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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Operatori  
Certificati PHYL®,  
si prefiggono il compito 
di aiutare le persone a 
raggiungere un maggiore 
stato di benessere, 
intervenendo e portando 
maggiore consapevolezza  in 
ambito energetico.

60 casi risolti
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.

PHYL® l’Energia che Cura gli animali, la 
Natura e te stesso.

• Una testimonianza utile per tutti gli operatori olistici.

• Diffuso e promosso da centri e Insegnanti olistici in
tutta Italia.

• Un testo unico, dove i casi clinici si trasformano nelle
basi di una efficacissima tecnica energetica.

NOVITÀ - TERAPIA ENERGETICA
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BISAC:  BISAC: SEL027000 - SELF-HELP / Crescita personale
THEMA: VXH - Terapie complementari, guarigione e salute // VXPH - 
Energia spirituale

Il potere dell’Energia Vitale a tua disposizione.
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Operatori Certificati PHYL®

La Scuola PHYL® Loretta Zanuccoli Yoga System, dal 2016 ha realizzato 
in collaborazione con il SINAPE CISL una norma proprietaria con lo 
scopo di poter Certificare gli Operatori PHYL®, rendendoli così a tutti gli 
effetti dei professionisti in grado di operare sul benessere della persona.

La Scuola per Operatore PHYL® si rivolge a uomini e donne di ogni 
età e formazione culturale, motivati ed interessati ad acquisire nuove 
conoscenze, una nuova professione e competenze specifiche. La Scuola 
prevede un percorso formativo triennale di apprendimento olistico ed 
ecologico rivolto alla prevenzione, al mantenimento ed al recupero 
del benessere e del proprio potenziale, nonché al miglioramento della 
qualità della vita.

Gli Operatori Certificati PHYL® (elenco visibile sul sito phyl.org) si 
prefiggono il compito di aiutare le persone a raggiungere un maggiore 
stato di benessere, intervenendo e portando maggiore consapevolezza  in 
ambito energetico.

www.phyl.org
Facebook: ScuolaPHYL
Instagram: phyl_yoga




