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 PUNTI DI FORZA AUTORE
Nicoletta Crippa, 
da molti anni lavora nel 
mondo delle energie 
sottili, approfondendo 
costantemente attraverso lo 
studio e la pratica le tecniche 
che conosce ed insegna, in 
modo particolare la tecnica 
PHYL® fondata da Loretta 
Zanuccoli.

Questa semplice guida aiuta il lettore a comprendere come utilizzare 
gli Oli Essenziali attraverso la tecnica dell’Aromaterapia tradizionale, 
unita a quella energetica del metodo PHYL® - Pranic Heal Your Life. 
Suddivisa per schede, facile da consultare, è adatta sia ad un pubblico 
che vuole conoscere questo mondo sia a chi lo conosce da tempo ma 
vuole approfondire la propria esperienza nell’utilizzo energetico degli 
Oli Essenziali. 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.

Aromaterapia Energetica
Gli oli essenziali per il riequilibrio energetico.

Abbina l’aspetto 
energetico a quello 

dell’utilizzo 
tradizionale.

Di facile 
consultazione 

e facile 
comprensione.

Suddiviso in schede 
dedicate  

ad ogni singolo  
olio essenziale.
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Nicoletta Crippa
Da molti anni lavora nel mondo delle energie sottili, approfondendo 
costantemente attraverso lo studio e la pratica le tecniche che 
conosce ed insegna, in modo particolare la tecnica PHYL® fondata da 
Loretta Zanuccoli. 
Diplomata alla Scuola Triennale PHYL®, Operatore Energetico 
Certificato, Insegnante della tecnica PHYL® e di Meditazione da 
molti anni. Inizia il suo percorso nel mondo delle energie sottili e 
delle tecniche olistiche attraverso lo studio e la pratica del Reiki 
Metodo Usui, del Pranic Healing, dei Fiori di Bach per poi scegliere 
di orientarsi sull’utilizzo e l’insegnamento della tecnica di Loretta 
Zanuccoli.  
Da qualche anno si interessa all’Aromaterapia, materia che studia e 
sperimenta, con l’intenzione di approfondire ed integrare l’utilizzo 
tradizionale degli oli essenziali con l’aspetto energetico proprio della 
tecnica PHYL®. 
Sviluppa un corso dedicato a questo argomento che propone in 
diverse città d’Italia per diffondere questa tecnica che aiuta a ritrovare 
l’equilibrio dei corpi eterici attraverso l’utilizzo dell’Aromaterapia 
Energetica.
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