CONNETTITI CON UN AVATAR MASTER
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Vuoi trovare la vera pace mentale?
Vuoi creare una vita stimolante e
appagante?

Sperimenta
Avatar Adesso!

O
GRATUIT

La Info Hour di Avatar è una sessione individuale con un Avatar Master autorizzato.
Inizia con un video di 5 minuti di Harry Palmer, l'autore dei materiali Avatar, per poi
passare a un'esplorazione guidata di Convinzioni, Attenzione, Volontà, Essere Origine
e Compassione. Comprende diversi esercizi che ti offrono un'esperienza reale e
tangibile degli strumenti Avatar.
È il tuo primo passo su un percorso verso l'illuminazione personale. Connettiti
con un Avatar Master e prenota oggi stesso la tua Info Hour gratuita.
Contatta il Master che ti ha dato questa brochure:

Oppure visita www.theavatarcourse.com/it/take-your-next-step

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019
e-mail: avatar@avatarhq.com • sito web: www.TheAvatarCourse.com
©2019 Tutti i diritti riservati. Avatar®, ReSurfacing®, Love Precious Humanity®, Enlightened Planetary Civilization® e
Star’s Edge International® sono marchi registrati di Star’s Edge Inc. RiEmergereSM, Ama la Preziosa UmanitàSM, CPISM
sono marchi di servizio concessi in licenza a Star's Edge Inc. 08/2019

Italian

Che Cos'è Avatar?
A detta di coloro che hanno completato
il corso, Avatar è il più potente, più puro
programma di auto-sviluppo disponibile. Si
tratta di una serie di esercizi esperienziali
che ti consentono di riscoprire te stesso e
allineare la tua coscienza con ciò che vuoi
ottenere. Sperimenterai le tue proprie
intuizioni e rivelazioni. Nessuno ti dirà
cosa credere o chi sei. Sei tu alla
scoperta di te stesso.
Harry Palmer,
autore dei
materiali Avatar.

• Ti piacerebbe essere libero da vecchie
limitazioni che ti rendono infelice?
• Ti piacerebbe allineare le tue convinzioni
con gli obiettivi che vuoi realizzare?

• Vuoi sentirti più sicuro della tua capacità di condurre
la tua vita?
• Vuoi sperimentare un'espressione di te stesso più alta,
più saggia, più pacifica?

AvatarResults.com
Storie personali e approfondimenti
di alcuni studenti Avatar
Dopo ogni corso Star's Edge riceve molte lettere
in cui gli studenti Avatar condividono le loro intuizioni, amore, ringraziamenti, gratitudine e sostegno.
Una piccola parte delle oltre 500.000 lettere che
Star's Edge ha ricevuto dai nostri studenti sono
disponibili su questo sito web.

Dagli studenti del corso:
• Avatar mi ha aiutato ad uscire alla luce, farmi
notare e scoprire la persona che veramente sono.
• Ho corretto o interrotto i modelli predefiniti
della mia vita.
• Mi rendo conto che rilasciare l'attenzione
fissa crea sollievo.
• Ho scoperto il mio tesoro personale.

• Ti piacerebbe essere in grado di superare i dolori e le difficoltà del mondo e vederli per quello che sono veramente?

• Ora posso stare con i miei cari in un modo
così diverso e più vicino.

• Ti piacerebbe sperimentare lo stato di coscienza
tradizionalmente descritto come illuminazione?

• Ho gli strumenti per eliminare la finzione e
mostrare a me stesso i giochi a cui sto giocando.

Avatar è per te.
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• Ho capito quello che stavo facendo, ne ho preso
la responsabilità e ho smesso.
• Gli strumenti Avatar creano lo spazio in cui
è permesso a qualcosa di cambiare.
• Con Avatar sei in grado di scoprire i modelli
della tua vita che ti tengono lontano dalla tua
vera natura e limitano la tua crescita.
• Ho la chiarezza ispiratrice di chi sono.
• Sono passato dalla sofferenza e dalla
disperazione alla gioia e al senso di scopo
che trovo nel servizio agli altri.
• Ho spezzato il modello
della vittima.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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TheAvatarTimes.com
Esplora e comprendi la relazione tra le tue convinzioni e le tue esperienze.

Anche senza uno studio approfondito
delle persone, risulta evidente che in
molti hanno dimenticato di essere i creatori supremi ed onniscienti della propria vita. Si vedono persone che
inconsapevolmente creano sofferenza
per se stesse e quindi tentano di spiegare
la sofferenza attribuendone la causa all'universo. Si vedono persone che hanno
ridotto il proprio potere creativo a rabbiose espressioni di biasimo, o ai deboli
sussurri di qualche supplica per la liberazione dalla paura e dal dolore che riempiono i loro giorni.
Una pietra miliare nella ricerca dei

materiali Avatar è stato lo sviluppo di
una tecnica che ha dimostrato che il
mondo che una persona sperimenta è
stato in definitiva plasmato dalla propria
coscienza e non viceversa. In seguito, la
tecnica si è dimostrata efficace non solo
per rimodellare la coscienza ma anche
l'esperienza.
Avatar chiude una volta per tutte i
conti rimasti in sospeso da terapie mentali e ideologie religiose del passato e
conferma il potenziale creativo dello
spirito umano. Questo è l'Avatar Times.
Iscriviti alla newsletter GRATUITA di
Avatar Times su TheAvatarTimes.com.

Altri Siti Web

Scopri di più su di te e sul mondo che crei intorno a te.
TheAvatarCourse.com
Vuoi saperne di più sul Corso Avatar? Comincia da questo
sito. Puoi scaricare articoli di Harry Palmer, autore dei materiali Avatar, guardare video Avatar, iscriverti alle newsletter
gratuite di Avatar Times e stabilire una connessione con un
Avatar Master locale.
AvatarEPC.com
Su questo sito web potrai trovare i link per tutti i Corsi
Avatar, video di Avatar, download gratuiti, siti web internazionali di Avatar, scoperte degli studenti e altro ancora.
(Attualmente disponibile in Inglese).
AvatarBookstore.com
Vuoi una copia di Vivere Deliberatamente? Stai cercando
il discorso di Harry "Le Sfide della Vita" su DVD? Questo è
il sito per le pubblicazioni e i prodotti Avatar. (Attualmente
disponibile in Inglese).
AvatarJournal.com
L'Avatar Journal è una pubblicazione online gratuita
con profondi articoli di Harry che esplorano la natura della
coscienza, della felicità, delle convinzioni e altro ancora.
(Attualmente disponibile in Inglese).
facebook.com/AvatarCourse
facebook.com/CompassionProject
twitter.com/AvatarCourse

Come Funziona Avatar?
Avatar ti fornisce gli strumenti per ristrutturare deliberatamente le convinzioni che formano il modello della tua vita.
Le tue convinzioni sono in realtà le forze
più potenti che influenzano la tua esistenza. Determinano ciò che percepisci e
come lo percepisci. Influenzano i tuoi pensieri, le tue aspettative e le tue azioni. Plasmano la tua personalità. Influenzano
persino il risultato delle tue azioni e il
modo in cui gli altri ti percepiscono e
reagiscono a te.
Avatar ti aiuta ad esplorare il "dietro
le quinte" della tua esistenza e a scoprire
le convinzioni non esaminate ed inconsciamente mantenute che stanno facendo
sì che la tua vita sia così com'è.
Cosa Rende Avatar Diverso?
Piuttosto che offrirti con un'altra serie
di convinzioni su cui basare la tua vita,
Avatar risveglia in te una naturale capacità di creare e discreare le convinzioni.
Con questa abilità, puoi ristrutturare la tua
vita secondo un modello da te determinato.
Perché ho bisogno di Avatar?
Senza il training Avatar, la vita delle persone è diretta dalla spinta delle loro convinzioni trasparenti
più profonde e più resistite. Immaginati che le persone che tu temi, che ti piacciono di meno, e dalle
quali ti senti sopraffatto, stiano automaticamente condizionando il 90% o più delle tue decisioni. Questa è la
vita senza Avatar.
Che cosa posso aspettarmi dal Corso Avatar?
L'obiettivo delle tre sezioni del corso è quello di guidarti in un'esplorazione del tuo personale sistema di credenze e di equipaggiarti con gli strumenti per modificare le cose che desideri cambiare.
Il Corso Avatar apre una finestra sul funzionamento interno della
tua coscienza.
Il corso insegna lezioni di vita (esperienziali) piuttosto che
lezioni di parole (intellettuali). Per questo motivo richiede un
Avatar Master preparato che ti guidi verso le lezioni concrete già
contenute nella tua coscienza.

CHE COS' È AVATAR?
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Il Corso Avatar

Sei Pronto a Migliorare la Tua Vita?

SEZIONE I: il Workshop di RiEmergereSM
Aspetti della coscienza trattati: Convinzioni, Realtà, Coscienza
La sezione I del Corso Avatar espone alcune idee sulla relazione tra convinzioni e realtà. Queste idee sono sottoposte a vari test ed esami (nelle discussioni di gruppo e nelle esplorazioni private) per permetterti di
determinare per tuo conto se tali relazioni di fatto esistano.
Gli esercizi della Sezione I ti portano dietro le quinte della coscienza per
dare uno sguardo ai modelli su cui costruisci la tua vita. Il viaggio si traduce
in una connessione intima con uno stato più profondo, più compassionevole
e consapevole del sé.
La Sezione I è offerta nella forma di un economico workshop di 2 giorni
che contiene le informazioni, dimostrazioni ed esercizi esperienziali per
risvegliarti alle illimitate possibilità del vivere deliberatamente. EUR €
250*
SEZIONE II: Gli Esercizi
Aspetti della coscienza trattati: Creazione, Percezione, Esperienza
La Sezione II del Corso Avatar sviluppa la tua capacità di creare una realtà che preferisci. Un accesso più profondo alla tua propria programmazione mentale produce realizzazioni trasformatrici sul perché certi aspetti
della tua vita non hanno soddisfatto le tue aspettative e che cosa puoi fare
per correggerli. Trasformi la parte di te che era il tuo peggior nemico in un
amico che ti guida.
Le convinzioni auto-sabotanti vengono scoperte prima che possano
causare altri danni. Lo stress è sostituito da una consapevolezza rilassata.
Impari a sperimentare la realtà senza giudizio, separazione o distorsione.
La Sezione II richiede circa 4-5 giorni per essere completata. EUR € 450*
SEZIONE III: Le Procedure
Aspetti della coscienza trattati: Identità, Essenza, Consapevolezza
La Sezione III del Corso Avatar sviluppa la tua capacità di discreare le realtà fungono da barriere ed ostacoli nascosti al tuo operare come origine. Un
Avatar Master ti accompagna in un’iniziazione guidata che ti presenta, e ti
consente di discreare, alcune tra le più fondamentali (e precedentemente
trasparenti) strutture di convinzioni dell'universo.
Successivamente, completi da solo i processi individuali che ti consentono di gestire sensazioni corporee, conflitti interpersonali, dipendenze,
limitazioni, condizioni persistenti, compulsioni e, senza parole o discussioni, le convinzioni altrui.
Quando sei in grado di gestire qualsiasi aspetto problematico della tua esistenza da un punto di vista di creatore, hai raggiunto lo stato d'esistenza
chiamato Avatar.
Il completamento della Sezione III richiede da 2 a 4 giorni. EUR € 1200*
*Prezzi in Euro; i prezzi variano da paese a paese.

Inizia con il PowerUP-Plus Pack
Nel pacchetto Avatar PowerUP-Plus
sono compresi quattro best seller internazionali di Harry Palmer, l'autore dei
materiali Avatar.
Vivere deliberatamente: nel 1987,
Harry ha delineato un'interessante serie
di procedure mentali. Se applicate correttamente, le procedure svelano molti dei
più profondi misteri della coscienza umana.
Questo libro racconta la scoperta e lo
sviluppo di Avatar e fornisce le basi per gli
€ 59.50
studenti che partecipano al Corso Avatar.
(Disponibile in Inglese e altre 22 lingue).
RiEmergereSM si riferisce all'azione di districarsi dalle vecchie creazioni e
risalire alla consapevolezza. I 30 esercizi del workbook di RiEmergere sono
la tua guida esperienziale per l'esplorazione del funzionamento interno della
tua coscienza. (Disponibile in Inglese e altre 24 lingue).
Il Sentiero di Avatar: Il Percorso Fatto: Più che un'antologia di storie e
prospettive, questo libro è un complesso processo di auto-evoluzione che
trasformerà il tuo modo di pensare. E TU, quell'ineffabile esploratore,
comincerai a risvegliarti come Essere Origine. (Disponibile in Inglese
e altre 17 lingue).
Il Sentiero di Avatar 2: Lezioni private offre lezioni estrapolate dai materiali Avatar avanzati. Sono intese come scorci contemplativi su certi temi piuttosto che spiegazioni complete. Il filo conduttore è sottile o inesistente.
Alcune sezioni vanno insieme, ad esempio, le sezioni sullo studio creativo, i
domini dell'essere e le relazioni. Altre sono singoli aspetti che dovrai collegare a tutto il resto. (Disponibile in Inglese e altre 16 lingue).
• Questi sono i libri necessari per lo studio della Sezione I del Corso Avatar.
Oltre ai libri di Harry, il PowerUP-Plus Pack contiene anche: il libretto
Dieci Azioni Che Puoi Fare Oggi Per Iniziare a Prendere in Mano la Tua
Vita, informazioni su come puoi migliorare la tua vita con il Corso Avatar e
un link per vedere gratuitamente i video di Harry.
Garanzia: se non sei completamente soddisfatto, puoi restituire i libri e
ottenere un rimborso completo trattenendo gli altri opuscoli come regalo.
L'Avatar PowerUP Plus Pack costa € 59,50 più eventuali spese di spedizione.
Per ordinare: Telefona al +31 6 46 28 62 51, contatta il tuo Avatar Master
locale o visita www.avatar.nl/shop

Molte Altre Cose Sono Disponibili Online
Libri, DVD e altro, di Harry Palmer, sono disponibili online.
Visita www.avatar.nl/shop

ESPLORA AVATAR
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il corso, Avatar è il più potente, più puro
programma di auto-sviluppo disponibile. Si
tratta di una serie di esercizi esperienziali
che ti consentono di riscoprire te stesso e
allineare la tua coscienza con ciò che vuoi
ottenere. Sperimenterai le tue proprie
intuizioni e rivelazioni. Nessuno ti dirà
cosa credere o chi sei. Sei tu alla
scoperta di te stesso.
Harry Palmer,
autore dei
materiali Avatar.

• Ti piacerebbe essere libero da vecchie
limitazioni che ti rendono infelice?
• Ti piacerebbe allineare le tue convinzioni
con gli obiettivi che vuoi realizzare?

• Vuoi sentirti più sicuro della tua capacità di condurre
la tua vita?
• Vuoi sperimentare un'espressione di te stesso più alta,
più saggia, più pacifica?

AvatarResults.com
Storie personali e approfondimenti
di alcuni studenti Avatar
Dopo ogni corso Star's Edge riceve molte lettere
in cui gli studenti Avatar condividono le loro intuizioni, amore, ringraziamenti, gratitudine e sostegno.
Una piccola parte delle oltre 500.000 lettere che
Star's Edge ha ricevuto dai nostri studenti sono
disponibili su questo sito web.

Dagli studenti del corso:
• Avatar mi ha aiutato ad uscire alla luce, farmi
notare e scoprire la persona che veramente sono.
• Ho corretto o interrotto i modelli predefiniti
della mia vita.
• Mi rendo conto che rilasciare l'attenzione
fissa crea sollievo.
• Ho scoperto il mio tesoro personale.

• Ti piacerebbe essere in grado di superare i dolori e le difficoltà del mondo e vederli per quello che sono veramente?

• Ora posso stare con i miei cari in un modo
così diverso e più vicino.

• Ti piacerebbe sperimentare lo stato di coscienza
tradizionalmente descritto come illuminazione?

• Ho gli strumenti per eliminare la finzione e
mostrare a me stesso i giochi a cui sto giocando.

Avatar è per te.

Avatar...
i uno studente
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Questo si chiam

• Ho capito quello che stavo facendo, ne ho preso
la responsabilità e ho smesso.
• Gli strumenti Avatar creano lo spazio in cui
è permesso a qualcosa di cambiare.
• Con Avatar sei in grado di scoprire i modelli
della tua vita che ti tengono lontano dalla tua
vera natura e limitano la tua crescita.
• Ho la chiarezza ispiratrice di chi sono.
• Sono passato dalla sofferenza e dalla
disperazione alla gioia e al senso di scopo
che trovo nel servizio agli altri.
• Ho spezzato il modello
della vittima.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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CONNETTITI CON UN AVATAR MASTER
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Vuoi trovare la vera pace mentale?
Vuoi creare una vita stimolante e
appagante?

Sperimenta
Avatar Adesso!

O
GRATUIT

La Info Hour di Avatar è una sessione individuale con un Avatar Master autorizzato.
Inizia con un video di 5 minuti di Harry Palmer, l'autore dei materiali Avatar, per poi
passare a un'esplorazione guidata di Convinzioni, Attenzione, Volontà, Essere Origine
e Compassione. Comprende diversi esercizi che ti offrono un'esperienza reale e
tangibile degli strumenti Avatar.
È il tuo primo passo su un percorso verso l'illuminazione personale. Connettiti
con un Avatar Master e prenota oggi stesso la tua Info Hour gratuita.
Contatta il Master che ti ha dato questa brochure:

Oppure visita www.theavatarcourse.com/it/take-your-next-step
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