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Per chiunque incontri per la prima volta l’ar-
gomento di Avatar, Avatar è un corso di nove
giorni di potenziamento personale trasmesso
da un Master Avatar. Gli strumenti Avatar
sono una sinergia di esercizi, allenamenti e pro-
cedure che, quando propriamente capiti e
applicati, aumentano la vostra capacità di vive-
re deliberatamente. Questi strumenti sono
straordinariamente utili ed efficaci per prende-
re il controllo della vostra vita. Se avete biso-
gno di identificare e gestire una convinzione o
un comportamento auto-sabotante, gli strumen-
ti Avatar vi possono aiutare. Se volete creare
una relazione armoniosa o raggiungere il suc-
cesso o semplicemente ottenere un piacevole
stato di gioia e contentezza, gli strumenti
Avatar vi possono aiutare. Sono anche efficaci
per rimuovere dalla vostra vita dolore e stress,
per ripristinare la salute e per conseguire la
pace mentale.

Vivere deliberatamente significa operare
come origine creativa, almeno entro i confini di
un certo dominio di realtà. Un’origine creativa
agisce deliberatamente, motivata dalla propria
determinazione interiore; è responsabile.

Ci sono molti domini di realtà e ciascuno
contiene vari livelli di origine creativa. Ciò che
potete creare, controllare o cambiare attraverso
i vostri sforzi e la vostra forza di volontà deter-
mina la dimensione del dominio di realtà nel
quale siete in grado di operare come origine
creativa. Non tutte le origini creative sono
uguali.

L’evidenza del fatto che gli strumenti Avatar
funzionano per voi è che mentre prima non
riuscivate a creare, controllare o cambiare
certe cose solo con i vostri sforzi e la vostra
forza di volontà, ora potete farlo. In altre

parole, vi siete spostati a un livello più elevato
di origine creativa all’interno del dominio di
realtà che state sperimentando. Avete acquisito
o recuperato una maggiore abilità di vivere
deliberatamente.

Questo avviene quando è rimossa o modifica-
ta positivamente una qualche esperienza resi-
stita, o incapacità o comportamento che vi
stava bloccando. Andate al di là delle vostre
passate limitazioni. La dimensione del vostro
dominio di realtà aumenta e con essa aumenta-
no la vostra influenza, le vostre opportunità e
la vostra fiducia. Il vostro potere come origine
creativa si accresce.

Questi sono risultati attesi nella formazione
Avatar. Gli studenti che sentono di non avere
ottenuto questi risultati entro la fine della
seconda delle tre sezioni del corso hanno diritto
a un rimborso completo.

Domande Pratiche
La maggior parte delle persone che si iscrivo-

no presso un Master alla formazione Avatar
hanno l’obiettivo immediato di migliorare la
propria vita. Relazioni amichevoli e curiosità
intellettuale possono essere fattori importanti
per la loro decisione, ma generalmente il fattore
più forte è “Funzionerà per me?”

Volete esser più felici. Forse potreste sentire
che c’è qualcosa che vi frena dal raggiungere la
felicità. Il “qualcosa” può essere chiaro nella

Andate al di là delle vostre passate
limitazioni. La dimensione del 

vostro dominio di realtà aumenta e
quando questo avviene aumentano
anche la vostra influenza, le vostre

opportunità e la vostra fiducia. 
Il vostro potere come origine 

creativa si accresce.
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vostra mente o più spesso può essere qualcosa
di vago e indistinto, come uno stress o una pres-
sione invisibile. Queste sono spesso le cose con
cui credete erroneamente di dover imparare a
convivere. Queste barriere alla vera felicità sono
riposte in un angolo della vostra mente, voi le
evitate diligentemente, ma il loro effetto distrut-
tivo sulla vostra vita continua a manifestarsi.

Così la domanda immediata in molte menti è
“Funzionerà per me?”.

Questa non sempre è una domanda cui un
Master Avatar possa rispondere. L’atto di
mostrare a una persona come utilizzare uno
strumento, anche quando la presentazione
include molte ore di addestramento ed eser-
cizi, non sempre produrrà un arti-
giano di successo o motivato. La
verifica del fatto che gli strumenti
funzionano per altri non è la
vera risposta a “Funzionerà per
me?”.

La vera risposta a questa
domanda è a sua volta una
domanda: “Quanto onesto
con te stesso sei disposto a
diventare?”.

Quanto vulnerabili vi permet-
terete di diventare? La ragione per cui
si chiede questo è che le vere cause della vostra
infelicità, qualunque esse possano essere, e le
cause dei vostri fallimenti, qualunque esse pos-
sano essere, sono sepolte sotto strati della vostra
stessa resistenza. Mentre un Master Avatar vi
può guidare, può creare uno spazio sicuro e
compassionevole, alla fine è la vostra disponibi-
lità a essere vulnerabili che dissolve gli strati di
resistenza. Allora le vere cause della vostra infe-
licità si rivelano e potete fare funzionare per voi
gli strumenti Avatar.

Nella misura in cui siete disponibili a percor-
rere il sentiero che porta a una maggiore onestà
con voi stessi, gli strumenti Avatar funzioneran-
no per voi.

Domande Mistiche
Dopo che vi siete impadroniti con successo

degli strumenti Avatar, potete usarli per rimo-
dellare o cambiare le realtà personali: recupera-
te capacità, discreate convinzioni limitanti e
auto sabotanti, scoprite obiettivi della vita. Da
un certo punto di vista mettete a posto la vostra
vita.

Liberate attenzione che era prima fissa e la
vostra consapevolezza si espande: la mente si

rilassa. E all’interno della quiete mentale, sorgo-
no domande più remote, domande mistiche a
proposito della vita e della morte. Chi sono io
che pensa? Perché sono io? Qual è il mio scopo?
Qual è lo scopo di qualsiasi cosa? Che ne sarà di
me quando morirò? Queste domande sono le
porte verso i misteri interiori.

Uno dei misteri interiori rivelato nello stato
Avatar di mente quieta è che esiste una gentile
spinta o intenzione sottostante al dispiegarsi
della vita. E’ come un qualche ordine cosmico
divino, che quietamente e compassionevolmente
vi mormora i suggerimenti perfetti, esattamente

al momento giusto. Ma non impone la
sua volontà, non insiste, non coman-
da. Con tutta probabilità non è stato
udito o se lo è stato è stato ignorato.
Pochissime persone comprendono
questo Tao interiore universale.

Nella maggior parte esso si è
perso nel chiasso dei pensieri.
Molte persone hanno lampi

intuitivi, ma anche questi lampi
sono accompagnati da forti dubbi.

Così, di là del successo materiale e
della felicità, nei momenti di qui-ed-ora

liberi dalla mente appaiono nuove prio-
rità. Che cosa è veramente importante?

Quali mie azioni hanno peso e quali azioni sono
insignificanti? Perché mi preoccupo così tanto di
cose temporanee?

Queste sono domande che si trovano lungo 
il sentiero dell’onestà personale. Esse non si
limitano a suscitare risposte, creano momenti
improvvisi di comprensioni intuitive – epifanie.
Certe qualità iniziano a evolversi nella vostra
vita: serenità, compassione e considerazione 
per gli altri. 

L’esperienza di un momento trascendente e
una realizzazione della vostra connessione con
l’origine sono esperienze mistiche ma indubita-
bilmente reali nella vostra formazione Avatar.
Se avete il coraggio di provarci, vi aspetta un
viaggio meraviglioso.

Per altre informazioni circa Avatar potete 
visitare www.TheAvatarCourse.com, chiamare 
il 800-589-3767 o 407-788-3090 o scrivere un 
e-mail all'indirizzo Avatar@AvatarHQ.com. 
Inoltre, il sito www.AvatarBookstore.com
presenta libri, DVD e altro su Avatar


