
Le CREDENZE più che i GENI 
determinano ciò che siamo (B. Lipton)
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PSYCH-PLUS Base ®
Come comunicare con la propria mente 
inconscia e trasformarla in un alleato

La Associazione Hilos è lieta di presentare il Seminario

Qualsiasi azione intraprendiamo, qualsiasi risultato noi otteniamo nasce da un 
movimento del pensiero e dalle emozioni ad esso collegate. E questo vale anche 
quando ripetiamo gli stessi errori che ci impediscono di vivere una vita sana, 
ricca e felice. Molti sanno che abbiamo una seconda mente, quella che gli 
psicologi chiamano mente inconscia, la mente più antica, istintiva ed emotiva  
ed è lei ci governa per il 95% del nostro tempo.

Tutta la nostra realtà, i rapporti personali, il benessere, il rapporto con il lavoro e 
il denaro, dipendono dal sistema di credenze di questa mente inconscia, che 
abbiamo acquisito �n dalla primissima infanzia. 
Ciò che forse non sappiamo è che questa mente inconscia ha una sua propria 
coscienza e possiamo imparare a comunicare con lei e a trasformarla in un 
alleato.

PSYCH-PLUS è una tecnica straordinaria, evoluzione di quella citata da Bruce 
Lipton nel suo best seller “La biologia delle Credenze”,  che ti permette di 
comunicare e�cacemente e velocemente con la tua mente inconscia, il Sè 
Istintivo.

Con PSYCH-PLUS imparerai a cambiare tutte le tue credenze limitanti e a 
trasformare la tua mente in un formidabile generatore quantistico di 
coincidenze favorevoli divenendo, in modo totalmente autonomo, protagonista 
consapevole della tua vita e del tuo futuro

A CHI E’ RIVOLTO: il corso è indirizzato a chiunque sia interessato a conoscersi e 
a cambiare le proprie credenze limitanti.
OBIETTIVI: liberare la mente dai condizionamenti del passato per esprimere 
pienamente il proprio potere e la propria creatività.

18-19 Maggio 2013 
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DOCENTE: 
Antonio Origgi, specializzato in psicologia clinica presso La Jolla University (San 
Diego), ha studiato con Paul Watzlawick ed Henry Laborit, tra i più grandi 
psicoterapeuti e psicobiologi contemporanei. Esperto di Logoterapia, PNL, e 
Psicoterapia Provocativa di Frank Farrelly, ha frequentato per oltre 20 anni 
Bernardino del Boca, teosofo, antropologo e scrittore, che è stato suo maestro e 
amico.
E’ autore dei libri L’Inconscio per Amico e Cronaca di un Risveglio Spirituale, della 
tecnica di psicologia energetica PSYCH-PLUS® e di CD e DVD sulla crescita 
personale (www.antoniooriggi.com).

ORARI E SEDE DI SVOLGIMENTO: Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2013 
dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Hotel La Pace, Viale Gramsci 14 - Pisa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 180€ (130 € per chi si iscrive entro il 22 Aprile 
2013) + 13€ di tessera annuale di iscrizione alla A.S.D. Hilos.

MODALITA’ E SCADENZA ISCRIZIONE: acconto di 100€ da versare entro e non 
oltre  il 10 Maggio 2013  mediante le seguenti coordinate bancarie: BANCA 
PROSSIMA - IBAN IT53J0335901600100000015962 - Intestato a: ASD HILOS. 
Causale:  “Acconto Seminario PP”. 
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti entro il 
termine previsto del 10 Maggio, A.S.D. Hilos si riserva il diritto di annullare il 
seminario rimborsando interamente l’anticipo versato.

NOTE: A �ne corso verrà rilasciato l'attestato di FACILITATORE PSYCH-PLUS.

PER INFORMAZIONI: Mail: info@hilos.co - Cell: 328 7967852

PROGRAMMA : 
      Come Inconscio e Superconscio creano la nostra Realtà
      Conoscere e Comunicare con il Sé Istintivo (l'Inconscio)
      Trasformare il sé Istintivo in un Alleato
      Il Pendolino
      Creare la Realtà se il  Sé Istintivo ci supporta
      Il Test Muscolare
      Riprogrammare l'Inconscio con PSYCH-PLUS
      Registrazione di nuove Credenze
      Sciogliere un Trauma passato con PSYCH-PLUS
      Come disporre di maggiore Energia


