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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
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5Energy in your life!

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
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21

23

18

20

22

24

I PIÙ VENDUTI
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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





Crescere un bambino è il compito più prezioso e importante, educarlo significa donargli 
gli strumenti per poter vivere felice, libero, sano, integro e consapevole. Oggi più che 
mai c’è bisogno di genitori capaci di anticipare e condividere le scoperte dei bambini che 
spesso sono in grado di raccogliere dall’ambiente che li circonda molte più informazioni 
sensoriali, relazionali e istintive dell’adulto. Il genitore dovrebbe quindi capire e saper 
accogliere le richieste di spiegazione dei bambini moderni, evolvendo il suo linguaggio e 
le sue conoscenze, e perché non crescere e scoprire insieme?

La fiaba è senza dubbio uno strumento di crescita, un momento importante dello stare 
insieme tra adulto e bambino, un’occasione di lettura da parte dei genitori ai più piccoli 
e anche un primo passo di lettura in autonomia per i bambini più grandi. Affinché nasca 
sin da subito la passione per la lettura, l’incontro tra bambino e fiaba dovrebbe avvenire 
fin dalla primissima infanzia; i genitori dovrebbero leggere favole e fiabe sfogliando con 
i bambini le pagine illustrate e discutendo con loro i contenuti, stimolando così i sensi: 
visivi, uditivi, tattili e cinetici. Le fiabe indirizzano il bambino verso la scoperta della sua 
identità e delle sue vocazioni, stimolano la sua fantasia, arricchiscono il suo vocabolario 
e accrescono la voglia di conoscere e imparare, suggeriscono inoltre quali esperienze 
sono necessarie per sviluppare ulteriormente il suo carattere.

La collana Junior di EIFIS si prefigge il grande compito di essere un alleato per tutti i 
genitori che vogliono regalare ai propri figli strumenti di valore, dei compagni di vita e di 
gioco indispensabili, da leggere insieme o in autonomia.
Un esempio? Insegnare ad un bambino di 3 anni come auto calmarsi attraverso il 
respiro lo renderà un adulto consapevole e più in grado di gestire autonomamente il suo 
benessere. I bambini sono il futuro del mondo, sono il regalo più prezioso che possiamo 
desiderare, sono ciò su cui è giusto investire per un futuro migliore.

Growing Compassionately



Ognuno di noi ha in sé una parte “matta” che tende a nascondere e relegare nell’ombra. 
Questo libro propone portare alla luce e dialogare con questa parte strana. La fiaba del 
Matto contiene un messaggio attuale, positivo e utile per genitori, educatori e bimbi. 
Il Matto viene allontanato e schernito dagli abitanti del villaggio, ma alla fine trova la 
strada verso la felicità rimanendo se stesso, oltre i pregiudizi e le superstizioni. Il Matto 
mostra ai bambini una via per gestire le parti istintive con amore e contenimento. L’adulto 
attento alle proprie emozioni e alla loro espressione, apprezzerà questa fiaba che insegna 
al bambino quanto l’interiorità sia importante e che esiste una “realtà psichica” a cui dare 
valore favorendo lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e dell’educazione affettiva.

ISBN 978 8875174088  14,90 €  pag. 32

9 788875 174088

Mattoil

sahra rossi

una fiaba per l’anima



Elena Benvenuti
illustrazioni di Alexander Papeniuc

Quando il sonno di Miki viene disturbato dalle 
immagini di guerra e odio viste al telegiornale, 
nella mente del giovane protagonista tornano alla 
memoria le parole dell’adorata nonna e, da solo, 
grazie al desiderio di essere lui stesso autore del 
cambiamento, riuscirà a portare un vento nuovo di 
Pace e di compassione, non solo nella sua camera, 
ma in tutto il Mondo! Una storia appassionante 
e un nuovo punto di vista per spiegare ai bambini 
l’importanza del pensiero e il desiderio di 
compassione nei confronti di tutto il mondo.

ISBN 978-8875170615  17,50 €  pag. 24
9 788875 170615

PACE
Il vento della



illustrazioni di Alexander Papeniuc

I bambini hanno bisogno di qualcosa (questo libro!) e qualcuno (un adulto!) che gli 
insegni a gestire, anche in autonomia, le loro emozioni, che li aiuti a comprenderle e non 
caderne schiavi. La meditazione e le tecniche di respirazione consapevole sono il migliore 
strumento per insegnare ai bambini di qualsiasi età come riconoscere gli stati emotivi 
e volgerli a loro favore. In questa storia illustrata, 4 simpatici personaggi affrontano 
problematiche emozionali e relazionali tipiche dell’infanzia, e sarà proprio da un fruttuoso 
scambio tra di loro che nasceranno gli utili consigli in grado di ristabilire il loro equilibrio e 
la loro serenità.

ISBN 978-8875173579  9,90 €  pag. 32

...ma anche con gli zii, la maestra e i nonni

9 788875 173579



illustrazioni di Alexander Papeniuc

illustrazioni di Alexander Papeniuc

Lo Yoga è strettamente legato al respiro, dunque alla salvaguardia del ritmo dell’essere 
umano con l’effetto immediato di liberare il fisico da tensione e blocchi energetici. Il 
bambino come essere umano in formazione ha bisogno di fare yoga per imparare ad 
ascoltare se stesso dall’interno e prestare attenzione all’insorgere delle sensazioni del 
corpo, osservando il loro sviluppo e divenendo consapevole delle trasformazioni che 
queste possono produrre. Lo yoga insegna al bambino l’autocontrollo e lo aiuta a percepire 
quale gioia e soddisfazione derivi dal saper dirigere nel giusto modo gli istinti e gli impulsi, 
anche i più forti. Inoltre queste tecniche lo abituano a una corretta postura, migliorano 
la qualità del sonno e riducono il livello di nervosismo, stress ed irritabilità, rafforzando il 
sistema immunitario. In questa simpatica storia illustrata, 4 personaggi scoprono insieme i 
benefici dello yoga e come affrontare la vita con equilibrio e serenità.

ISBN 978-8875173586  9,90 €  pag. 32

FACCIO
YOGA
ANCH’IO
con Mamma e Papà
...ma anche con gli zii, la maestra e i nonni

ANCH’IO
YOGA
FACCIO

9 788875 173586



La vita frenetica, la mole di impegni e relazioni non sempre soddisfacenti generano ansia, 
stress e stanchezza. Stress e preoccupazioni che spesso portiamo nell’ambito familiare e 
scolastico. Come farvi fronte? Come reagire alle tensioni?
La meditazione è uno strumento che può aiutarci. Attraverso la pratica di questa disciplina 
è possibile ritrovare calma, benessere e serenità. Per i bambini, è un utile strumento per 
favorire la concentrazione, l’attenzione, migliorare le prestazioni scolastiche, la fiducia in se 
stessi e l’equilibrio fisico-mentale. Per gli adulti, genitori e insegnanti, è uno strumento per 
riappropriasi di momenti in cui condividere esperienze con i propri figli e i propri alunni, far 
emergere capacità inespresse e vivere in modo più armonioso le relazioni.
ISBN 978-8875171810  19 €  pag. 160

Bambini calmi
e felici

MONIA MONTI

9 788875 171810



Tante attività per vivere appieno i benefici di meditazione e mindfulness. Anche i bambini 
possono provare ansia, paura, rabbia e vivono giornate piene di impegni e responsabilità. 
Le attività proposte in questo libro consentono di ottenere importanti risultati:
• emozionale: ritrovare la calma, migliorare l’autostima, la fiducia in sé, il controllo delle 
proprie emozioni, anche quelle più scomode;
• mentale: migliorare la concentrazione, l’attenzione e il rendimento a scuola;
• fisico: favorire il rilassamento e una maggiore consapevolezza del corpo;
• spirituale: sviluppare comportamenti amorevoli e rispettosi verso persone, natura e animali.
Belle e piacevoli meditazioni accompagnano queste pagine donando un profondo senso di 
rilassamento e calma a bimbi e genitori. Un complemento ideale sia a casa che a scuola.

ISBN 978-8875172671  19 €  pag. 144

Il quaderno dei
bimbi calmi e felici

MONIA MONTI

9 788875 172671



 “Amare profondamente, pensare criticamente,  
agire in modo responsabile.”
Un libro illustrato dedicato ai bambini e ai genitori che spiega 
l’importanza di non uccidere e non maltrattare gli animali!  
Con testo in italiano e in inglese, presenta ai bambini, seguendo 
le lettere dell’alfabeto tutto ciò che è importante sapere 
sull’amorevole gentilezza e su tutto ciò che è giusto sapere sul 
rispetto degli animali e del pianeta Terra.

ISBN 978-8875171193  13,90 €  pag. 32

V Is for Vegan
L'ABC dell'essere Gentile

scritto e illustrato da 
Ruby Roth 

9 788875 171193



Ragazze che
non mollano

Chelsea Clinton
Illustrazioni di Alexandra Boiger

13 Donne che hanno  
cambiato la Storia
Le donne di tutto il mondo hanno da 
sempre avuto grandi sogni, anche quando 
qualcuno diceva loro che i loro sogni non 
erano importanti. In questo libro, l’autrice 
ci introduce alle storie di 13 incredibili 
donne che hanno riscritto la storia. Grazie 
alle storie contenute in questo libro i 
lettori, di qualsiasi età, indipendentemente 
dagli ostacoli che hanno incontrato sulla 
loro strada, scopriranno di avere il potere 
di persistere e riuscire a realizzare i propri 
obiettivi. Un libro per tutti coloro che 
hanno osato guardare avanti e gli è stato 
detto di fare un passo indietro, per chi 
ha fatto sentire la propria voce e gli è 
stato detto di tacere, e per chi si è sentito 
piccolo, insignificante o indegno.

ISBN 978-8875171865   
16,90 €  pag. 32

9 788875 171865



IL TUO AMICO 
ALIENO

Tammi Sauer
illustrazioni di Goro Fujita

Cosa succede se un bambino incontra un piccolo 
Alieno? Nascerà un’amicizia? Una storia dal 
sapore dolce che accompagna i bambini alla 
comprensione del legame con l’altro e al valore 
delle differenze, in una chiave delicata che prende 
in considerazione anche il tema dell’abbandono e 
del distacco aiutando i bambini a comprenderli e 
ad affrontarli. Le meravigliose illustrazioni rendono 
ancora più semplice ed immediata la comprensione 
e la lettura, una storia che scalda il cuore non solo 
dei più piccoli.

ISBN 978-8875171261  13,90 €  pag. 32 9 788875 171261



Tammi Sauer
illustrazioni di Goro Fujita

La favola indiana per eccellenza: una storia affascinante, dai tratti colorati, per grandi e 
piccini alla ricerca di qualcosa di diverso. Il Principe Elefante parla di Dèi e di celebrazioni 
e di un piccolo fortunato che è diventato poi il simbolo più adorato nella cultura indiana. 
Una storia che vi saprà commuovere, affascinare e trasportare in terre lontane, tra usi e 
costumi che sanno trasmettere tutta la loro bellezza in questo libro adatto a tutte le età.  
I genitori ameranno leggerlo quasi quanto i bambini ameranno ascoltarlo!

ISBN 978-8875171087  13,90 €  pag. 36

la storia di Ganesh

amy novesky
illustrazioni di  
Beling K. Wedman

9 788875 171087



C’era l’angelo dei sogni che diede consiglio ai Magi sotto la stella cometa. Ce n’era uno 
coraggioso che liberò gli schiavi nel deserto. C’era persino l’angelo che riuscì a far parlare 
un asinello rendendolo più furbo del suo padrone. Ma c’era anche l’angelo di Stonehenge 
che fece scampare dall’incendio i due fidanzatini in vacanza. C’era quello di Madrid che nel 
sogno avvertì la prof di non andare in stazione il giorno dell’attentato. C’era pure l’angelo 
di Central Park, che vegliò su quel signore newyorkese che tirava il carretto degli hot dogs...
50 racconti dall’antichità ai giorni nostri, accompagnati da altrettante illustrazioni colorate 
per chiunque desideri ascoltare, ammirare e narrare le storie degli angeli.

ISBN 978-8875171957  19 €  pag. 112

STORIE DELLA
GIANNI PASSARELLA • TOM THORN

9 788875 171957



Il dilemma di tutti i genitori: “Cosa preparo 
oggi per i bambini?” Ma soprattutto,“Riuscirò a 
fargli mangiare anche frutta e verdura?”  
25 ricette, dolci e salate, tutte sfiziose, 
fotografate e illustrate, in cui l’autrice ha 
raccolto tutti i piatti che i bambini adorano 
da sempre. Si spazia così dai Nuggets alla 
Crema di Nocciole, alla Cotoletta e alla Girella. 
Non mancano le polpette e le salse, il tutto a 
base vegetale e senza glutine! Per poterli così 
conquistare facendogli mangiare quello che 
amano di più, e senza derivati animali. Sono 
tutte ricette facili e veloci che potrete realizzare 
insieme a loro e gustarle per ogni occasione!
ISBN 978-8875171766   
15 € pag. 72

te lo do io il

vegano!

9 788875 171766



Un testo unico, un modo nuovo e originale, 
per sensibilizzare bambini e adulti alla 
scoperta del mondo energetico, secondo 
gli antichi insegnamenti orientali. Dada e 
Tommaso sono uno strumento moderno 
di alfabetizzazione al mondo dell’energia, i 
due protagoinisti saranno validi compagni 
di viaggio per tutti i genitori che desiderano 
avvicinare i bambini alla comprensione 
del mondo energetico in modo semplice e 
privo di superstizioni.

ISBN 978-8875170462   
12,90 €  pag. 28

e il giardino delle 
sorprese 

DADA

Loretta Zanuccoli, Elena Benvenuti, 
Barbara Sangiovanni
illustrazioni di Davide Cortesi



In gravidanza è fondamentale creare un buon rapporto con il 
proprio corpo e con il proprio bambino. “Gravidanza Naturale” 
ti aiuta a vivere questo magico momento nel modo più sano 
e naturale con consigli pratici su: alimentazione naturale in 
gravidanza; yoga e ginnastica pre parto; meditazione; rimedi 
naturali specifici per la gestazione.

ISBN 978-8875171278  19 €  pag. 144

Gravidanza Naturale
A L E S S A N D R A  P O R R O

L A  T U A  G U I D A  P E R  U N A  G R AV I D A N Z A  
N AT U R A L E  E  S E R E N A

9 788875 171278
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