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Come Avatar, noi ricordiamo chi siamo e chi non siamo.
Ricordiamo che non siamo  cose. Ricordiamo che non siamo nessu-
na delle idee di nazionalismo o razza per le quali  gli esseri umani
combattono. Non siamo né espressioni né identità. Noi siamo l’ori-
gine di queste cose, e possiamo crearne di migliori.

Risvegliarsi, in un certo senso, è rendersi conto che ci sono altre
possibilità.

Harry Palmer  
Autore dei materiali Avatar

AbilitÀ AcquisiteAbilitÀ Acquisite
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Sto rifrequentando  RiEmergere durante questo weekend. Ho
avuto dei grandi cambiamenti nella mia coscienza. La vita sem-
bra/è tanto più facile. Sono capace di prendere decisioni per diri-
gere il flusso della mia vita con maggiore facilità. Nuova consape-
volezza, questa mattina: ho l’abilità di passare da uno stato di
coscienza oscuro ad uno di pura chiarezza  in un singolo istante
scegliendo di farlo, per esempio Scelgo la chiarezza!       

M.J.K. 
RiEmergere 

PuRA ChiARezzA
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Ho scoperto una nuova fiducia negli esercizi e quanto potenti
essi siano. Ho abbracciato me stessa durante questo corso e ho
imparato ad amare ed apprezzare tutti gli aspetti di me stessa. La
mia unica grande speranza è che io non ponga resistenza  a fare gli
esercizi nella mia vita quotidiana. Amare la vita ed essere libera dal
bisogno di amore  e di  accettazione è un tale meraviglioso lumino-
so spazio naturale in cui essere.

M.D.W 
RiEmergere

uno spAzio nAtuRAle

in cui essere
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I due giorni passati a fare questo corso sono stati illuminanti poi-
ché mi hanno dato una comprensione di come si può annullare il
sé e diventare parte di un tutto cosmico. Ha pure dato delle linee
guida su come far fronte ai  punti penosi della propria vita senza
che essi abbiano la meglio.

S.R. 
RiEmergere 

un Tutto Cosmico
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Caro Harry,
Oggi sono stata introdotta al Mini-Corso Avatar Base di

Gestione dell’Attenzione. E’ stato veramente stupefacente!
Prima di iniziare  avevo deciso che desideravo essere capace
di “scegliere dove mettere la mia attenzione e possibilmente
imparare come dare un ordine di priorità alle cose su cui la
mia attenzione dovrebbe essere rivolta”. Durante tutto il
Mini-Corso, c’erano dei nuovi strumenti da usare che mi
erano veramente utili.  Ho avuto delle esperienze fantastiche
e comprensione personale con gli esercizi 5 e 6. La prima
parte dell’esercizio 5 mi è stata particolarmente utile perché,
ora e in futuro,  posso utilizzarla per ottenere di più da ciò
che sto facendo. Poi all’esercizio 6 mi è piaciuto l’elenco dei
progetti non completati e l’idea di dividere effettivamente il
progetto in passi successivi così che è più fattibile. La parte 3
dell’esercizio 6 è stata divertente e liberante. Mi sono piaciuti
gli esempi! Infine, è proprio fantastico sapere  che queste cose
non finite ci mangiano attenzione preziosa così importante
per vivere ora, e che la sperperano inutilmente. Avere questa
conoscenza e essere capaci di avere cura  delle cose vecchie e
recuperare attenzione per “Ora” è così bello. Grazie!

E.G. 
Corso Avatar 

ORA E’ Così Bello
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Mentre sentivo delle convinzioni in me stessa e mi  identificavo
con esse, le ho sentite in  parti diverse del mio corpo con vari livelli
di intensità. Talvolta delle emozioni emergevano: lacrime, risa…
l’ultima convinzione che ho considerato è stata “Ho la risposta per
ogni cosa io abbia bisogno di sapere”. Sentire questa convinzione
ed identificarmi con essa è stato stupefacente ed ancora lo è!  In
realtà, tutto l’esercizio lo è stato. Ma la sensazione che ho avuto
con questa convinzione è salita dai miei talloni su su lungo le
gambe fino alle mie anche. Sensazione incredibile! Mi sono sentita
potente e forte. Mi sento potente e forte!

M.K.P. 
Corso Avatar

Potente e Forte
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Caro Harry,
i migliori nuotatori sono coloro che hanno imparato a nuotare…

grazie per le lezioni di nuoto!

M.Z. 
Corso Avatar 

Lezioni di nuoto

�  � �  �



Realizzazioni di potere  rispetto a comportamenti passati e aspet-
tative. Una direzione più chiara sul come raggiungere scopi e desi-
deri nella mia vita senza cambiare rotta, dubitare e cercare l’appro-
vazione degli altri. La chiarezza che ho creato ora l’ho ottenuta
dagli ultimi sette giorni più di quanto io pensassi originariamente
di potere avere.

K.J.
Corso Avatar

unA diRezione chiARA
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Che viaggio di espansione: mi sento viva, mi sento rafforzata, mi
sento chiara e, più importante, IO SENTO! Ho raggiunto una
profonda sensazione di pace, armonia e gioia in me che in prece-
denza avevo scelto di credere non potesse mai esistere nella vita. Ti
mando tutto il mio amore e la mia gratitudine, Harry, so che puoi
sentirli.

B.S. 
Corso Avatar 

Io sento!
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Caro Harry,
grazie per tutti gli strumenti! Sono particolarmente grata per la

scala del fare nel Manuale del Master. Sono rimasta al livello di
frustrazione per un po’ di tempo ora,  pensando che la perseveran-
za mi avrebbe in qualche modo fatta passare dall’altra parte. Ora
so che il mio fingere mi impediva di sentire dove realmente ero,
ma quando mi sono permessa un più profondo impegno verso me
stessa e onestà sono stata in grado di essere più reale che mai
prima d’ora. La Scala del Fare mi suggeriva di tornare indietro e
rivedere, rallentare. E ha funzionato! Stavo creando sopra a quello
che io sono, ma ora ho acquisito il coraggio di rilassarmi ed essere
semplicemente me stessa. Facendo questo, il mio livello di impe-
gno, di passione per il lavoro e di reverenza verso i materiali sono
aumentati grandemente. Grazie per il tuo amore e devozione per
l’umanità.

S.D. 
Corso Avatar 

un impegno più pRofondo
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Ciao Harry Palmer, mi chiamo Christina e ho 13 anni. Mediante i
tuoi corsi ho imparato molte cose  su di me che non conoscevo. So
che mi sono divertita molto e che ho pianto molto. Ma erano lacri-
me di gioia. Mi sono piaciute molto tutte le esperienze che ho fatto
frequentando i tuoi corsi. Grazie per tutto il tuo amore e supporto.

C.J.S. 
Corso Avatar

LAcrime di gioiA
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Mi sento origine e, perbacco, quanto sto bene. Ho completato
uno degli esercizi proprio ora e sono “passata”. Fare proprio que-
sto esercizio è stata l’unica  cosa più difficile, ma ha prodotto il
risultato più stupefacente in me/nel mio essere. Grazie per tutto il
lavoro che hai fatto per sviluppare questi corsi. Ho pure fatto i
Mini-Corsi! Non vedo l’ora di avere molti altri giorni felici di que-
sto processo con te e  tutti i Master coinvolti. Possa tu continuare
ad essere felice e stare bene.

M.J.K. 
Corso Avatar 

GioRni felici
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Questa procedura è stupefacente, mi ha permesso di sentire i
conflitti, il disallineamento, la tensione, lo stress del contrasto tra
sono capace/non sono capace fino all’espansione e apertura; di
sentire come le convinzioni limitanti restringono la capacità creati-
va. Sia lodato il cielo (Harry) per la “discreazione” e la “ricreazio-
ne” dell’esperienza desiderata. Di più di ”Sono felice di essere io”.

P.C. 
Corso Avatar 

SiA lodAto il cielo
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Ho avuto l’opportunità di sperimentare tutti i mini-corsi durante
il corso Avatar.  Sono venuta con l’intenzione di smantellare uno
schema. Desidero essere capace  di prendere costantemente  più
responsabilità con compassione, rispetto e reverenza. Durante la
mia avventura ho scoperto molte cose e sono arrivata a una più
profonda comprensione della tua affermazione che le realizzazioni
più diventano profonde più diventano semplici. Ho terminato que-
sti corsi con una esperienza più chiara dei regni della mia volontà,
della mia attenzione e dell’abilità ad usarle con maggiore delibera-
tezza. Ho apprezzato che le mie percezioni vengono dai miei giu-
dizi e quelli generalmente hanno qualcosa a che fare con i miei
errori. Rifiuto di vederli in me stessa, è buffo come ciò funziona.
Mentre sto finendo l’Allineamento Base della Vita, una esperienza
risuona rumorosamente, io decido. Grazie per aver dato questi
strumenti in un modo con cui posso rapidamente rammentarli a
me stessa.

T.P. 
Corso Avatar 

E’ buffo come funzionA
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Caro Harry,
Durante l’esercitazione mattutina dell’esercizio serioso, ho avuto

una realizzazione che mi ha spostato. È stata la sensazione di
togliere la pelle al mio corpo. Ho discreato un’identità. La cosa pre-
cisa è stata che ho sentito che se l’avessi guardata di nuovo o ne
avessi parlato o l’avessi descritta, sarebbe stato come profanare un
momento di illuminazione. Un esercizio per mantenere la mia
attenzione sulla primaria, e andare avanti. Il passato non esiste!
Yahoooo! Con amore.

T.D. 
Corso Avatar 

AndARe AvAnti
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Stavo facendo un esercizio con un altro studente. C’era stato
molto dramma e frustrazione. Lei si sentiva spaventata e vulnera-
bile. All’improvviso, LEI era là. Era come se ci stessimo contem-
plando,  attraverso un momento di pausa nel traffico, dai  lati
opposti di una strada molto trafficata. Era realmente lei. Io ho lette-
ralmente trattenuto il respiro. Entrambe lo abbiamo sentito e sem-
brava che il mondo si fosse fermato. Le lacrime hanno iniziato a
sgorgare dai nostri occhi. Poi abbiamo proseguito.  Quel solo
momento ha fatto  tutto il corso per me. Inizio a capire ora.
Funziona davvero. Con amore e gratitudine.

M.R. 
Corso Avatar 

Lei ERA LÀ
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Aspetto sino all’ultimo giorno del corso per condividere con te
ciò  che sperimento ogni giorno e condivido costantemente con gli
altri, sono felice! E’ mia scelta. Posso creare una vita che sia allinea-
ta con il mio sé superiore.Quale concetto! Il corso, gli strumenti,
l’organizzazione, l’intenzione e la primaria stanno tutti correndo
attraverso me come un fiume che scorre tanto rapidamente quanto
può verso una CPI. E’ tanto vicino allo scopo quanto un essere su
questo pianeta che ho incontrato o sentito in modo speciale.
Grazie per tutto ciò che è stato necessario per mantenere l’integrità,
cosa ci vorrebbe per mantenere la nave sulla rotta!  Ho sempre
rinunciato ed ho avuto scopi straordinari, era soltanto tutto coperto
da tutto di me e non c’era Io! Possa tu stare bene. Possano tutte le
nostre primarie essere sperimentate. 

D.T. 
Corso Avatar 

Sono Felice!
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George aveva ragione ed io sono felice che sia stato così. Mi disse
che Avatar era il miglior insieme di strumenti per la trasformazio-
ne personale e globale. Alla fine anni 80 e primi anni 90, sentivo il
mio mondo. Mi riferivo ad esso come se vivessi una vita d’incanto.
Presumevo fosse un dono. Poi, ho pensato di uscirne e il mio
mondo si è ristretto ed io ero bloccata dal creare in ”grande”. Negli
ultimi due anni la mia meta era di sognare in grande, ma non ce la
facevo. Con l’insieme degli strumenti Avatar, posso sentire di
nuovo e, più importante, so come sentire. Sono origine. E ora non
sto soltanto sognando in grande, sono di nuovo a casa. 

A.H. 
Corso Avatar 

SognARe In GRAnde
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Ciao Harry. Io davvero, veramente comprendo che non sono la
mia mente. E’ proprio bello! Quando sono bloccata è come giocare
con i video game e dimenticarsi che si sta guardando in una visio-
ne. Poi, tutto ad un tratto, qualcuno (come ad esempio un altro
Avatar) si avvicina e ti dà un colpetto sulla spalla. Oh, già era sol-
tanto un gioco! Con molto amore.

J.M. 
Corso Avatar 

SoltAnto un Gioco
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Caro Harry,
Desideravo condividere il mio successo. Avevo bisogno di un’ul-

teriore integrazione e dopo aver parlato con Kathy e Tonny oggi,
sono giunta a chiarire cosa ricavavo dal “nascondermi”. OH! Ho
giocato con questo schema durante tutta la mia vita, in tutte le mie
relazioni e  nei posti di lavoro. Avatar è il più stupefacente regalo
che io abbia mai ricevuto. Grazie per il tuo amore, impegno e per-
severanza e grazie per le persone che hai ispirato a rafforzare que-
sta creazione. Avra e John sono dei compagni di squadra incredibili
e rafforzanti. Attendo con gioia di poterti comunicare molti più
successi/realizzazioni etc. Con molto affetto.

S.Z. 
Corso Avatar 

NAscondeRsi
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Oggi ho finito il Corso Avatar a Orlando, Florida, e posso vera-
mente dire che oggi è l’inizio della mia nuova vita…creare le mie
esperienze in accordo alle mie convinzioni.  Il corso è durato nove
giorni…nove giorni di scoperte stupefacenti su di me e sulle con-
vinzioni che hanno controllato la mia intera vita fino ad ora. Sono
sempre stata guidata con amore, supporto e dedizione dai Master
Avatar nel processo di diventare un Avatar. Cosa ancor più stupe-
facente! Gli esercizi e gli strumenti forniti sono così semplici. E tut-
tavia i risultati sono entusiasmanti, commoventi ed incredibili!!
Questa è una parola nuova per me, ma usata molto spesso nel
corso. In ogni caso, le parole più appropriate diventano scialbe se
confrontate con l’esperienza vissuta. So che i miei compagni Avatar
comprendono quello che sto cercando di dire e spero che molte,
molte più persone decidano di sperimentare l’essere creatori delle
proprie convinzioni ed ESSERE ORIGINE. Per un pianeta migliore
e più amato.  Fino al momento in cui ci incontriamo nuovamente al
Corso Master, con amore e profondo apprezzamento a tutti voi,
Avatar.

F.D. 
Corso Avatar 

meRAviglioso
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E’ stata la settimana intensa, commovente,  oltre le aspettative e
importante della mia vita! L’abilità di CREARE il resto del mio
tempo nel nostro cosiddetto mondo sarà per me, e spero per molte,
molte più persone, la più grande esperienza dell’universo.
Facciamo sì di creare un mondo migliore!!!

S.B. 
Corso Avatar

un mondo miglioRe
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Che esperienza meravigliosa e profonda. Mi sento così leggera e
in pace. Ora vedo cosa c’è veramente, piuttosto che i miei giudizi.
Sento con totale chiarezza  come ho creato  le esperienze relative di
“buono” e “cattivo” nella mia vita, e sono colma di una tale gioia
per la mia esistenza e per la mia abilità di aiutare gli altri. Durante
il corso ho sentito una tale varietà di emozioni e ciò mi ha total-
mente rafforzato. Grazie per questo meraviglioso dono. Mi ha fatto
vedere precisamente quanto grande è il genere umano.

G.H. 
Corso Avatar 

ChiARezzA CompletA
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“Tutto E’ OK”  -  sì!
Tutto è possibile, non ci sono limiti. Io sono OK.
Dopo aver lottato a lungo con “Non riesco a fare questo”, mi

rendo conto che posso farlo. Niente e nessuno mi può togliere que-
sto – a meno che io non scelga di lasciarlo andare. Io creo veramen-
te la mia realtà. Questo mi piace.

T.B. 
Corso Avatar  

mi PiAce
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Fantastico! Sono colmo di entusiasmo per i miei successi e sono
felice per ciò che ho ottenuto dal corso. Sento il mio potere, il mio
nuovo potere. Ho veramente scoperto ciò che posso fare. Ora, se
qualcuno mi chiede “ Puoi…?” la mia risposta sarà “Sì, IO
POSSO!!”

J.D.  
Corso Avatar

Sì, Io Posso
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Tantissime grazie ai Master per la loro perseveranza perché mi ci
è voluto molto tempo. All’inizio del corso ho detto “Non ho nulla
che io voglia cambiare”. A mano a mano che proseguivo, tuttavia,
ho iniziato a sentire che c’erano delle cose su di me che desideravo
cambiare. Mi sono resa conto che i miei sogni sarebbero restati
sogni se non avessi cambiato gli schemi che uso nella  mia vita.
Ora, con Avatar, sono giunta a credere che posso realizzare i miei
sogni.

Y.M. 
Corso Avatar 

I Sogni Si ReAlizzAno
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Quali incredibili nove giorni. Avendo inizialmente un atteggia-
mento scettico, ho seguito il corso basandomi su null’altro che l’in-
tuizione che era la cosa giusta da farsi. E’ stata la vacanza di una
vita.Ho guadagnato tanto più tempo reale da vivere. 

P.H. 
Corso Avatar 

LA vAcAnzA di unA vitA
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Il corso è fenomenale. Non c’è alcun aspetto della propria vita
che non si possa migliorare con Avatar. Gli strumenti Avatar hanno
rinforzato “muscoli” che io un tempo non pensavo neppure di
avere.Essendo uno studente in medicina, i passi che ho fatto in
questo corso mi permetteranno di connettermi e aiutare i pazienti
in un modo che non avrei mai pensato possibile.

Mi sono reso conto che ho creato io stesso i miei limiti, e con
Avatar, li posso abbattere. Questo corso mi ha aiutato e continuerà
ad aiutarmi per quanto riguarda i  miei studi, me stesso, i tempi
difficili della vita così come i tempi belli. Secondo me, Avatar è
come una rivoluzione magica all’ignoranza umanitaria. La rivolu-
zione diventa più forte solo a mano a mano che ci sono più e più
studenti e Master che utilizzano gli strumenti nella loro vita. Un
giorno noi raggiungeremo collettivamente una Civiltà Planetaria
Illuminata.

E.B.A. 
Corso Avatar 

unA Rivoluzione mAgicA
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Pensavo che essere conscio di me stesso fosse la cosa più impor-
tante, che null’altro esistesse oltre ciò. Ma Avatar mi ha indicato lo
stupefacente mondo della consapevolezza e il più profondo signifi-
cato della vita. Sto evolvendo, anche il mondo sta evolvendo. Una
microscopica goccia di acqua può davvero fare cose stupefacenti.

P.B. 
 Corso Avatar  

Il SignificAto Più

PRofondo DellA vitA
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Qual è il vero lavoro da farsi su questo pianeta?… E’ quello di
renderci più consapevoli, di ricordarci che la nostra natura essen-
ziale è non – violenta e aumentare la quantità di compassione sul
pianeta.

Compassione e considerazione, anche quando non sembrano
avere un effetto su un altro, rilasciano forze calmanti e di guarigio-
ne nel nostro corpo.

Harry Palmer  
Autore dei materaili Avatar

GuARigione GuARigione 
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Durante il Minicorso del Perdono, ho sperimentato una
grande realizzazione. Facendo l’esercizio della compassione,
ho pianto quando ho sentito la connessione con il mio papà,
una connessione che non avevo sentito da quando ero bam-
bina – non ricordo di aver mai sentito questo per mio padre.
Ho sentito lui, la sua paura e dolore e umanità e ho capito
dal mio cuore che egli stava evitando di soffrire e cercava la
felicità nell’unico modo che conosceva. Dopo circa trent’anni
di vittimismo, ora, al posto di  quel biasimo e di  quella  feri-
ta, sento un amore traboccante che abbraccia il suo cuore dal
mio cuore.

E qualcosa mi dice che lui lo sente – e che è molto felice
proprio ora e non sa perché e non ha bisogno di sapere il
perché.

Grazie, Harry, grazie, grazie  per avermi guidato a fare
questo lavoro del più alto ordine.

J.V. 
RiEmergere 

Del Più Alto ORdine
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Caro Harry,
ho sperimentato una valutazione molto amorevole oggi. Per

la prima volta ho accettato con gratitudine l’aiuto datomi
nella ricerca di una prospettiva diversa. Ora capisco che sto
pulendo  delle tematiche di integrità circa l’abuso di potere.
Grazie ad Avra, ai QM (Master Qualificati) agli AI (Interni
Avanzati) e ai master e agli studenti nel corso. Grazie per il
supporto amorevole.

N.R. 
 Corso Avatar 

AccettAzione colmA

di gRAtitudine
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Avevo una massa persistente ed ora è andata via. Non sape-
vo cosa fosse quando ho iniziato la procedura, ma proprio
tanto velocemente quanto l’ho trovata e sperimentata, così se
n’è andata ed io esistevo proprio come un’incredibile energia
splendente! Tutto il mio spazio si è aperto e tutte le mie
“preoccupazioni” sono scomparse! Che procedura  ecceziona-
le! E’ così bello sperimentare e sentire ogni cosa senza resi-
stenza. E’ fantastico sentire!

E.G. 
Corso Avatar 

EneRgiA Splendente
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Sono molto più leggero di quando ho iniziato AVATAR. Molti
ostacoli che mi creavano dolore sono stati discreati dalla mia vita. I
miei desideri sono stati fatti a pezzi sino al loro  nucleo centrale e
così sono diventati raggiungibili.  Sento veramente che ora posso
creare la vita che desidero e non quella che penso dovrei volere.
Grazie molte, è valsa la pena molte volte di pagare quello che ho
pagato

G.B. 
Corso Avatar 

molto più leggeRo
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Ho sofferto di Disturbo da Stress Post-traumatico e avevo
incubi ogni notte negli ultimi sei mesi così come attacchi di
ansietà, scene retrospettive e episodi dissociativi ogni qualvol-
ta pensassi o parlassi degli eventi che li avevano causati.
Sono stata violentata e ho preso una overdose tra le altre cose,
in questo anno passato.  La notte scorsa, sabato, dopo otto
giorni di Avatar, mi sono svegliata come al solito per un incu-
bo terrificante circa colui che mi aveva violentato ed ho usato
i “sentilo” per calmarmi. Mi sono venuti in modo del tutto
naturale, tanto facilmente quanto erano soliti venire gli attac-
chi di ansietà. Entro pochi minuti, le sensazioni associate
all’incubo si sono dissipate ed io mi sono riaddormentata e ho
dormito profondamente SENZA PIU’ INCUBI!

Ero meravigliata e felice di svegliarmi questa mattina ripo-
sata, positiva e in attesa gioiosa di questo ultimo giorno di
Avatar, molto diverso dalle mie mattinate con sentimenti di
ansietà e scene di incubi. Mi sono ritrovata a fare “Sentilo”
mentre venivo ad Altamonte dalla mia casa a Orange City. Ero
pure presente e attenta alla guida. (Questo era buono). Grazie
per questo meraviglioso dono di Avatar.

J.T. 
Corso Avatar 

SenzA Più Incubi

    



Sono venuta al Corso RiEmergere scettica, disponibile ad
aprire uno spazio in cui qualcosa potesse rivelarsi.
Un’alcolista in remissione con anni di tipi diversi di terapia
incluso la AA, ero cinica all’idea di provare “un’altra cosa in
più che non funziona con le cose refrattarie”. Ho avuto un
dolore cronico al collo, nella parte alta della schiena e all’ad-
dome per 25 anni. Nessuna quantità di trattamento fisico,
emozionale o mentale  mi ha dato aiuto.  Progressivamente le
cose peggioravano mentre io le rinforzavo dicendo, “Tutte le
volte che faccio quello…”.  Ho avuto un risultato stupefacen-
te. Posso sentire la parte superiore della mia schiena e le spal-
le libere da dolore, posso smetterla di aver bisogno che mio
figlio sia perfetto per provare che non sono inferiore. (Origine
di dolore e io posso discreare qualsiasi convinzione da parte
mia sul fatto che lui non vada bene). Questa è la glassa sulla
torta. La “torta” della mia esperienza Avatar è troppo grande
per scriverne qui.  

P.M. 
Corso Avatar

LA GlAssA SullA ToRtA
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Ho avuto attachi di panico, circa il valere abbastanza e una con-
vinzione circa il  bisogno di essere perfetta, da tanto tempo quanto
posso ricordare. Ho cercato per anni di superare questi blocchi
debilitanti. Oggi, utilizzando uno degli esercizi, li ho seguiti sino al
momento in cui sono iniziati e sono stata capace di lasciarli sempli-
cemente andare.  Ho immaginato che le paure e le convinzioni
siano la carapace di una tartaruga nella quale mi rannicchio. Mi
protegge, ma mi tiene pure separata. Ci si sente bene ad uscire
dalla carapace e sentire il sole sulla mia schiena.

Janice H.  
Corso Avatar

usciRe DAl Guscio
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Questo è stato assolutamente illuminante. Dopo aver lavorato in
terapia  per anni ad eliminare le convinzioni che mi hanno tratte-
nuto dal realizzare le mie mete personali, ora mi sento rafforzato a
discreare queste convinzioni. Quello che ho raggiunto qui è reso
più solido  dal fatto che è stato esperienziale, non è più un’astratta
analisi intellettuale, ma una esperienza completamente sentita a
livello sensoriale di come le convinzioni sono create e come posso-
no essere discreate. Grazie per aver creato questo. E’ un dono reale
all’umanità. Ti ringrazio e mando verso di te il mio amore profon-
do e il mio apprezzamento. Inoltre, non è mai abbastanza il ringra-
ziamento per i Master. Sono eccezionali. Sono stupefatto per il loro
spirito, la loro energia, intelligenza, sacrificio e amore. Hanno toc-
cato il mio cuore in modo indimenticabile. Non vedo l’ora di
incontrarli insieme a tutti gli altri Master e studenti al prossimo
Corso Master.

F.A. 
 Corso Avatar

un Dono All’umAnitÀ
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Tutto ciò che ho sempre voluto era di essere felice ed amare
me stessa. Quel dono mi è arrivato ancor prima di aver comple-
tato la Sezione II.  Ti prego di notare che il mio indottrinamento
era che la vita non è altro che una valle di lacrime unicamente
contrassegnata da sofferenza, lavoro faticoso, lotta e disperazio-
ne. Avevo provato ogni altro cammino verso questa meta di
amore, felicità, servizio e risveglio spirituale – nessuno mi ha
dato i mezzi per raggiungere ciò che Avatar dà, e con una tale
semplicità!

J.S. 
 Corso Avatar

Tutto Ciò Che Ho

SempRe voluto
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Per 39 anni, sin da quando avevo tre anni, mi sono trovato a
trattare la stessa tematica. Utilizzando gli esercizi del perdono ed
altri strumenti Avatar, sono stato in grado di “sentire” veramente
la tematica e ne è derivato potere personale. Non ho più paura
della tematica e so che posso utilizzarla in modo positivo in futuro.

D.J. 
 Corso Avatar

PoteRe PeRsonAle
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Le esperienze di questa settimana sono molto intense ed
emozionanti. Sono passato attraverso valli profonde, ma ora
sono anche consapevole delle alte montagne. Finalmente ho
trovato gli strumenti  per avere aiuto nella mia vita. Per giorni
sono stato bloccato in me stesso a causa della tristezza o di
qualcosa d’altro e non mi potevo spostare. Ora vedo nuove
possibilità per un’esistenza gioiosa che abbia un senso. Grazie a
tutti i Master per questi nove giorni. Stupendo.

J.G. 
Corso Avatar

Alte montAgne
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Sento che ho ri-scoperto chi sono realmente. Non mi rendevo
conto di quanto mi fossi impantanata con le mie esperienze e crea-
zioni. Ora so che posso sperimentare qualsiasi cosa, buona o catti-
va, senza che l’esperienza influenzi le mie azioni future. Posso
creare chi voglio essere e liberarmi dei miei spiriti maligni. Inizio
di nuovo oggi!

D.S. 
 Corso Avatar

Inizio di nuovo
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Le mie mete quando ho iniziato il Corso Avatar erano di goder-
melo  e trovare un po’ di sollievo dal dolore cronico quotidiano che
mi sono creata per parecchi decenni. Ero preoccupata su come
avrei fatto fronte ai nove giorni.

Piuttosto presto durante il corso, il mio Master mi ha dato degli
strumenti per ridurre la mia convinzione e sensazione del dolore.
Se anche avessi ricavato solo questo dal corso, sarebbe stato ecce-
zionale. Ma ho sperimentato incredibili realizzazioni nell’esplora-
zione delle mie convinzioni  e con l’aiuto di tutti, ho attraversato il
miraggio che avevo creato come la mia vita.

La mia tolleranza e compassione per me stessa dentro e fuori e
per gli altri si è espansa oltre tutto ciò che avrei pensato possibile
prima. La mia convinzione del dolore si sta trasformando. I van-
taggi per tutti coloro che mi stanno vicino sono inestimabili.

M.D. 
Corso Avatar 

ReAlizzAzioni inCRedibili
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Caro  Harry,
Quando ho preso in mano per la prima volta  Vivere

Deliberatamente e ho letto parte del tuo viaggio, sapevo che mi
sarei goduta Avatar e ho sentito “Questo è il tipo di persone 
con cui voglio essere”. Ma non potevo, allora, immaginare che
sarei stata seduta qui dopo nove giorni a SENTIRE tutto e tutti ed
essere  completamente a mio agio nel fare ciò.

Ho di nuovo me stessa – i regni della mia vita sono tornati a me
– e ci sono infinite possibilità ed opportunità per giocare, esprimer-
si, creare e sentire.

Mi sono rinchiusa  in una guerra di resistenza con creazioni
molto vecchie – quelle che non avrei mai riconosciuto o saputo di
poter discreare. Imprigionata in una prigione della mia  resistenza
da me stessa creata, chiusa allo sperimentare connessione e sensa-
zioni spiacevoli, senza saperne il perché. Ma in questo corso il
miracolo più straordinario di tutti  è capitato: ho imparato nuova-
mente a sentire, a connettermi di nuovo. Andava bene sentire – il
mondo non sarebbe crollato. Ora ho gli strumenti e il potere per
sentire di nuovo qualsiasi cosa io voglia – libertà. Non devo più
evitare le persone o temere come potrebbero farmi “sentire”. Non
devo resistere tutto ciò che ho creato. Posso sperimentare me stessa
e tutte le mie creazioni. Mi stimola avere una strada aperta da con-
dividere con gli altri. Grazie.

G.W. 
Corso Avatar

Regni DellA miA vitA
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Ho sempre pensato di essere flessibile nel mio approccio alle
diverse situazioni, tematiche e persone. Quanto mi sbagliavo?
Visto dal punto in cui mi trovo ora, so che sto appena iniziando a
capire gli strumenti nella scatola Avatar. E mi piace.

Ora so che nel momento e tempo appropriati (come per pura
magia) la persona di cui ho più bisogno  attraverserà il mio cammi-
no, oppure, per un certo lasso di tempo, camminerà al mio fianco.
Invece di resistere la persona, ora do il benvenuto e riconosco il
valore di tutte le lezioni di vita e apprezzo gli atti di gentilezza e
compassione mostratimi come doni preziosi. Non sono solo.

J.J. 
Corso Avatar 

Tutte Le Lezioni DellA vitA
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Con Avatar tutti vincono. Ogni persona che diventa Avatar 
sposta la coscienza collettiva verso una più grande tolleranza e
comprensione. Aiutare voi stessi con Avatar aiuta tutti gli altri allo
stesso tempo.

Quando vi  assumete la responsabilità per la vostra vita, iniziere-
te ad apprezzare la saggezza di tutte le vostre creazioni e troverete
in esse delle lezioni rafforzanti.

Harry Palmer  
Autore dei materiali Avatar 

In  AppRezzAmentoIn  AppRezzAmento

�   �  �



L’ho resistito per quattro anni. Non posso dire che l’attesa sia
stata buona, ma ne è valsa la pena. Sono grato per tutti coloro che
sono venuti prima di me e hanno tracciato la strada e creato questo
strumento per l’umanità. Anticipo con gioia i miei prossimi passi.
Grazie dal profondo del mio cuore.

M.H. 
Corso Avatar 

Ne E’ vAlsA LA PenA
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Carissimo Harry,
grazie per avere reso possibile per me l’esperienza della “vita”

che sapevo esistesse, semplicemente non riuscivo a trovarla. Io creo
CIO’. Sarò al Master in un paio di settimane e poi Wizard. Grazie
per ciò che orchestri per il pianeta. Sono con te. 

T.B. 
Corso Avatar 

Io Lo CReo
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Caro Harry,
ora capisco il concetto di credere negli altri finché essi credono in

se stessi. Ho iniziato a parlare di Avatar per la prima volta alla mia
amica nove anni fa. Nel 2001, finalmente si è regalata RiEmergere.
Ho continuato a riconnettermi ed ispirarla di nuovo negli ultimi
quattro anni. E’ qui. E all’inizio aveva deciso per le sezioni 2 e 3,
ma ora è iscritta al Master e pure a Wizard! Il quarto giorno ha
fatto il Mini-Corso Base sulla Volontà e ha ripreso la vita nelle sue
mani! Lei ed io abbiamo aspettato questo momento da sempre. Mi
ha chiesto “se avessi mai lasciato perdere qualcuno?” E vedendo e
sentendo che sta così bene, sento che posso unicamente credere
negli altri fino al momento in cui loro credono in se stessi.Durante
un esercizio ha pure detto, “così, questo è quello che tu hai fatto
per me in tutti questi anni?” Grazie per questi strumenti, Harry. Tu
sei l’uomo! Tu hai contribuito ad aiutare a cambiare la vita della
mia dolce cara amica. Con tanto amore.

T.T. 
Corso Avatar 

AspettAndo Questo

momento
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Ora che ho sperimentato Avatar,  questa incredibile allegrez-
za, cos’è? Un viaggo di una vita e un viaggio per il resto della
mia vita. Grazie per questo dono incredibile a questo universo.
Non ci sono molte parole che mi restano per descrivere come
mi sento e la mia gratitudine a tutti di Star’s Edge e la mia gra-
titudine al mio Master Beth White. Mi sento come se qualcuno
mi avesse capovolta e avesse svuotato il tutto ed ora le possibi-
lità, ooh. Credo che come noi raggiungiamo nuove vibrazioni
noi possiamo influire sulla vibrazione di questo pianeta ed io
sono sul sentiero e ci vedremo a Wizard. Basta con le parole,
solo un amore ed apprezzamento così grande che non riesco ad
esprimerlo.

D.B.D. 
Corso Avatar

un viAggio di unA vitA
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Mi sento più viva, reale e presente che mai prima d’ora nella mia
vita. Grazie, Harry, per l’invito ad avere i miei capelli che volano
all’indietro per i prossimi 100 anni. Accetto la sfida nel fare il pros-
simo passo avanti su questo incredibile sentiero verso la  creazione
di una Civiltà Planetaria Illuminata con i miei amici.  

N.K. 
Corso Avatar 

Accetto LA SfidA
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Caro Harry,
grazie infinite per aver creato un tale meraviglioso spazio

per noi. L’intera esperienza è stata meravigliosa. C’è stato un
tale spostamento nella mia coscienza e nel mio essere reale.
Vivere da questo spazio è allineare le mie intenzioni con lo
scopo buono di creare una CPI ed io non riesco ad esprimere
la sensazione che ciò dà. Grazie per tutto ciò che sei e tutto ciò
che fai per noi. Con tutto il mio amore.

D.C. 
Corso Avatar 

uno SpAzio meRAviglioso
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Cari Harry, Avra e tutti:
Come manifestare il sentire con parole? Questa settimana ho

lasciato che tutto entrasse in me, tutti voi, Avatar, i materiali, il
sangha.  Andare  nella vita e mantenere lo spazio per i nostri
nuovi Avatar con questo dentro ed intorno a noi, creeremo
una CPI. Sono finalmente qui, grazie per aver mantenuto lo
spazio amorevolmente e pazientemente così a lungo finché mi
sono decisa ad apparire. Non ci sono parole per esprimere
questo, ma so che voi potete sentirne l’essenza. Con tanto
amore ed apprezzamento.

K.W. 
Corso Avatar 

LAsciA EntRARe Tutto
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Caro Harry:
mi sono spostato! Sono nella squadra ora! Possiamo creare una

CPI! Contatemi nel gruppo!

C.R. 
Corso Avatar 

ContAtemi nel GRuppo
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Sono del tutto entusiasmata dalla mia esperienza del corso
Avatar. Sapevo che avrei in ogni caso imparato molto, mai nei miei
sogni più arditi mi sarei aspettata di sentirmi così fantastica! Ho un
debito di gratitudine verso tutti i Master e l’esperienza Avatar.

B.C. 
Corso Avatar 

I miei Sogni Più ARditi
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Nessuna parola può tradurre questo preziosissimo momento
della mia vita. E’ un nuovo inizio con così tante meravigliose aspi-
razioni. Desidero ringraziarti, Harry, per un tale atto di amore nel
condividere questo prezioso materiale, Avatar.  Ringrazio anche
tutti i meravigliosi Master che mi hanno aiutato a diventare Avatar.

A.A. 
Corso Avatar 

Questo PRezioso momento
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Caro Harry:
In questi ultimi due giorni ho sperimentato la vita vera che dico

solo sporadicamente nella mia vita. Il mio Master, Marilyn
Atteberry, è stata la migliore guida amorevole. Le parole di cui ho
bisogno per descrivere l’esperienza non esistono. Solo i miei più
luminosi  ringraziamenti per il coraggio di mostrare alle persone
come vivere. Grazie.

A.F. 
Corso Avatar 

vitA veRA

�  ��  �



Ho appena completato il Corso Avatar. Quando ho iniziato, la
mia meta era di connettermi con chi io sono veramente prima che
le mie creazioni (genitori, indottrinamenti, opinioni, filtri, etc.) mi
avessero influenzato. Ciò che ho ottenuto è stato così tanto di più.
Grazie per il “restauro”, Harry.

K.D. 
Corso Avatar

Così TAnto Di Più

�  ��  �



Sapevo di Avatar da parecchio tempo ma ho aspettato sino ad
ora per vedere finalmente di cosa si tratta. Tutto ciò che posso dire
è che non esiterò mai più per esplorare di nuovo! Avatar mi ha gui-
dato verso la libertà – libertà dal fardello dei segreti. Non posso
immaginare cosa il Master abbia in serbo…

Un momento, sì posso!

L.A. 
Corso Avatar

GuidAto veRso LA LibeRtÀ
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Non mi sono mai sentita così amata nella mia vita.  Ho conti-
nuato a cercare di far ripetere  ai Master gli schemi della mia
vita e di abbandonarmi. Ma essi si sono rifiutati di sperimen-
tarmi attraverso i filtri ai quali io ero disperatamente attaccata.
Al contrario, mi hanno sperimentato come un essere spirituale
bello e mi hanno offerto supporto e amore. Sono sopraffatta
dalla compassione che mi è stata data. Sono stati capaci di
vedere ciò che io desideravo quando ero disposta a che loro
rinunciassero a me. Si sono rifiutati di lasciarmi fallire ed ora
sono origine. 

J.B. 
Corso Avatar

ORA Sono ORigine
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Avatar è la cosa più bella che mi sia mai capitata. E’ cambiato il
modo in cui guardo a me stessa e alle persone intorno a me. 

Sento amore per tutto e tutti ed ho una stupefacente pace interiore. 
Grazie per tutto il supporto. Sono felice.

M.S.
 Corso Avatar 

LA CosA miglioRe
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Sono così riconoscente per ciò che ho ricevuto qui; tutto l’amore
e il supporto. Al momento, sono senza parole. Quando il 2005 è ini-
ziato, non avevo paure circa il futuro perché sentivo che qualcosa
mi stava aspettando. Non avevo alcuna impressione di quanto
avrei ottenuto da questo corso.  Dal profondo del mio cuore voglio
semplicemente ringraziarvi per quello che avete fatto per me! Mai
mi sono sentita meglio di adesso nella mia vita.

K.F.
 Corso Avatar 

Ne vAlevA LA PenA
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Con ogni nuovo Avatar che è annunciato e celebrato io vedo la
CPI manifestarsi davanti ai miei occhi. Non c’è più grande ricom-
pensa che il vedere un essere umano che si  risveglia.

E.S.
 Corso Avatar

non C’è Più GRAnde

RicompensA
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Il mio successo in questo corso va molto oltre il mio scopo origi-
nario. Ho trovato me stesso. Ho trovato il mio apprezzamento
degli altri. Il dono è fenomenale. Non si può dare ad alcuno nulla
che abbia più valore.

G.N.
 Corso Avatar 

Il Dono E’ FenomenAle
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Anche se non riesco ad esprimere a parole questo sentimento
appagante, più di tutto, desidero chiedere scusa a me stesso per
aver ignorato il mio prezioso sé troppo a lungo. Desideravo pure
ringraziare tutti i Master per aver risvegliato me che ho dormito
per 27 anni.

Ho appena piantato un seme in un terreno molto fertile…

J.E.C.
Corso Avatar

un TeRReno molto FeRtile
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Ora ho una vita che voglio vivere e creare. Sono così grata a
Harry Palmer per aver avuto il coraggio di portare Avatar al
mondo. Riconosco e sento ora amore incondizionato. Il mio più
grande successo è stato che tutta la resistenza nella mia vita, nel
mio mondo e universo era dovuta al fatto che non vivevo delibera-
tamente e non vivevo dall’Origine. Se non si hanno gli strumenti
Avatar non ci si può prendere la responsabilità per la propria vita;
soltanto il proprio coraggio e gli strumenti Avatar ci danno ciò. Il
mondo non ha bisogno di un altro Messia, Emissario o Guru con un
sistema di convinzioni che non sono le proprie. Il mondo ha soltan-
to bisogno degli strumenti Avatar e di Vivere Deliberatamente. 

M.G.
 Corso Avatar 

AmoRe IncondizionAto
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Quando sono venuta a frequentare Avatar stavo da un mese
nella peggior depressione che io abbia mai avuto. Sentivo come se
io stessi nuotando furiosamente, ma la mia testa continuava ad
andare sott’acqua.  Non potevo nuotare  più velocemente e non mi
rimaneva alcuna forza. Doug, il mio Master, mi aveva parlato di
Avatar per anni, ma io l’avevo catalogato con “non per me”.  Stavo
condividendo le mie storie di dolore con Doug ed egli disse: “Sai,
Avatar può aiutarti con molte di queste cose – specialmente quella
sensazione di essere persa e senza forza”. Per la prima volta ascol-
tai e  improvvisamente seppi che questo era il posto dove avevo
bisogno di  essere. Ho iniziato il corso una settimana più tardi e
non posso credere al capovolgimento del mio modo di pensare, del
mio atteggiamento, di tutto!! Mi sento stupendamente! 

Grazie per un  meraviglioso insieme di strumenti. E’ il miglior
regalo che abbia mai ricevuto.

S.M.
 Corso Avatar 

Il miglioR Dono
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Grazie, Harry, per essere un pioniere nel creare gli strumenti
necessari per aiutare le persone a tornare alla consapevolezza di
essere origine. Sapevo che il viaggio sarebbe stato scomodo, un po’
come nascere di nuovo in senso fisico. Mi sento come un bimbo e
imparo a ricreare il mio universo, questa volta pieno di bellezza,
meraviglia e armonia. Non vedo l’ora di unirmi alla mia nuova
famiglia nel creare una CPI.

G.E.
 Corso Avatar 

mi unisco AllA miA

nuovA FAmigliA
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Avatar non cerca di sostituire le vostre convinzioni. Non tenta di
denunciare la vostra fede né di scuoterne le fondamenta. Avatar vi
fornisce strumenti per sperimentare pienamente le vostre convin-
zioni e per farlo deliberatamente.  

Lo scopo della pratica spirituale non è diventare esperto in qual-
sivoglia rito o pratica, ma sperimentare chi realmente voi siate.

Harry Palmer  
Autore dei materiali Avatar 

RiceRcARiceRcA
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Harry:
Ho appena completato la Sezione 2 e vorrei condividere la mia

esperienza con te e la mia gratitudine per te. Questo è quello che
ho scritto al ritorno da questa incredibile esperienza. “Sento come
se fossi stata trasportata da un altro pianeta su questo. Questo è
quello che si deve sentire  ad essere un angelo che guarda giù “dal-
l’altro lato”. Nulla appare, viene percepito e risuona nello stesso
modo. SENTO come se stessi librandomi in volo invisibilmente
sopra questa dimensione. Parte di essa – eppure non realmente
qui. Mi sento totalmente disconnessa dalla realtà, come la conose-
vo all’inizio della giornata. Sono pesante con leggerezza. Sembro
scivolare  nei corridoi come un qualche fantasma invisibile.  Voglio
sentirmi in questo modo per sempre.  Mi sento come origine, crea-
zione, tutto ciò che è. Sono aperta e uno con tutto ciò che è.  Sento
un incredibile amore incondizionato per tutti. Aperta, ma al sicuro.
NON ho pensieri. Sono tranquilla.

Sei giorni fa ho scritto ”Sento come se stessi scavando nelle
profondità delle acque  tenebrose dell’oceano, dove il fango sul
fondo è spesso. Ho un piede bloccato in quel fango profondo men-
tre scavo sempre  più profondamente alla ricerca  di tesori nascosti
che io ho offuscato con le esperienze della mia vita. Quando li trovo,
so che hanno bisogno di un po’ di pulitura prima che il diamante
bello, luminoso che sta sotto si riveli”. Grazie per gli strumenti atti a
trovare, ripulire e sentire la luminosità di quel diamante.

D.B.D.
 Corso Avatar

PesAnte Con LeggeRezzA
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Quando sono venuta al Corso Avatar, non sapevo di cosa si trat-
tasse. Grazie al cielo! Probabilmente l’avrei etichettato con un sacco
di etichette! Questo corso mi ha aiutata a scoprire me stessa – origi-
ne – creatore, e sono grata per tutto questo.

C.C.
 Corso Avatar 

ScopRiRe me StessA
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Quando sono venuta al corso, sentivo che ci doveva   essere
qualcosa di più circa la vita, ma che io semplicemente non
riuscivo a capire perché continuavo a girare  in tondo, non
sentendomi capace di uscirne. Gli strumenti che ho acquisito
con il Corso Avatar mi danno la possibilità di capire non sol-
tanto la vita (molte cose le “sapevo” già, ma era così difficile
farne esperienza), ma anche me stessa. E’ stato come dispie-
gare il mio paesaggio personale davanti a me. Grazie tante!

T.B.
 Corso Avatar 

Il mio PAesAggio PeRsonAle
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All’inizio, sapevo che il corso Avatar avrebbe in qualche
modo cambiato la mia prospettiva sulla vita; era in un certo
modo una sensazione di stomaco, così, ho deciso di venire.
Nessuna domanda. Ciò che non sapevo era il grado di cam-
biamento che stavo per sperimentare. Era una conferma ad un
sapere interiore   che avevo sempre avuto, ma di cui non ero
sicuro. Avatar ha liberato la mia consapevolezza, la sensazione
di creazione. Mi ha caricato di un risveglio energetico, quella
sensazione di connessione, unità e presenza. Essere sempre
presente mentre creo, sperimento e discreo come farò.

C.G.M.Y.
 Corso Avatar

unA ConoscenzA

InteRioRe
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Harry:
Sono così grata per la tua visione e tenacia nel creare una via

di uscita e oltre. Mi unisco alla squadra allineata a creare un
CPI; è ciò che sono venuta a fare! Sono deliziata di lasciare
andare la insaziabile, vecchia  e instancabile ricerca per me stes-
sa, per il sé che ha resistito le sue creazioni, fingendo di sapere,
NON sapere, e rimanere nell’interminabile stato della mia con-
fusione. Ho sperimentato una grande liberazione dai ceppi
della mia mente che ingigantisce tutto e ho creato uno spazio
per godermi la mia mente quieta. Sono grata di essere venuta a
casa ed essere con  la mia famiglia. Il mio Master, Holly Riley, è
una persona stupefacente ed amorevole che mi ha incoraggiato
gentilmente ad andare avanti. Grazie a te, Harry, e a tutti i
Master e Wizard che hanno mantenuto lo spazio per creare,
dischiudere e esplorare e scoprire. Con molta gratitudine e
amore.

D.S.
 Corso Avatar 

E’ Ciò Che Sono

venutA A FARe
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Come partecipante/osservatore del movimento del poten-
ziale umano ho sperimentato una varietà di programmi e tec-
niche progettate per produrre l’illuminazione e/o stati di
coscienza alterati. La cosa migliore che posso testimoniare da
queste esperienze è un più grande senso di calma da un lato e
un aumentato senso di energia dall’altro. Anche dopo essermi
buttato con tutto il cuore nei “misteri” esoterici, mai una volta
ho sperimentato la “liberazione” che i master spirituali, attra-
verso i secoli, insegnarono essere possibile con la pratica
disciplinata. Fino ad ora.

Il Corso Avatar mi ha dato quella “liberazione” che si sente
quando la consapevolezza è purificata  da tutto il pietrisco
della mente. Prima di Avatar potevo soltanto sperare e prega-
re che l’illuminazione sarebbe arrivata con la pazienza e la
dovuta diligenza. Avatar mi ha dato la libertà di creare la vita
che scelgo senza trascinare in giro il bagaglio di convinzioni
finte intrattenute per tanto tempo. Grazie a te e a tutti i
Master per una meravigliosa esperienza.

J.B., Ph.D. 
Corso Avatar

Fino Ad oRA
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Mentre facevo uno degli esercizi della sezione 2, sono giun-
to alla realizzazione che la mia intera vita fino ad ora è stata
vissuta attraverso opinioni, etichette e filtri. Ora che sono
andato un po’ oltre, posso veramente vedere cosa si sente a
essere “me” e quanto meravigliosa è la vita quando si guarda
alle cose “così come sono”. Dopo tutte le lotte, le graffiature e
le lacerazioni per trovare questo posto, sono finalmente qui.
L’esperienza è al di là di qualsiasi parola.

K.D.
  Corso Avatar

FinAlmente Qui
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Grazie per questa esperienza. Questo è ciò che ho cercato
durante gli ultimi 20 anni. Sapevo che era tutto possibile, ma
non avevo le chiavi per compierlo. Grazie per le chiavi – gra-
zie per i 40 e più anni di ricerca nei posti giusti così che noi
tutti potessimo avere le chiavi.

Non capivo che era la spazzatura, che mi portavo dietro,
che mi rendeva impossibile arrivare dove volevo essere. Tutti
i libri del mondo non avrebbero potuto aiutarmi ad arrivare
QUI; soltanto l’aiuto di persone amorevoli che hanno già rag-
giunto la natura essenziale.

S.S.
  Corso Avatar

Le ChiAvi PeR  CompieRlo
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Ho sempre saputo che c’era di più. Sono sempre stata
consapevole che avevo molto da compiere in questa vita. E
sono stata alla ricerca del sentiero. Ho seguito molti sentie-
ri, ma non ho mai trovato la mia strada. Ero scoraggiata,
ma non ho mai smesso di cercare. Ed ora l’ho trovata. Mi
sento grandissima e senza peso. Mi sento potente e fiducio-
sa senza senso di arroganza. Mi sento a mio agio. Sento che
sono tornata a casa. 

J.H.
  Corso Avatar

Sono ToRnAtA A CAsA
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Quando sono giunta ad Avatar, cercavo una parte mancan-
te del puzzle. Volevo capire perché non ero felice. Avevo
tutto dalla vita e non riuscivo a sentirmi felice. Qualcosa che
non ero in grado di spiegare.

La mia amica mi ispirò a venire al corso. Volevo avere la
pace interiore che lei irradiava.

Sono giunta ad Avatar solo per  i due giorni (il seminario
RiEmergere) ma ho finito per prendere tutte e tre le sezioni e
mi sono registrata per il corso Master.

Questa è l’esperienza più profonda che io abbia mai avuto.
Sono molto felice di avere con me gli strumenti per cavalca-
re l’eccitante viaggio della vita e godermelo al massimo.

Grazie, Harry, per la benedizione che ci hai passato. 

M.N.
  Corso Avatar

un Pezzo del Puzzle
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Caro Harry,
desidero condividere il mio successo con te. Per la prima volta in

ventun anni ho sentito di nuovo la sensazione profondamente
commovente di “è tutto possibile”. Dopo mezza scatola di fazzolet-
tini, ora desidero che tu sappia che, se mai ti vedrò, ti darò un
bacio.

J.G.
 Corso Avatar

E’ Tutto Possibile

�  ��  �



Caro Harry,
Con profonda sincerità e amore ti ringrazio dal profondo del mio

cuore. Molti decenni di ricerca sono giunti al termine. Ora una
bella vita inizia. Lo è sempre stata bella – solo che io semplicemen-
te non lo credevo. Noi spesso sentiamo parlare di una persona che
fa la differenza ed ora credo profondamente che una persona può
farla. E noi POSSIAMO avere una Civiltà Planetaria Illuminata.

L.R.
 Corso Avatar 

unA BellA VitA IniziA
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Ho cercato a lungo e sono grata che la mia ricerca mi abbia con-
dotto ad Avatar. Non ho mai incontrato così tante persone amore-
voli e piene di attenzioni. Ciò che hanno condiviso con me è inesti-
mabile.

P.S.L.
  Corso Avatar

InestimAbile
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Questo era oltre l’esperienza. Non mi sarei mai aspettato di arri-
vare a questo punto durante questa vita! E’ incredibile. Ho speri-
mentato varie vite, vari lavori psicologici, lavori sul corpo, e varie
convinzioni fino ad ora, ma non ho più bisogno di alcuno di essi.
Era sempre stato un sogno per me essere come sono adesso, ma
non è più un sogno. Oggi, una vita è finita e un nuovo Avatar è
nato.

Sono grata dal mio cuore a tutti i Master, a me stessa, e ai molti
esseri che mi hanno guidata ad essere qui. E naturalmente a Harry! 

M.H.
  Corso Avatar 

OltRe L’EspeRienzA
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E’ stato stupefacente! Mi sentivo “bloccata” nella mia vita – sia
fisicamente che professionalmente. Questo corso ha pulito tutta la
sporcizia. Mi sento ripulita, energizzata, chiara, pura…contenta. La
gioia e la pace non cessano. Non vedo l’ora di continuare questo
viaggio, è ciò che ho cercato per la mia intera vita. Grazie, Harry,
per la tua visione.

M.S.
 Corso Avatar

PuRA e ContentA
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Vedere veramente che io ho creato tutto – tutto – è la cosa che
più apre gli occhi, liberatoria, gioiosa, rafforzante che possa mai
capitare a qualcuno.  La ricerca è davvero finita! Io sono io.

L.R.
  Corso Avatar

LA CosA Che ApRe Gli Occhi
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Mi sento calma come un lago, dopo nove giorni di difficoltà. Ho
assaggiato la pura consapevolezza proprio come un bimbo rinato,
togliendomi di dosso una ad  una le cose che avevano fissato la
mia attenzione per un lunghissimo tempo. Il mio cuore è ora colmo
di gioia perché ho fatto il salto energetico nella libertà spirituale
che ho desiderato ardentemente per lungo tempo. Questa è stata la
più preziosa esperienza della mia vita.

S.H.K.
  Corso Avatar 

LibeRtÀ SpiRituAle
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Ho trovato ciò che ho sempre cercato! Gli esercizi son facili – a
patto che ci si stiri al di fuori della zona di conforto e si seguano le
istruzioni, non ci si può sbagliare. Funzionano veramente. Sono
più, molto più che felice con il mio investimento su di ME e mi
sono iscritto al Master e sono eccitato circa Wizard e la coscienza
del mondo.

B.S.
 Corso Avatar 

Il mio Investimento

Su Di  me
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Ho ora trovato  come ci si sente vivere dopo essere stato depres-
so per molti anni. Questo corso è meglio di qualsiasi medicina. Il
pianeta ha bisogno di Avatar.

O.S.
 Corso Avatar 

meglio Delle medicine
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Questo è di gran lunga  il miglior materiale che io abbia mai
imparato.  Gli insegnanti spirituali che ho incontrato mi hanno
detto, “Io sono il creatore”, ma Avatar mi ha fatto realmente speri-
mentare “Io sono”. Ho scoperto che non sono tutto ciò che pensavo
di essere. Sono molto di più di quanto io potessi mai immaginare.
Grazie, Harry, per aver portato in esistenza  questa gemma.

M.B.
  Corso Avatar  

Il miglioR mAteRiAle
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Sono venuta al Corso Avatar pensando che avrei trovato alcune
risposte per alcuni problemi, poi le avrei trattate, messe da parte e
avrei proseguito la mia strada. Tuttavia, quello che è capitato è così
tanto di più. Ho sperimentato e sentito così tanto che penso di aver
perso la mia abilità di pensare. Ciò che sento ora è immenso. Ora
posso veramente andare avanti a vivere e sperimentare e sentire.
Non ci sono problemi.

L.N.
  Corso Avatar  

TAnto Di Più
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Quando adotterai il punto di vista che nulla esiste che non sia
parte di te, che nessuno esiste che non sia parte di te, che qualsiasi
giudizio che formuli è un giudizio su te stesso, che qualsiasi critica
che lanci è una critica a te stesso, allora, saggiamente, ti estenderai
un amore incondizionato che sarà la luce del mondo.

Harry Palmer  
Autore dei materiali Avatar 

BenesseReBenesseRe
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Ha creato pace dentro di me. Ha generato calma  e rilassamento.
Rilasciato carica emozionale e ridotto il livello dello stress.
Recuparato attenzione libera. Migliorato la volontà e il benessere.
Aumentato la sensazione di felicità. Mi sento più leggero e pieno
di energia. La mia coscienza  si è evoluta e la chiarezza della mente
è migliorata.

A.A.K.  
RiEmergere

PAce DentRo Di me
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Corso fantastico per identificare tutti i tipi di convinzioni. 
Sono stato in grado di sciogliere alcune situazioni sia esterne a me

che interne. Mi sento come se avessi messo ordine in molto disordi-
ne utilizzando gli strumenti per mantenere di continuo un senso di
chiarezza. E’ fantastico avere un nuovo punto di vista sulla vita,
soprattutto quando è un punto di vista mio che io posso creare.

J.K.
Corso Avatar 

�  ��  �

un Senso Di ChiARezzA



L’incredibile libertà di movimento e connessione nel mio
mondo è stupefacente. Essere disponibile verso i miei senti-
menti, verso il mio cuore è un tale meraviglioso regalo.
Sentire questa meravigliosa, stupefacente libertà dal pensare è
indescrivibile, mi sento così espansiva e  aperta alla connes-
sione e in pace con me stessa. Grazie!  Ora vedo come pensa-
re, pensare, pensare non fa altro che mettere la mia attenzione
là, creando sempre di più ciò che non potevo superare senten-
domi bloccata. Grazie!

D.S.
 Corso Avatar  

un RegAlo meRAviglioso
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Harry:
Con questa diagnosi di Bi-Polare bollata su di me circa sei anni fa,

la mia vita si è trasformata in  una danza con questo. Recentemente
ho re-inventato una ri-definizione molto creativa come tempera-
mento invece che malattia, e così via. Mi è servita a sentirmi meglio
circa me stessa – fino a che non andavo a scontrarmi con il mondo
esterno. Essere qui questa settimana ha chiarito le cose al livello di
una semplicità ridicola. Sono stata diagnosticata Bi-Polare. A questo
punto, prendo soltanto le medicine previste e tiro avanti. A un certo
punto, metto in discussione i criteri con cui la diagnosi è stata fatta.
Ciò che desidero tu veramente sappia è ciò  che mi è venuto da
pensare la notte scorsa – le due volte che sono stata in ospedale a
causa della roba bi-polare – è chiaramente e assolutamente attribui-
bile a una e una sola cosa – ero bloccata in secondarie.

Questo spiega il perché, la prima volta che sono stata in ospedale,
nessuno ha fatto un qualcosa a me o per me, semplicemente il rico-
vero. Eppure appena sono stata accompagnata nella mia stanza e
l’infermiere ha chiuso la porta, prima che il mio fondo schiena aves-
se toccato il letto, io ho capito” la sanità di mente è una scelta”. Che
realizzazione ed ora sembra che la mia secondaria sia saltata via! 

Questo lavoro che tu fai dà un senso a ciò che ho sentito quali
momenti di intelligenza personale viva e pronta vaganti sul mare.
Sono sempre più stata straordinariamente affamata  di avere anco-
ra più. Ora, ora , i miei poteri personali sono focalizzati; so da dove
questo viene e come continuare a crescere e l’eternità di tutto ciò.
Grazie; Harry, per te e per me.

T.B.
 Corso Avatar  

L’Ho CApito
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Mi sono seduta a pensare ai benefici terapeutici di questo
corso, mi sono chiesta “Quanto sarebbe costato se avessi paga-
to un terapeuta, vediamo.” RiEmergere costa $295, è un corso
di due giorni, approssimativamente sedici ore. In media un
terapista costa $150 all’ora. Così $150 moltiplicato sedici ore è
$2400. Risparmio $2105. Con il vantaggio aggiunto dell’atten-
zione focalizzata su ogni persona. Il progresso non interrotto
dal tic-tac dell’orologio del terapista. Molto utile. Grazie.

Sandra 
RiEmergere 

Beneficio TeRApeutico

�  ��  �



Cari Harry e Avra:

Grazie per questa opportunità di diventare migliore… Ho
sentito che gli ultimi nove giorni hanno sono fluito come una
danza ben fatta. La sensazione è stata leggera ed istruttiva, un
flusso e riflusso, risa e lacrime, ma sempre per andare avanti.
Ho imparato così tanto su impegno, intenzione, ispirazione,
connessione, lavoro di squadra, essere primaria, dati essenzia-
li, valore dell’integrazione e molte altre lezioni di cui mi ren-
derò conto più tardi. E’ un privilegio essere qui a lavorare con
questa squadra.  Ho avuto una esperienza meravigliosa che
vorrei ritornare. C’è così tanto da imparare. Il mio amore ad
entrambi. Grazie per la vostra gentilezza e connessione, per
l’ispirazione e la guida.  

J.M.
 Corso Avatar 

AndARe AvAnti
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Mi sento fantastica! Le migliori sensazioni che io abbia mai
avuto! Sento che sono in controllo e posso trattare tutto, con com-
passione per me stessa e per gli altri. Il corso mi ha fatto sentire
come se fossi in un tempo diverso, duro lavoro, nuove realizzazio-
ni e molta più fiducia nei riguardi di tutto. Ho davvero una pro-
spettiva diversa e ho acquistato alcuni nuovi amici nel fare tutto
questo!

K.D.
 Corso Avatar 

unA PRospettivA DiveRsA
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E’ la sensazione  più rinfrescante, illuminante e liberatoria per
attraversare le barriere della resistenza – anche se le avevo create
io sin dall’inizio. Sono cambiata per sempre! Grazie!

B.N.
 Corso Avatar 

CAmbiAtA PeR SempRe
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Mi sento come se fossi in una posizione migliore per abbracciare la
vita, i miei occhi sono aperti, il mio cuore è pronto a dare e riceve-
re, i miei pensieri ed azioni sono in armonia gli uni con le altre, e
già sperimento i benefici di questa espansione interiore della
mente.   

L.W.
 Corso Avatar 

AbbRAcciARe LA vitA
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Vorrei ringraziarvi per la profonda esperienza che ho incontrato
al Corso Avatar. E’molto  difficile per me esprimerla a parole, per-
ché, sì, è veramente un’esperienza. Vorrei condividere con voi uno
dei numerosi momenti che hanno avuto un drammatico impatto su
di me. Dopo aver lavorato per due giorni con gli esercizi è accadu-
to qualcosa di molto interessante. Allo scopo della dimostrazione,
immaginate la mente come una stanza di soggiorno.

Alla fine della giornata sono tornato al mio tavolo e la mia mente
si sentiva scombussolata come risultato di importanti integrazioni.
Era come se fossi tornato al mio soggiorno e nulla si trovasse nel
posto in cui l’avevo lasciato. Il mio divano non era più dove l’ave-
vo lasciato. Il mio apparecchio televisivo era stato spostato. La pol-
trona allungabile si trovava ora dall’altro lato della stanza. Il tavoli-
no per il caffé non c’era neppure più. Cosa stava succedendo?!!

Molti aspetti della mia vita erano venuti a galla attraverso tutto il
corso e avevano portato fuori una consapevolezza che non era mai
esistita in me prima d’ora. Il mio soggiorno appare molto migliore
ora, molto più spazio e Feng Shui. E cosa dire delle mele? Grazie
per avermi aiutato a mettere insieme un migliore spazio per viverci.

R.M.
  Corso Avatar

Feng Shui
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Sono andata su e giù e su e giù e poi c’è un  punto in cui  i giù
sono ok e i su VOLANO ALTO.

Nicolette
Corso Avatar

volARe In Alto
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Sono felicissima. Ora sono Avatar e a stento ci credo. Ci sono così
tante persone alle quali sono riconoscente. Senza di loro non sareb-
be stato possibile farlo. E’ davvero la cosa più bella che mi sia
potuta accadere. Mi piacerebbe dare questi sentimenti che sento
proprio ora a tutti e tutti dovrebbero avere la possibilità di usare
questa occasione. Amo il mondo intero!!!

M.L.K. (14 anni) 
 Corso Avatar

Felicissima
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Prima del Corso Avatar la Vita, per me, era lottare, cercare di
essere, cercare di avere, ottenere, meritare, cercare di lavorare sodo
prima di tutto, gestire.

Dopo il corso, sento la vita come un dono! Mi sento libera. E le
parole felice e gioia sono entrate nel mio vocabolario. Dopo 25
anni, sono stata in grado di attuare un cambiamento. 

M.M.
  Corso Avatar

LA vitA E’ un Dono
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E’ stato magico! Forse per la prima volta nella mia vita mi sento
completa e libera di vivere apertamente tutte le mie creazioni.

Questo è ciò che significa essere un essere umano.
Grazie per questo meraviglioso processo. Il mondo ne ha bisogno.

L.P.  
Corso Avatar

mAgico!
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Oh!. Ho appena finito il corso e sento!
Ho 17 anni e mi rendo conto che ho tutta la vita davanti a me e

che posso fare qualsiasi cosa! In 9 giorni qui ho raggiunto uno spa-
zio che non ero nemmeno sicura esistesse.

Sono felice di essere io!

A.G.
 Corso Avatar

Posso FARe QuAlsiAsi CosA

�  ��  �



Il mio sogno di risvegliarmi e scoprire la mia forza e la mia bel-
lezza, e di prendere coscienza che questi tesori erano soltanto
nascosti dentro di me, è diventato realtà.

Grazie Harry.

I.M.M.
 Corso Avatar

PRendeRe CoscienzA Di

Questi TesoRi
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Che viaggio è stato questo; dal dubitare che sarei stata in grado
di arrivare qui all’euforia di essere diventata un Avatar.

La mia lavagna è stata cancellata ed ora sono deliberatamente il
creatore di me stessa. Ho uno straordinario senso di scopo per la
mia vita ed il desiderio di condividere questa esperienza con tutti
coloro con cui vengo in contatto. Il “me” che avevo creato è stato
amorevolmente discreato ed il mio futuro è pieno di possibilità
infinite: nulla mi fermerà ora, tutto dipende da me.

P.M.
  Corso Avatar

un Senso Di Scopo
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Ho inziato questo corso con resistenze e curiosità e l’ho finito con
gioia.

Come dicono, il primo livello è solo un inizio;  i Corsi Master e
Wizard mi aspettano.

Ho intenzione di vivere la mia vita in modo più completo con gli
strumenti che ho conseguito in questo corso e di aiutare a condurre
altri, che sono stanchi delle loro vite, ad Avatar.

P.J.T.  
Corso Avatar

L’Ho Finito Con GioiA
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Quando sono venuto qui all’inizio del corso pensavo, “ Ciò mi
rende ansioso” o “ A che cosa serve?” Vedete, avevo molta resisten-
za.

Man mano che procedevo con i vari esercizi e i materiali, miglio-
ravo la fiducia e mi sentivo tranquillo con l’idea che ero in grado
di farlo. A quel punto è entrata  in me un’indescrivibile gioia. E’
stata  un’esperienza molto preziosa che non cambierei con nulla al
mondo.

Il successo di maggior valore è stato ottenere il mio obiettivo ori-
ginario, che era di decidere riguardo la mia strada, il mio futuro, e
l’ho fatto con chiarezza.

Avatar è il migliore!

S.W.L.
Corso Avatar

EspeRienzA PReziosA
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Sono meravigliata per il contrasto tra ciò che consideravo reale
nove giorni fa e ciò che sento proprio ora.

Il Corso Avatar è stata un esperienza di elevazione che mi ha
lasciato la sensazione di sentirmi il meglio che mi sia mai sentita.

Ora mi sento eccitata riguardo al futuro anziché chiedermi che
cosa potrebbe succedere.

L.R.
 Corso Avatar 

meRAvigliAtA
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Ho sempre voluto soltanto aver ragione tutto il tempo. Ero così
occupato ad aver ragione che ho perso la mia attenzione per altre
cose.

Non riuscivo ad amare nessuno.
Non potevo essere così compassionevole. Ma me ne rendo conto

ora. Sento come se potessi soltanto essere. Sento come se fossi qui
per la prima volta. Uff! Trattenevo il mio respiro sott’acqua e finge-
vo che andasse bene tutto il tempo. E tutto ciò che dovevo fare era
di venire fuori dall’acqua!  Ora sono fuori. Mi guardo intorno,
sento e vedo.

Sto appena iniziando e c’è quel leggero nervosismo di un nuovo
inizio. Ma so che continuerò ad andare avanti, dandomi da fare per
creare una nuova realtà e per imparare ad aiutare altri affinché non
soffochino se stessi.

J.Y.
 Corso Avatar 

un nuovo Inizio
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Sono venuto a fare Avatar con uno scopo in mente: rimuovere un
paio di mie limitazioni. Mi ero sempre sentito molto equilibrato  e
con poche preoccupazioni nella vita e in realtà non pensavo che
avrei ottenuto molto di più. Ciò che Avatar mi ha dato è stata la
pace della mente con un’attenzione focalizzata sul futuro che so mi
porterà oltre le mie mete più ardite. Non avrei mai potuto immagi-
nare la sensazione di euforia che ora ho acquisito per guidarmi
giorno dopo giorno.

R.P.
 Corso Avatar 

Attenzione FocAlizzAtA

Sul FutuRo
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Ooh, che esperienza! Una corsa sulle montagne russe nella
coscienza. Felicità, risa, lacrime, tristezza, frustrazione; l’ho provato
tutto. E di più. E ne voglio di più! La più grande realizzazione per
me (e il più grande successo) è stato realmente capire e credere che
la vita è semplice. Grazie. Alcuni enormi ostacoli sono stati supera-
ti ed ora la vita ha chiarezza e speranza. Grazie, grazie, grazie.

A.U.
 Corso Avatar 

Ne voglio Di Più!
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Così, è il mio sesto giorno di questo corso e proprio ora trovo dif-
ficile stare seduta tranquilla. Rafforzata non inizia neppure a
descrivere come mi sento. Disinibita, illuminata… queste parole
non fanno neppure una tacca nella descrizione di ciò che sperimen-
to, proprio ora, in questo momento, perché L’HO CREATO IO! 

Sono venuta a fare il Corso Avatar con quello che pensavo fosse
una mente aperta, ma ora mi rendo conto di cosa E’ avere la mente
aperta.

Ci sono stati momenti in questi ultimi pochi giorni quando pen-
savo tra me e me, “Questo è ridicolo! Cosa sto facendo qui?” Ma
oggi, sono così contenta di avere affrontato e superato le difficoltà.
Posso creare la mia realtà! La mia felicità, la mia tristezza, la mia
stupidità, la mia seriosità, mi sento così meravigliosa!

Non mi sentirò mai più triste a meno che non lo scelga. Non sen-
tirò nulla di meno di questa sensazione fenomenale che io sento in
questo momento, a meno che io non lo scelga. Chi sapeva che face-
vo tutto questo a me stessa? 

Avatar mi ha mostrato il potere che ho sempre avuto e mi ha aiu-
tato a scegliere il mio destino. Mi sembra di non potere neppure
stare seduta tranquilla proprio ora perché non posso contenere la
libertà che sento. Così, grazie, signor Palmer, per avermi aiutata ad
avere la scelta di lavorare verso un CPI!

C.S. (16 anni) 
Corso Avatar 

Non Riesco A StAR SedutA

TRAnquillA
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Così, i miei nove giorni sono completati. Ho finito il mio primo
Corso Avatar. A parte il sentirmi a posto per avere completato il
lavoro, mi sento COSI’ tanto meglio equipaggiata per trattare qual-
siasi cosa che si presenti sulla mia strada. Ho imparato così tanto
negli ultimi pochi giorni e mi sento molto integra. Sono più che “a
posto con me stessa”. Mi sembra di poter fare qualsiasi cosa io
disponga la mia mente  a fare. Ci sono stati per certo dei momenti
duri, ma sono contenta che ne sono uscita perché ogni parte di
questo corso mi ha insegnato qualcosa che userò per il resto della
mia vita.

C.S. (16 anni) 
Corso Avatar 

molto IntegRo
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Avatar è stupefacente! Quando ho iniziato il corso, avevo alcune
secondarie, del tipo “Oh, ho solo 10 anni. Non ricaverò molto da
questo”. Ma una volta che ho iniziato, tutte quelle secondarie sono
andate via. Penso che tutti i bambini dovrebbero almeno sapere di
Avatar. Ho intenzione di dire a tutti i miei amici di fare almeno
RiEmergere!

M.S. (10 anni)  
Corso Avatar 

StupefAcente!
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Il Corso Avatar ha confermato la mia convinzione che io control-
lo il mio destino. Mi ero recentemente fuorviato da quella convin-
zione, ma ora ho nuovamente ripreso la focalizzazione. Avatar mi
ha aiutato a raffinare la mia definizione personale di me stesso
quale esploratore della vita amorevole, attento, capace, comunicati-
vo, gioioso. Io creo, io contribuisco, io sono. Ora ho gli strumenti
per essere onesto con me stesso.

W.S.
 Corso Avatar 

Onesto Con me stesso
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Il vostRo pRossimo pAsso
LA ListA di ContRollo in PRepARAzione al CoRso AvAtAr

®

Per coloro che sono pronti a fare il prossimo passo...

1. Leggete Vivere Deliberatamente e RiEmergere®

di Harry Palmer

Quando siete pronti ad esplorare il lavorio interiore della vostra coscienza e 
diventare famigliari con la creazione che condiderate il vostro sé, vi raccomandia-
mo di leggere i libri Vivere Deliberatamente e RiEmeregere come primo passo. 
Se le librerie locali non  hanno in deposito Vivere Deliberatamente e RiEmergere, 
ordinateli direttamente da Star’s Edge International.
Si può scaricare Vivere Deliberatamente gratuitamente online al:
http://theavatarcourse.com/en/eliving-deliberately.html

2. Ricevete The Avatar Times

Inizia l'abbonamento gratuito a The Avatar Times visitando online all'indirizzo: 
www.TheAvatarTimes.com oppure potete contattare Star’s Edge International.

3. Contattate un Master Avatar

I Master Avatar risponderanno a qualsiasi domanda o preoccupazione voi possiate avere, 
incluso quando e dove potete fare il Corso Avatar. Ci sono vari modi per contattare un Master 
Avatar.

• Per le date in corso  e chi contattare per informazioni circa i Corsi Avatar Internazionali, 
vi preghiamo di visitare online la pagina delle date dei Corsi Avatar al:
theavatarcourse.com/en/schedule-of-courses.html

• Per localizzare un Master Avatar vicino a voi, vi preghiamo di visitare la pagina online 
Trova un Master Locale al: theavatarcourse.com/en/find-a-local-master 
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• Oppure scorrete l’elenco nominativo e gli annunci nell’Avatar Journal.

• Contattate Star’s Edge International.

4. Iscrivetevi al Corso Avatar

Completate e restituite il modulo di iscrizione al corso di vostra scelta. Il
vostro Master Avatar vi fornirà il modulo e le informazioni necessari.

Il vostRo pRossimo pAsso seguito

Avatar insegna l’utilizzo di strumenti di navigazione che possono essere usati , in armo-
nia con la vostar integrità, per passare  con sicurezza attraverso le imprevedibili turbo-
lenze della mente nella regione dell’anima.

– Harry Palmer

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare:

Star’s Edge International 
237 N. Westmonte Dr. 

Altamonte Springs, Florida 32714 USA

tel: 407-788-3090  fax: 407-788-1052  
e-mail: avatar@avatarhq.com

website: TheAvatarCourse.com
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