo ai nostri pensieri 
fa sì che diventino parte della nostra 
quotidianità e leggendo questo libro i lettori 
saranno ispirati da pensieri di felicità.
1. ISBN 978-8875171353 15, 90 €  pag. 192

2. ISBN 978-8875171896 15,90 €  pag. 192

RICHARD ROMAGNOLI 

Workshock
Risveglia il potere dei tuoi Sogni 
Richard Romagnoli, con questo libro ci porta all’interno 
di un Workshock®, guidandoci per mano alla scoperta 
del potere della risata incondizionata, attraverso gli 
esercizi della Risata, fino a ricongiungerci a una fonte 
di inesauribile energia, il C.A.T.C.H., un vero e proprio 
condensatore di energia positiva che ci aiuterà a 
risvegliare il potere dei nostri sogni! In questo libro 
l’autore guiderà il lettore in un percorso introspettivo 
e pratico, frutto di anni di ricerche spirituali e di 
esperienze vissute con migliaia di persone in tutto il 
mondo, durante i WorkShock. 
ISBN 978-8875171094 
19 €  pag. 192

9 788875 171094

9 788875 171353 9 788875 171896
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GRAVIDANZA

CINZIA MURGIA 

La dieta 
che cura 
il Diabete 
gestazionale
Come trasformare 
una malattia in una 
meravigliosa opportunità 
per regalare a te e a tuo 
figlio un futuro di salute

Prefazione di Luciana Baroni, Presidente della Società 
Scientifica di Nutrizione Vegetariana. Il libro scaturisce 
dalla esperienza trentennale dell’autrice e dalla sua 
passione nel correlare gli alimenti ai valori glicemici, 
per raggiungere un controllo metabolico ottimale e 
un’adeguata crescita fetale. Nella parte introduttiva si 
spiega cosa è il Diabete Gestazionale e quali sono le 
sue conseguenze, mentre la parte pratica si compone di 
menù semplici e veloci per colazione, pranzo, e cena, e 
da una sezione di ricette.
ISBN 978-8875172909  
19 €  pag. 128

OSCAR SERRALLACH 

Esaurimento 
Post Partum
Una guida completa 
per tornare in salute e 
recuperare energia

Un nuovo programma 
rivoluzionario che aiuterà 
ogni mammma a sentirsi 
di nuovo se stessa. Questo 
libro tratta tutti gli aspetti 

dell’essere donna, analizzando la peculiare costellazione 
di sintomi che l’esaurimento di nutrienti può causare, 
oltre a privazione di sonno e sfasamento emotivo 
innescati dalla gravidanza. Scritto da un esperto in 
salute femminile, famoso in tutto il mondo e dotato 
di grande compassione. Attraverso consigli autorevoli 
e protocolli vincenti, aiuterà ogni madre a recuperare 
la propria energia e a 
ritrovare se stessa.
ISBN 978-8875172343  
25 €  pag. 352

SIMONA A. NAVA 

1000 Giorni di Vita
Dal concepimento, viaggio consapevole nei 
primi luminosi anni di ogni essere umano 
Gli stili di vita e le emozioni che avvolgono il 
concepimento, la gravidanza e la nascita di un bambino 
sono la chiave di volta affinché tutta la sua vita sia 
in equilibrio. Negli ultimi venti anni si è osservato un 
costante incremento dell’infertilità di coppia e dei disturbi 
neuro comportamentali nell’infanzia, ma molti non 
sanno che la genesi della vita umana avviene secondo 
le leggi della natura e della programmazione cellulare 
e che un’alterazione di questa programmazione può 
ostacolare la nascita di un bambino sano. Questo libro 
vuole comunicare a tutti i protagonisti della nascita, 
alcuni fondamentali consigli per tutelare nel miglior modo 
possibile la vita nascente.
ISBN 978-8875173814 
21 €   pag. 192 9 788875 173814

9 788875 172343 9 788875 172909
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PSICO

MARTIN M. ANTONY 
PETER J. NORTON

Sconfiggi l’Ansia
Manuale pratico per liberarsi da 
paure, fobie, panico e ossessioni 
Un manuale utilissimo, spiega un 
programma basato sulla terapia 
cognitivo-comportamentale, la più 
efficace nel trattamento dell’ansia.  
Gli autori forniscono in questo libro un 
kit impareggiabile di strategie di provata 
efficacia che consentono di:
• comprendere cos’è l’ansia e cosa la 

scatena;
• modificare i comportamenti che fanno 

peggiorare i sintomi;
• sviluppare un programma di SOS;
• conoscere meglio i farmaci e i rimedi 

erboristici;
• utilizzare tecniche di rilassamento e la 

meditazione per raggiungere la calma;
• scegliere il giusto aiuto professionale.
ISBN 978-8875170813 
25 €  pag. 368

ELISABETTA PEDRAZZOLI

La sindrome 
degli Invisibili
Come sopravvivere ed 
uscire dalla nebbia  
di una vita ignorata 
dagli altri

Questo è un libro 
corale: oltre a quella 
del terapeuta ci sono 
le voci autentiche degli 

adulti trascurati. La conseguenza del “non essere 
stati visti” durante l’infanzia non si esaurisce in quel 
periodo di vita: crescendo diventa più doloroso vivere 
una vita, che non appartiene di fatto ai trascurati. 
Qualche autore lo ha chiamato “furto di identità”. La 
ristrutturazione è lunga e faticosa, ma è possibile farla 
attraversando i “territori” della vita dove esiste solo il 
dolore dell’invisibilità! 
ISBN 978-8875172510 
19 €  pag. 136

DANIELA BERTANI 
ELISABETTA PEDRAZZOLI

Se non ora... 
quando?
Smettila di rimandare, 
impara a gestire il tuo 
tempo e inizia a vivere 
pienamente la vita

Il libro è una proposta 
alla comprensione della 
procrastinazione e un 

suggerimento su come poterla risolvere, migliorare 
o almeno gestire. Quando la procrastinazione è un 
comportamento costante e presente in molte aree della 
vita personale e lavorativa diventa motivo di sofferenza 
e blocco. Osservando e ricercando soluzioni abbiamo 
individuato una raccolta delle principali cause e un 
insieme di esercitazioni che possono condurre il lettore ad 
avere una guida di supporto 
e un aiuto al cambiamento. 
ISBN 978-8875172565 
19 €  pag. 160 9 788875 172565 1708137888759

 

ISBN 978-8875170813
90000 >

9 788875 172510
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CANESTRARI FRANCO

Virus, Umani  
e la natura violata
Cronaca e riflessioni biomediche e 
sociali tra vivere e sopravvivere  
Dopo molti anni di “calma apparente” il mondo 
è scosso per l’arrivo di un tornado virale, non 
del tutto inaspettato. La cronaca degli eventi 
descritti in questo libro, è un’opportunità 
unica per stimolare l’attenzione del lettore e 
metterlo a conoscenza che i virus non vengono 
da altri pianeti ma sono tra noi da sempre. 
Fondamentale è analizzare il terreno biologico 
e sociale al momento della comparsa di 
un’infezione che interessa la collettività, fermo 
restando la risposta individuale.
ISBN 978-8875173524  
21 €  pag. 320

PIER MARIO BIAVA, NADER BUTTO, 
FRANCO CANESTRARI, INTHAVONG SOMCHAY

Parlare al Cancro
La Ricerca del dialogo per 
riprogrammare le cellule
Gli autori sostengono che esiste una via che fa 
sì che l’intero organismo ammalato di cancro 
convinca le sue cellule diventate maligne ad 
adottare un programma di regolazione che 
le trasformi in cellule sane. Come suggerisce 
il termine programma, la cura delle cellule 
maligne coinvolge l’informazione, un elemento 
importante trascurato dalla scienza ufficiale.
ISBN 978-8875171445  
26 €  pag. 384

9 788875 173524

9 788875 171445

ENERGIE
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LUCA ANDREA TALAMONTI

Intelligenza Linguistica
Sprigiona il grande potere del linguaggio
Un manuale pieno di utili spiegazioni e indicazioni chiare 
per usare il linguaggio intelligentemente.
La comunicazione, con noi stessi e con gli altri, è 
indiscutibilmente uno degli ingredienti più importanti 
per creare il nostro benessere. Se comunichi bene con 
te stesso, dando i comandi giusti al tuo cervello, puoi 
realizzare grandi cose, tagliare importanti traguardi e 
gestire al meglio le tue emozioni. Se comunichi bene con 
gli altri, le tue relazioni migliorano, le persone ti stimano e 
puoi raggiungere grandi obiettivi.
ISBN 978-8875173111 
19 €  pag. 192

LUCA ANDREA TALAMONTI 

Come e perché odiare 
amare la gente
Prefazione di Claudio Maffei 
Può l’incontro con una sola persona cambiare radicalmente il 
corso della tua vita? Certo che può. Ed è esattamente quello che 
succede a Luca Talamonti, l’autore di questo libro. Una persona 
come tante, con un lavoro normale, una vita senza obiettivi, 
senza una direzione precisa, che si trascina per inerzia sui binari 
precostituiti dalla società. Fino a quando l’incontro con Maffei e 
con la PNL non la stravolge, illuminandola, rendendola qualcosa 
che gli regala emozioni e soddisfazioni, ogni singolo giorno. Questo 
libro è un viaggio che parla di trasformazione ed evoluzione, 
dall’intolleranza alla tolleranza, dalla serenità alla felicità, dall’odio 
all’amore. Un viaggio che chiunque può fare. È ora di smettere di 
perdere tempo. È ora di iniziare a 
vivere. Vivere davvero. 
ISBN 978-8875170905 
16 €      pag. 192

9 788875 173111

9 788875 170905

ENERGIE
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ENERGIE

DR PATRICIA MACNAIR - DR ILONA BONIWELL

Rendi migliore la tua vita
365 consigli per vivere una vita lunga, 
sana e felice  
Due stimate esperte nel campo della salute 
e psicologia condividono un anno di preziosi 
consigli per nutrire corpo, mente e spirito. 
Perfetti da inserire nella vita quotidiana, questi 
piccoli cambiamenti producono un effetto 
cumulativo, che mira ad un miglioramento 
olistico globale e a una vita più lunga. Oltre a 
proporre consigli accessibili e pratici, organizzati 
per stagione, e sostenuti dalle più recenti 
scoperte mediche, include anche esercizi per 
allenare la mente, citazioni cariche d’ispirazione 
e ricette salutari – tutto ciò pensato per 
promuovere un Tu felice, in salute e intelligente. 
Diventa la persona che hai bisogno di diventare!
ISBN 978-8875171698 
19 €  pag. 304

DAMRONG PINKOON

La vita è nelle tua mani
Autoaiuto & Pensiero Positivo
Con una metodologia comunicativa unica ed 
originale, arricchito di schemi ed immagini, 
questo libro vi guiderà alla scoperta dei modelli 
influenzanti il nostro processo decisionale e, 
quindi, i nostri pensieri. Se si vuole conoscere 
il segreto di come vivere una vita felice, è 
sufficiente aprire il libro e leggerne i contenuti. 
Un testo originale e innovativo ideato da 
Damrong Pinkoon.
ISBN 978-8875171308 
19 €  pag. 216

9 788875 171698

9 788875 171308
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SHARON GANNON

Vivere  
lo Yoga
La dieta 
dell’Illuminazione

L’autrice, basandosi su 
approfonditi studi sulle 
tradizioni vediche e sul 
suo interesse nel campo 
dei diritti degli animali, 
ci spiega come la pratica 
fisica e spirituale dello 

Yoga è strutturalmente legata ad uno stile di 
vita “vegetariano”. Se il praticante di Yoga riesce 
a comprendere e metabolizzare questo stretto 
legame formerà un quadro di forte sintonia fisica 
e spirituale per una vita più sana, senza crudeltà 
e ingiustizia.
ISBN 978-8875170707  
19 €  pag. 160

ENERGIE

SHARON GANNON 

Magic TEN
Pratiche spirituali quotidiane per la 
Pace e il benessere 
Una guida spirituale quotidiana per inserire 
nella propria routine: esercizi e posizioni 
yoga, meditazioni, benedizioni e altre 
pratiche spirituali per iniziare la giornata 
positivamente. Tante persone praticano 
yoga solo nei centri o nelle scuole, ma è 
molto benefico anche coltivare una pratica 
spirituale intima e privata a casa. Ricco di 
istruzioni su dieci semplici posizioni dello 
yoga, Sharon Gannon consiglia ai lettori di 
praticare lo yoga per la salute e l’elasticità, 
così come raccomanda di praticare 
meditazione, benedizione e consapevolezza. 
Questo libro aiuterà i lettori ad arricchire 
la propria giornata di maggior attenzione, 
compassione e gioia.
ISBN 978-8875171506 
19 €  pag. 120

GINA VUCCI 
SHAKTI GAWAIN 

Il Manuale 
delle 
Relazioni
Un percorso di 
consapevolezza, 
guarigione e crescita

Dall’autrice del best seller 
mondiale “Visualizzazione 
Creativa”. Shakti 

Gawain applica le sue tecniche di trasformazione 
al reame delle relazioni, dandoci gli strumenti 
per trasformarle, con esercizi e meditazioni della 
visualizzazione creativa e il “core belief process”- 
una tecnica potente per diventare prima di tutto 
consapevoli delle credenze sottostanti.  
ISBN 978-8875171216  
19 €  pag. 336

1707077888759
 

ISBN 978-8875170707
90000 >

9 788875 171506
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GIULIANA GHIANDELLI

Laureata in Psicologia, in seguito ha 
conseguito Phd.D. in Psicologia Indovedica 
con specializzazione in Ayurveda. Nota 
studiosa ed esperta di Psicologia e Filosofia 
Orientali ed Occidentali e di Cabala. Da 
anni è un’apprezzata docente ed autrice 
di numerosi libri sulle discipline interiori; 
apprezzata relatrice, dirige un Centro Studi 
Olistico in Bologna ed è dirigente nazionale 
del SINAPE FELSA CISL. 

segui Giuliana su
www.giulianaghiandelli.com
giuliana@giulianaghiandelli.com

FB: giuliana.ghiandelli

Giuliana 
Ghiandelli

GIULIANA GHIANDELLI

I 72 Nomi di DIO POCKET SIZE
Manuale di Meditazione Cabalistica
Un contributo nuovo, una visione moderna sui 72 Nomi di DIO, 
che si ricavano dall’analisi cabalistica di tre versetti dell’Antico 
Testamento. Su questi Nomi si è scritto molto, soprattutto in 
base alla teoria che li concepisce alla stregua di 72 Angeli che 
reggerebbero le sorti di specifiche parti del Pianeta Terra, di 
specifici popoli, di specifici periodi dell’anno solare e di specifici 
individui. In un’epoca di grandi rivelazioni ed insegnamenti 
esoterici, l’utilizzo di questi Nomi può essere aperto anche a 
coloro che, pur non di religione ebraica, desiderino utilizzare 
il potere intrinseco nei 72 Nomi per ottenere incredibili, 
meravigliosi e costanti miglioramenti 
nella vita quotidiana.
ISBN 978-8875171995 
19 €  pag. 192 9 788875 171995
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ARGOMENTOCABALA & MORE

9 788875 172879

9 788875 172091

GIULIANA GHIANDELLI

Il Manuale di Ayurveda
La scienza della vita a tua disposizione 
L’Ayurveda è il più antico sapere che si occupa del 
benessere “olistico”. Ho cercato di elaborare una 
guida pratica per scoprire se stessi per incoraggiare 
il lettore a capire chi è, perché si ammala ed anche 
a cambiare la vita in modo da apprezzare i piaceri. 
L’Ayurveda è concentrata sulle energie sottili che 
permeano le cose non solo quelle viventi ma anche, 
e soprattutto, i pensieri, le emozioni e le azioni. 
Scoperto ciò potrebbe incoraggiarvi a modificare 
l’alimentazione, le abitudini quotidiane affinché si crei 
armonia con la vostra costituzione e aumentare la 
gioia di vivere..
ISBN 978-8875172091  
21 €  pag. 304

GIULIANA GHIANDELLI

Lezioni di Autostima
La chiave per il tuo benessere integrale 
L’autrice ti invita a rappacificarti con la tua ombra (Jung) e con le 
maschere che hanno agito da scudo contro la sofferenza, quindi 
a perdonarti e riconoscere le tue ferite per permetterti di curarle. 
Lezioni di autostima ti parla di insoddisfazione, inquietudine, 
tristezza e sofferenza, sentimenti che già racchiudono “la lezione 
più grande che ti può capitare”, perché ti offrono la possibilità del 
perdono, vera culla della tua autostima. Questo libro ti aiuterà 
a rispondere a tali domande in modo sincero, ad apprezzarti, ad 
accettare i tuoi errori e le tue imperfezioni, per rendere la tua vita 
più piacevole e ricca di emozioni positive, migliorandola dal punto 
di vista fisico, psichico e materiale. La maturazione dell’autostima 
segue un percorso che può essere molto arduo, e richiede quindi 
tenacia e assenza di giudizio verso se stessi. Eppure, è possibile. 
Giuliana Ghiandelli ti accompagna, con riflessioni ed esercizi, lungo 
questo percorso. 
ISBN 978-8875172879 
19 €  pag. 272
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9 788875 170752

CABALA & MORE

GIULIANA GHIANDELLI

Astrologia 
Karmica Evolutiva
Karma ed Evoluzione Personale 
In questo nuovo testo, l’autrice mette a 
disposizione del ricercatore la sua lunga 
esperienza professionale, cercando di chiarire 
in modo semplice e pratico l’esame dei Nodi 
Lunari, di Lilith, dei pianeti retrogradi, dei 
pianeti evolutivi, e anche delle parti arabe, 
cioè di tutti quei dati che sono maggiormente 
connessi con il karma e l’evoluzione 
personale. Il libro è utile quindi per 
approfondire la conoscenza della connessione 
tra karma e archetipi, in special modo 
materno e paterno, per orientare l’esame 
astrologico verso una modalità più spirituale, 
mantenendo una metodologia olistica e 
fornendo degli strumenti tecnici laddove 
l’astratto e il trascendente potrebbero 
rendere difficile redigere un esame oggettivo.
978-8875171735 
21 €  pag. 368

GIULIANA GHIANDELLI

Di che segno 
sei?
Una guida semplicissima 
per scoprire tutto di te...  
e degli altri!

Per conoscere in anticipo 
l’influsso che le stelle 
hanno su di noi e sulle 
nostre relazioni, per 
scoprire come siamo e 

cosa gli altri vedono in noi, per valutare l’affinità 
con un partner a seconda del suo segno zodiacale. 
Un testo pratico e semplicissimo da utilizzare! 
Segno per segno darà al lettore una visione chiara e 
dettagliata delle peculiarità del suo segno zodiacale 
mettendolo in relazione con gli altri segni. 
ISBN 978-8875170752  15,50 €  pag. 224

GIULIANA GHIANDELLI

L’Albero  
della Vita
Passi sul sentiero 
dell’anima

L’Albero della Vita è il 
programma secondo 
il quale si è svolta la 
creazione dei mondi. Un 
antico Rabbino, disse che 
un Angelo era sceso sulla 

terra, prendendo sembianze umane, per dialogare 
con gli uomini e spiegare l’importante sistema 
filosofico. Questo simbolo-sistema è l’Albero della 
Vita, che tenta di ridurre sotto forma di diagramma 
qualsiasi forza, energia, fattore, anima; ponendole 
in relazione una all’altra. È quindi un riepilogo di 
scienza, psicologia, filosofia, teologia, religione. 
ISBN 978-8875170400  
23 €  pag. 208

9 788875 170400
9 788875 171735
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9 788875 170547

9 788875 170783

GIULIANA GHIANDELLI

Lezioni di Cabala
Un percorso alla scoperta della verità 

EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA
La Cabala è la sapienza mistica e spirituale 
contenuta nella Bibbia ebraica, indispensabile 
guida per un processo di trasformazione della 
consapevolezza umana. Secondo i cabalistici 
la concezione dell’Universo è di emanazione 
energetica, tutti gli elementi nell’Universo 
provengono da una sorgente unica di energia 
da cui tutte le cose scorrono. In questo testo 
l’autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, 
ai segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che 
descrive i concetti filosofici degli esseri spirituali, 
fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del 
potenziale interiore.
ISBN 978-8875170547  28 €  pag. 360

GIULIANA GHIANDELLI

Srimad Bhagavatam
Storie Karmiche Scelte
Un’opera epica, tratta la Verità Assoluta 
come sorgente ultima di tutte le energie. 
Da quest’opera meravigliosa l’autrice ha 
estrapolato le storie karmiche che regalano 
preziosi insegnamenti su come riscattare il 
karma. Ha inoltre inserito note con collegamenti 
alla cabala, astrologia, trattando l’argomento 
senza termini difficili affinchè anche il neofita 
possa comprendere quanto importante sia 
imparare ad abbracciare il karma ed avvicinarsi 
all’approfondimento di questa disciplina.
ISBN 978-8875170783  
19 €  pag. 272

CABALA & MORE



ENERGIE

PRODOTTO DA SHARON STONE
UN FILM DI EMMANUEL ITIER

The Invocation
Un appello per la Pace nel Mondo
THE INVOCATION è un viaggio alla scoperta 
della nozione di Dio e un invito alla Pace 
mondiale attraverso i fondamenti di religione, 
spiritualità, storia, scienza, politica e arte. È 
un invito ad elevare la nostra coscienza, a 
modificare il codice di interazione umana in 
relazione alle nostre percezioni di Dio. Questo 
film documentario propone risposte a domande 
universali: chi sono io, da dove vengo, e dove sto 
andando? C’è qualcosa al di là del qui ed ora? 
Come possiamo vivere in pace?

ISBN 978-8875170936 
19 € 
DVD + libretto pag. 16

GARY QUINN,  
EMMANUEL ITIER E 
SANDRA INGERMAN

The 
Invocation
Il libro 
Questo libro 
accompagnerà il lettore 
alla comprensione più 
profonda di temi come: 
l’invocazione e la ricerca 
del Divino, la pratica 
Spirituale, la scoperta 
della Pace. Un testo 

ricco di contenuti: meditazioni quotidiane, affermazioni 
di guarigione e frasi di ispirazione su come trasformare la 
mente in modalità di pensiero cosciente. Questo libro vi 
aiuterà a superare le cattive abitudini e a creare il cammino 
verso una vita spirituale in 
completa armonia.
ISBN 978-8875171049 
19 €  pag. 192

“Mi sento così sollevata dopo 
averlo visto. È un ottimo film 
e dovrebbe essere proiettato 
in tutte le scuole. Ne sono 
davvero entusiasta. Grazie.”

Sharon Stone  - Attrice

“The Invocation è un film 
fatto molto bene e mi ha fatto 

imparare molto. Ho pensato che 
le immagini fossero incredibili, 

specialmente la rappresentazione 
dell’Intelligenza Divina. 

Congratulazioni.”
Oliver Stone - Regista

“Questo è un film incredibile.  
Merita entrambi i pollici in su. 

Continuate il buon lavoro  
del Signore!”

Mark Wahlberg - Attore
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GIANCARLO ROSATI

Sai Baba
L’eredità Spiritualea

Ricordare la realtà di 
un personaggio così 
straordinario come Sai 
Baba non è impresa 
facile, tralasciando 
tutto ciò che è 
mondano, l’autore 
punta all’insegnamento 
metafisico e spirituale 

di questo grande Maestro Spirituale. Onorato 
da oltre cinquanta milioni di persone nel mondo, 
Sathya Sai Baba rappresenta una pietra miliare nella 
storia della spiritualità. Al di là della realizzazione di 
gigantesche opere sociali mai compiute nella storia 
da un uomo solo, Sai Baba ha dimostrato che i 
suoi discepoli potevano raggiungere la conoscenza 
suprema grazie al suo insegnamento e al suo aiuto
ISBN 978-8875172114  
25 €  pag. 448

GIANNI PASSARELLA 

Il Mistero delle 
nozze di Cristo
Nascosto nel racconto 
del processo

L’icona custodita nel 
luogo della crocifissione 
presso il Monte Calvario, 
raffigurante Cristo al 
termine del suo processo 
davanti a Ponzio Pilato, 

reca una scritta sorprendente: “Ecco l’uomo, lo 
sposo!”. È cosa risaputa che Pilato indicò Gesù alla folla 
esclamando: “Ecco l’uomo”. Eppure ciò che lì è indicato 
va ben oltre la famosa dichiarazione del procuratore 
romano. Ma basata su cosa? E se lui è lo sposo, chi è 
la moglie? Quell’antica scritta rappresenta l’indizio che 
avvia quest’indagine sul Mistero delle nozze di Cristo, 
a partire dal racconto del 
suo processo. 
ISBN 978-8875171988  
16 €  pag. 96

GIANCARLO ROSATI

Karman
Aspetti scientifici sulla 
legge di causalità

Ogni causa ha un effetto, 
ogni effetto ha una causa. 
Ogni  az ione genera 
un’energia stabilita, che 
con la stessa intensità 
ritorna all’arte fice. Il 
contenuto spir it uale 
sorprenderà i ricercatori 

spirituali che qui potranno conoscere i particolari 
della forza del karma che crea e mantiene in essere 
l’universo e gli individui che lo abitano e di cui raramente 
si è discusso. L’opera è unica nel suo genere e, per 
comprendere i concetti esposti dalle Antiche Scritture 
e analizzare a fondo il meccanismo attraverso il quale 
opera il karma, la fisica quantistica e le neuroscienze sono 
state di grande aiuto.
ISBN 978-8875171452  
19 €  pag. 240

GIANCARLO ROSATI

Coscienza 
Cosmica
Percorso verso 
l’Illuminazione

Quando si parla 
di coscienza si fa 
riferimento a quella 
individuale che 
ciascuno di noi ben 
conosce anche se è 

difficile definirla. I trattati di filosofia dicono che 
nella storia del pensiero la coscienza ha assunto 
vari significati specifici. Quello che ci interessa 
in questo studio non è la coscienza individuale 
ma quella Cosmica, la Grande Madre. In questo 
lavoro affrontiamo l’argomento portando prove 
della sua esistenza e delle operazioni che svolge 
per garantire la vita 
nell’universo.
ISBN 978-8875172299  
19 €  pag. 272

9 788875 171452

9 788875 172299

9 788875 171988

9 788875 172114
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MAURICE NICOLL

Commentari 
Psicologici 
Volume 1
Dagli insegnamenti di 
Gurdjieff e Ouspensky

22 €  pag. 448

9 788875 171339

MAURICE NICOLL

Commentari 
Psicologici 
Volume 2
Dagli insegnamenti di 
Gurdjieff e Ouspensky

22 €  pag. 480

9 788875 171919
MAURICE NICOLL

Commentari 
Psicologici 
Volume 3
Dagli insegnamenti di 
Gurdjieff e Ouspensky

22 €  pag. 528

9 788875 172466
GUIDO NATHAN ZAZZU

Il volto e 
l’anima
La ricerca della bellezza: il 
massaggio indiano del viso

19 €  pag. 96

MARIA ANTONIETTA VICINELLI

La Via  
della Salute
Alimentazione, movimento, 
meditazione. Tutto ciò che 
devi sapere per vivere meglio 
e più a lungo

19 €  pag. 112

9 788875 171834 9 788875 171858

MAURICE NICOLL

Commentari 
Psicologici 
Volume 4
Dagli insegnamenti di 
Gurdjieff e Ouspensky

22 €  pag. 336

9 788875 173593

STHEPHEN CO  
ERIC B. ROBINS 
JOHM MERRYMAN

Le Tue Mani 
possono Guarirti
Gli antichi segreti del Pranic 
Healing per migliorare la 
propria salute

29 €  pag. 392

FABIO BUSSACCHINI

Il Dono
L’azione malefica di Satana: 
come riconoscerlo e 
combatterlo e combatterlo

19 €  pag. 192

9 788875 170158
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MICHELE PENGO 

Pensa Comunica 
Vendi
Un nuovo paradigma di pensiero 
per un approccio innovativo alla 
vendita e alla vita

19 €  pag. 240

9 788875 171285

FEDERICA TERRIDA  

Amore  
alle Porte  
del Tempo

8 €  pag. 32

FEDERICA TERRIDA 

Amore alle 
Porte della 
Libertà

8 €  pag. 32

9 788875 172534 9 788875 172558
FEDERICA TERRIDA 

Amore alle 
Porte del 
Viaggio

8 €  pag. 32

STEFANO MOMENTÈ 

Lo Yoga  
è Vegan
Del perché chi pratica yoga 
dovrebbe essere vegano

16 €  pag. 112

9 788875 172541 9 788875 171407

MARIA CORNELIA 
GIORDANI

Il Canto  
degli Alberi
Manuale di fitoterapia 
energetica

24 €  pag. 228 + 16 a colori

9 788875 170509

MORENO DIOLAITI

Naturopatia
Radiestesica
Elettromagnetismi
Elettromagnetismi e Naturopatia

25 €  pag. 288

RAPHAEL GIUSSANI 

BASTA
Io non sono la mia malattia

14,90 €  pag. 96

9 788875 172015 9 788875 171681
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CARLA SALTELLI  

Syntechè
L’azione malefica di Satana: 
come riconoscerlo e 
combatterlo e combatterlo

23 €  pag. 504

9 788875 171131

TIZIANO FUSELLA

Senza regole 
di ingaggio
Trovare l’amore puro nella 
malattia

19 €  pag. 208

MARIO PINCHERLE 

Il Libro  
di Abramo
I trentadue occulti sentieri 
della saggezza

23 €  pag. 184

9 788875 171599 9 788875 170318

MARIO PINCHERLE

Il Segreto di Rol
L’uomo, gli archetipi, il 
destino

24,50 €  pag. 208

ALDO CAVALERI 

Il Fascino  
del Male
L’azione malefica di Satana: 
come riconoscerlo e 
combatterlo

18,50 €  pag. 128

9 788875 170646

TORKOM SARAYDARIAN

La Fonte della 
Ricchezza
Aumenta la tua ricchezza  
e vivi una vita piena di gioia 
e felicità!

19 €  pag. 160

BENEDETTA SPADA 

Yoga in Viaggio
Il Tuo Yoga  
dove e quando vuoi!

19 €  pag. 208

9 788875 170516 1708067888759
 

ISBN 978-8875170806
90000 >

MARIO PINCHERLE

Il Diavolo 
dalla Bocca
La storia vera  
di un esorcismo

19 €  pag. 128

9 788875 170639
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9 788875 172572

EMANUELA CAFAGNA

I quaderni della 
Naturopata - 
Depressione
Cambia prospettiva con 
piccoli gesti quotidiani

14,90 €  pag. 96

DUSAN DUDAS

Naturalmente 
Incredibile
La via vegan per ottenere un 
corpo bello e sano

19 €  pag. 272

9 788875 171162 9 788875 170721

FEDERICA FARINI

Me lo ha 
chiesto il mare
I trentadue occulti sentieri 
della saggezza

16 €  pag. 200

MARIA SOLE SANTIAGO 

Erbe Erotiche
“Segreti per accendere la 
passione”

12,50 €  pag. 112

9 788875 170066

NIRIA FERRARESE

A Te
Messaggi angelici

16 €  pag. 112

MARIA CRETTO

Prima che tu 
nascessi
Trovare l’amore puro  
nella malattia

19 €  pag. 112

9 788875 171292

9 788875 171247

AURA  
PURIFICANTE E 
ENERGIZZANTE

Spray  € 25 
Ricarica  € 90

SPACE 
RELAX

Spray  € 45 
Ricarica  € 90

MIND 
ARMONIZZANTE 
& CALMANTE

Spray  € 45 
Ricarica  € 90

Spray  
energizzati PHYL®

AURA, spray energizzato per il corpo;
SPACE, spray energizzato  
per gli ambienti;
MIND, spray energizzato per ritrovare 
calma e pace interiore. 
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