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 PUNTI DI FORZA AUTORE
Alessandro Micheletti, 
da oltre vent’anni si occupa 
di meditazione e di tecniche 
olistiche energetiche, 
praticando e insegnando 
meditazione e la tecnica 
PHYL®. Formato direttamente 
da Master Choa Kok Sui e da 
Loretta Zanuccoli, è uno degli 
insegnanti più esperti della 
tecnica PHYL® fondata da 
Loretta Zanuccoli

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 e che 
possono essere utilizzati anche per chi ha poco tempo a disposizione.

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

EIFIS Editore

Di semplice 
consultazione, 

adatto ad ogni tipo 
di lettore.

Insegnante della 
Scuola PHYL®, 

diffonde in Italia 
attraverso centri e 

scuole.

Fornisce dettagliate 
informazioni sulla 
parte energetica del 

Pranayama.



Alessandro Micheletti
Inizia il suo percorso nel mondo olistico molti anni fa, avvicinandosi al Reiki come 
approccio allo studio del mondo delle energie sottili. Il suo incontro con Loretta 
Zanuccoli prima, e con Master Choa Kok Sui subito dopo, daranno una svolta 
fondamentale alla sua istruzione. Segue entrambi per diversi anni e da loro viene 
personalmente formato per diventare insegnante di Pranic Healing e – dopo la 
scomparsa di Master Choa Kok Sui – della tecnica PHYL® fondata da Loretta 
Zanuccoli.

La sua sete di conoscenza e di spiritualità lo porta a diventare in poco tempo 
insegnante di diversi livelli della tecnica e formatore degli insegnanti della Scuola 
PHYL®, assumendo il ruolo di “senior” proprio per via della sua esperienza e 
preparazione.  Sin dall’apertura della Sede di Bergamo è Responsabile del 
Centro PHYL® dove svolge con passione ed entusiasmo il ruolo di insegnante. 
Punto di riferimento per i suoi studenti e collaboratori, dedica la sua vita alla 
diffusione dei preziosi insegnamenti acquisti dalle sue Guide.

www.phyl.org




