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“PSYCH-K® è una metodologia che ti permette in modo
amichevole di riscrivere il software della tua mente, per
cambiare la matrice della tua vita” (Robert M. Williams, M.A.
– Ideatore di PSYCH-K®)
Questo ebook è la traduzione di una intervista a Robert
Williams – l’originatore di PSYCH-K® – comparsa sul numero
della rivista "The Intelligent Optimist" di settembre-ottobre
2012. Il titolo originale dell'intervista è "The Mind is the
Doctor".
"La Mente è il Dottore" inaugura un progetto editoriale nato dall'iniziativa di un gruppo di
Facilitatori e Istruttori Certificati PSYCH-K® e pubblicato da Area51 Publihsing per diffondere in
Italia più informazioni su questa efficacissima e affascinante metodologia, in forte fase di
espansione.
Creato nel 1988 da Robert M. Williams, PSYCH-K® (abbreviazione inglese di Psicologia e
Kinesiologia Applicata) è un sistema incredibilmente semplice, rapido ed efficace per cambiare le
credenze autosabotanti radicate in te stesso e cambiare per sempre la tua vita. Ancora oggi molte
delle pubblicazioni cartacee, digitali, audio e video sono in inglese e quindi fruibili da un pubblico
limitato in Italia.
Questo ebook gratuito è il primo passo per rendere tutto questo materiale agevolmente disponibile a
chiunque in Italia sia curioso di conoscere meglio la metodologia di PSYCH-K®.
Buona lettura e... enjoy and free your mind: divertiti e libera la tua mente perché con PSYCH-K®
cambiare è facile e divertente!
“Le tue credenze diventano i tuoi pensieri. I tuoi pensieri diventano le tue parole. Le tue parole
diventano le tue azioni. Le tue azioni diventano le tue abitudini. Le tue abitudini diventano i tuoi
valori. I tuoi valori diventano il tuo destino.” (Gandhi)
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