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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Nicoletta e Alessandro, da 
molti anni lavorano nel mondo 
delle energie sottili. 
Operatori Energetici Certificati, 
Insegnanti della tecnica PHYL® 
e di Meditazione sono 
appasionati di Reiki,  Fiori di 
Bach, Feng Shui, Tarocchi, 
Benessere Psicologico, Energia 
dei Cristalli, Aromaterapia 
Energetica e Yoga Brain.

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 aiuterá 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.

PACHAMAMA
Riconnettersi alle Energie della Madre Terra

• Il tanto atteso nuovo libro, dopo il
successo di “Aromaterapia Energetica”.

• 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 riconettersi con
Pachamama e riportare Energia nella
nostra vita.

• Testo fondamentale per tutti gli studenti
della Scuola PHYL®.

NOVITÀ - ENERGIE DELLA TERRA USCITA IN LIBRERIA: 17 marzo 2022
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EIFIS Editore

BISAC:  SEL027000 - SELF-HELP / Crescita personale
THEMA: VXH - Terapie complementari, guarigione e salute // VXK - 
Energie della Terra // VXPH - Energia spirituale

Entra nel cuore della Madre Terra e impara a sentire 
l’energia.

  LEGGENDO QUESTO LIBRO IMPARERAI

• ad assorbire consapevolmente tutte le energie che la Madre
Terra ti mette a disposizione,

• a realizzare delle meditazioni semplici, veloci ed efficaci,
quando sei immerso nella natura e non solo,

• a praticare degli esercizi per attivare i Chakra e i meridiani e
aumentare la circolazione dell’energia vitale nel tuo corpo,

• a controllare la respirazione per rigenerare e ricaricare la tua
energia,

• a rinforzare la tua connessione con l’Energia della Madre Terra,

• a creare o a consolidare la tua unione con Pachamama.

N I C O L E T T A  C R I P P A
A L E S S A N D R O  M I C H E L E T T I
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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.

www.phyl.org
Instagram: Nicolettacrippa
Facebook: Nicoletta Crippa

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
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