Sabato, 16 marzo 2019, dalle ore 15.00, Casa dei ciechi, Via Torricelli 45, 6900 Lugano
Centro diurno Ceresio ( Terzo piano )

Il Professor Antonio Origgi terrà una Conferenza , introdotto dalla Signora Eveline Moggi.
Ecco come il Professore si presenta:

“Mi chiamo Antonio e sono l’autore di L’Inconscio per Amico, Cronaca di un
Risveglio Spirituale, Le 3 Menti Inconsce. Ho creato IWAY, un metodo che guida le
persone, passo dopo passo, a conoscere e integrare le tre menti inconsce, fino ad arrivare a
trasformare la propria vita e ottenere quel benessere fisico, emotivo e mentale che tutti
desideriamo. Dopo un diploma di laurea in Statistica, ho acquisito un Doctorate in ‘Human
Behaviour’ acquisito presso un campus della Jolla University. Ho avuto modo di studiare
con alcuni tra i più grandi psicoterapeuti e psicobiologi contemporanei, tra cui, Paul
Watzlawick ed Henri Laborit. Ho studiato a fondo la Logoterapia, la PNL e la
Psicoterapia Provocativa con Frank Farrelly. Oltre ai numerosi viaggi in India, dove
ho approfondito l’approccio orientale alla filosofia e alla religione, ho avuto modo di
conoscere e di sperimentare lo sciamanesimo amazzonico con John Perkins, una via che mi
ha permesso di aprirmi a nuove realtà e stati di coscienza.
Ho frequentato per oltre 20 anni Bernardino del Boca, teosofo, antropologo e scrittore, che
è stato maestro e amico nel mio percorso formativo. Tengo seminari e corsi del metodo
IWAY in diverse nazioni.

Antonio bambino
Fin da bambino sono sempre stato una persona razionale, ma sentivo anche una forte spinta verso la
spiritualità. Vedevo i miei genitori, gli insegnanti, gli adulti, vedevo il loro vivere, il lavoro, la casa,
le preoccupazioni, e mi dicevo “questa non è Vita, la Vita non ha senso se deve essere vissuta solo
in questo modo”.
Sarà sicuramente un pomeriggio diverso e coinvolgente, quindi vi aspetto in molti, naturalmente
interessati agli argomenti che Antonio Origgi tratterà.
Franco Trachsel leggerà alcuni momenti dei suoi scritti.
“Mens sana in corpore sano”: una merenda comune completerà il pomeriggio.
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