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di Harry Palmer

I materiali Avatar sono concepiti e intesi ad
essere un mezzo efficace per ispirare le prese di
coscienza e cambiamenti che ti muoveranno verso
un risveglio spirituale stabile. Dovrebbero essere
considerati dei mezzi (strumenti) e non delle dottrine.
Come si può raggiungere l'illuminazione?
Siddhartha Gautama visse nella foresta, poi
andò in città e visse là per un po'. Poi salì una
montagna e visse sulla montagna. Poi si
spostò vicino ad un fiume e visse accanto al
fiume. Finalmente, sotto un albero di fico, scoprì l'illuminazione. Così mi sembra che il sentiero sia piuttosto semplice: prima si vive nella
foresta, poi si va in città, poi si vive per un po'
in montagna, poi ancora per un po' accanto ad
un fiume, ed infine si cerca un fico. No? Allora
bisogna supporre che non è importante dove
abbia vissuto il Buddha. Invece era impor-

Alcuni percorsi sono più efficaci di altri e
alcuni percorsi sono più adatti di altri alle
strutture mentali individuali.
tante che gli accaddero certe realizzazioni e
trasformazioni che culminarono nella sua illuminazione. Come può un sentiero spirituale
creare queste prese di coscienza e trasformazioni che portano all’illuminazione?
La maggior parte dei sentieri spirituali utilizzano varie istruzioni, tecniche d’insegnamento, rituali e pratiche individuali. Insieme
costituiscono gli strumenti di un sentiero spirituale. Alcuni percorsi sono più efficaci di altri
e alcuni percorsi sono più adatti di altri alle
strutture mentali individuali.
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Se uno strumento è utilizzato correttamente,
produce un risultato oppure non. Certamente,
gli strumenti hanno altri fattori qualificanti,
quali facilità dell’impiego, rapidità del risultato, sforzo coinvolto, costi, e in alcuni casi
quanto possono evitare danni collaterali.
Gli strumenti Avatar hanno voti alti in tutte
le categorie e sono particolarmente efficaci
considerando la generale condizione mentale
delle persone che sono introdotto all’utilizzo
di questi strumenti.
Se esamini lo stato attuale del mondo trovi
che la maggior parte delle persone reagisce in
accordo a delle convinzioni profondamente
indottrinate. Alcuni ribadiranno che non sono
in reazione e che stanno facendo delle scelte
motivate dalla libera volontà, ma la verità è
che conclusioni passate e vecchie paure determinano la maggior parte delle loro decisioni.
Quasi ognuno sta operando seguendo le
regole di qualcun altro piuttosto che i propri
principi intuitivi. Le persone vivono in ciò che
era e selettivamente percepiscono del presente
solo ciò che basta per stimolare le loro conclusioni sulle cose. L’aspirazione maggiore è di
essere nel giusto piuttosto che consapevole.
In questo commercio compulsivo d’approvazione, la maggior parte delle interazioni
sono coscientemente e incoscientemente
manipolative. La maggior parte sono governati da applauso (piacere) o critica (dolore).
Ciò che le persone si dicono reciprocamente
crea una reazione: se l’esperienza della
reazione è considerata piacevole si sviluppa
l’attaccamento. Se l’esperienza della reazione è
considerata dolorosa, si sviluppa la resistenza.
La stessa esperienza più avere un impatto
diverso su persone diverse. Le loro considerazioni di ciò che è doloroso e ciò che è piacev-

ole segue le matrici mentali creati dalle loro
convinzioni e dalle memorie delle esperienze
passate. Se si tracciasse indietro le considerazioni di dolore e piacere fino alla loro radice,
si troverebbero molto probabilmente associati
a delle preoccupazioni riguardanti la sopravvivenza: ibo, riparo e riproduzione.
Attualmente la coscienza umana è come una
pellicola fotografica esposta: non rappresenta
più il mondo istante per istante cosi com’è, ma
si porta in giro immagini di come esso sia
stato, una volta. Gli individui lottano con le
paure e le sofferenze da ostruzioni passate che
dovrebbero giustamente essere assegnati alla
storia e lasciati lì.
Ed è cosi come noi cominciamo. Le sezioni
di Avatar sono disegnati ad incoraggiare le
realizzazioni e cambiamenti che una persona
deve attraversare per passare da una vita di
risposte indottrinate ad una vita di vivere
deliberatamente. Le realizzazioni e cambiamenti necessari non sono gli stessi per
ciascuno.
Queste prese di coscienza e trasformazioni
non compongono una linea retta o una serie
di passi. Piuttosto, descrivono un sentiero tortuoso di esperienze necessariamente uniche,
che a volte alimenta il sè-ego, alle volte il sé
compassionevole e lentamente o di colpo arriva ad una esperienza del sé spirituale. Può

Harry Palmer, autore dei materiali Avatar,
saluta gli studenti alla conclusione
del Corso Avatar Wizard.

sembrare come un processo lineare, ma lo è
raramente.
Si, lezioni di parole possono essere presentati come un sentiero retto verso la comprensione dell’illuminazione, capitolo per capitolo,
ma le lezioni di vita si aggirano. La vita si
ferma ad esplorare. Perde il suo posto, cade,
va contro il muro, versa lacrime e poi ride,
mentre si rialza e si rassetta. Se solo le persone
perfette potessero sperimentare l’illuminazione, solo pochi arriverebbero.
Progredire non significa che uno si deve
muovere continuamente nella direzione di
essere più compassionevole, giusto o spirituale. Questa non sempre è la direzione del
sentiero, a volte la direzione del progresso
consiste nel essere meno spirituali.
L’esperienza unica che tu hai bisogno
potrebbe essere dolorosa o distruttiva.
• continua
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continua
Qualche volta la prossima lezione è negativa,
rafforza l’ego o ti sopraffa. Salvo che sei
capace di vivere una vita di clausura, gli strumenti spirituali devono funzionare su cose
pratiche come su quelle metafisiche.
Per inciso le religioni tendono a formarsi
attorno ai picchi spirituali del sentiero. Queste
esitazioni possono essere ostruzioni nel progredire. Qualche volta un pastore deve commettere un peccato e venir ex-communicato
prima che lui o lei possa progredire. L’ultima
tappa prima dalla libertà personale potrebbe
essere di commettere un peccato imperdonabile nella sua fede. Le trasgressioni,
affrontate onestamente trasformano i giudizi
in compassione ed empatia per altri.
Qualcuno che agisce sempre in modo gentile
ha difficoltà di comprendere il fallimento
altrui di fare del bene. Non fare del bene può
sembrare imperdonabile per qualcuno che fa
sempre del bene.

Le sezioni di Avatar sono disegnate ad incoraggiare
le realizzazioni e cambiamenti che una persona
deve attraversare per passare da una vita di risposte
indottrinate ad una vita di vivere deliberatamente.
Le realizzazioni e cambiamenti necessari non
sono gli stessi per ciascuno.
In seguito vi porterò attraverso le sezioni di
Avatar, una per una e descriverò in modo
generale i cambiamenti che si possono
aspettare in ogni sezione. Ma vorrei prevenirvi, in quanto leggere di questi cambiamenti, anche in dettaglio, non è la stessa cosa
che sperimentarle.
La Sezione I di Avatar si chiama
RiEmergere. Si riferisce all'azione di districare
te stesso dalle tue creazioni. E il risvegliarsi di
una consapevolezza interessata. Questa
sezione potrebbe essere definita un corso
d’auto-scoperta. E’ come risvegliarsi dal film
nella quale ti sei perso. RiEmergere ricorda
alle persone la differenza tra l'esperienza del
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sé e l’esperienza che il sé sta avendo. Più
avanti lungo il percorso, i due sé potrebbero
confluire nuovamente, ma a questo livello di
risveglio la direzione è quella di rendersi
conto che c’è una differenza tra chi percepisce
e la percezione. C'è una differenza tra il sé di
un individuo e il modello che cerca di imitare.
C’e una differenza tra agire deliberatamente e
reagire. C’è una differenza tra te ed i tuoi
problemi. Il cambiamento fondamentale che
avviene durante RiEmergere è l’approfondirsi
dell’esperienza del “io sono”. E una trasformazione dal "Oh, certo, io sono" al "Oh, mio
Dio, io sono. Io veramente sono". Questo é un
"Io sono" che scopre la responsabilità. Questo
apre la porta a delle realizzazioni potenti che
spezzano la morsa delle convinzioni indottrinate. Sperimentare il “io sono” come qualcosa
di più di un concetto mentale causa una
trasformazione ed una guarigione.
La responsabilità personale rimpiazza
qualsiasi risposta robotica all'autorità.
All’improvviso sei in grado di osservare e
scegliere come, e addirittura se, agire.
Quando qualcuno parla di Avatar come un
corso di auto-scoperta, parla di questo livello
di prese di coscienza e cambiamento.
La sezione II di Avatar è un corso di
accrescimento del proprio potere. L'unico prerequisito per la Sezione II è che in RiEmergere
hai scoperto un sé vero da potenziare. Tutta la
sofferenza deriva dai processi mentali, in particolare dalle convinzioni e dai giudizi. La
resistenza è ciò che inevitabilmente produce
sofferenza. Non c'è da sorprendersi se certi
filosofi e certe religioni hanno considerato la
vita come una sofferenza. Non hanno una tecnologia efficace per gestire la resistenza mentale; la cosa migliore che possono fare è di
lavorare per calmare la mente con la disciplina; quando la mente è quieta, la sofferenza
cessa ma cosi anche le lezioni trasportate
dalla sofferenza.
La Sezione II è un approccio contemporaneo di riappropriarsi del controllo mentale.
Ed è molto più sottile del semplice accendere
e spegnere la mente. Questo controllo è un
risultato così eccezionale che molte persone,
fino a quando non lo sperimentano, credono

che non si possa raggiungere. Ma si può, e
questo fa parte dei cambiamenti che accadono
nella Sezione II.
Dopo aver compreso chi sei e come funziona la tua mente, il tema successivo è cosa
puoi creare deliberatamente.
Sezione II è laddove il percorso comincia a
svoltare. Fa un giro nel mondo materiale.
Lo sviluppo dell'ego è incluso nell'ultima
parte degli esercizi di creazione per preparare
alla prossima trasformazione. Dopo l’esperienza del "Io sono", quella successiva è "E
sono piuttosto ganzo". La sezione II rimuove
limiti e rilascia i tuoi poteri creativi. La tua
prima risposta sarà probabilmente di creare
qualcosa che hai desiderato da tempo. Questo
è il piacere ultimo dell'ego: creare esattamente
ciò che si vuole. Ma perchè incoraggiamo lo
sviluppo dell'ego, quando sappiamo che l'ego
è l'origine di così tante difficoltà nel mondo?
La risposta è che questa è la successiva e necessaria esperienza che devi integrare. L'ego è
un'area che deve essere esplorata senza
giudizio. Ricordati che qualche volta sono gli
sforzi egoistici dell'autocompiacimento a produrre alcuni dei nostri più grandi capolavori
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culturali. Sviluppare l’ego è un rito di passaggio per trascendere l’ego. Se l'ego non riesce a
sbocciare, non c'è crescita spirituale ulteriore.
Il cambiamento principale nella sezione II è di
raggiungere un equilibrio nella tua vita. Se
hai sperimentato infelicità, puoi creare felicità.
Se hai sperimentato fallimento puoi sperimentare successo. Se hai fatto l'esperienza di
sentirti sottomessa, puoi equilibrare questo
sentendoti dominante. Vivere in accordo al
passato deve essere bilanciato da obiettivi
per il futuro. La Lista d'Origine e la Lista di
Creazione della Realtà della Sezione II presentano un modo etico per raggiungere questo
equilibrio.
Ripristinare l'equilibrio è il vero obiettivo
dell’auto-potenziamento. Potresti dire che la
sezioni II ti mette in pista per raggiungere un
equilibrio karmico con l'universo. Non importa quale svolte e giri il tuo percorso spirituale
ha preso, oppure deve prendere, l’equilibrio
può essere ripristinato con gli strumenti della
sezione II.
Nella Sezione III i primi raggi di autoconsapevolezza spesso sono paralizzanti;
tendono ad illuminare fortemente la tua vergogna e sensi di colpa, piuttosto
che la tua natura più profondo.
Questo cambia con l’iniziazione
della sezione III. L’auto-consapevolezza diventa funzionale,
compassionevole e potenziante. I
processi della sezione III sono un
viaggio verso il sé illimitato. Ti
portano all'interno dello spazio
che ha il potere di definire il sé. I
processi identificano e rilasciano i
tentacoli delle convinzioni del
passato e così arrivi senza sforzo
ad un livello profondo del presente. Il presente piuttosto del
passato forma adesso chi sei e
cosa scegli di sperimentare. In
questo stato agisci intuitivamente, sei motivato da principi
alti e operi da una consapevolezza indipendente
dal sé.

di Ilu Kim

Siamo partiti per la Mongolia il 30 Maggio
2008 con 27 master e 35 studenti. Il nostro
volo era in ritardo a causa del vento in
Ulaanbaatar, la capitale di Mongolia.
Finalmente siamo arrivati all’aeroporto di
Ulaanbaatar, poco dopo la mezzanotte. Poi
più di due ore di viaggio per raggiungere con
il pullman l’hotel in Terelj, dove si teneva il
primo Corso Avatar della Mongolia. Prima
mattina, Terelj. Quando mi sono svegliata, la
natura splendete ci mostrava la sua bellezza.
La montagna nello sfondo, foresta e fiume di
fronte all’hotel. Era meravigliosamente bello.
Gli alberi avevano dei tronchi grigi mistici dai
quali nuove foglie verdi cominciavano a
spuntare. La luce del sole è forte, perché
siamo su livelli alti e non c’è inquinamento
nell’aria. Riscalda il corpo, anche se l’aria è
ancora fresca.
Terelj è un parco nazionale che l’Unesco ha
incluso nella lista del patrimonio mondiale da
preservare. E un posto enorme con poche persone. La popolazione della Mongolia è di 2.4
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milioni di persone di cui 1,8 vivono nella capitale. Il resto si distribuisce attraverso un
paese 17 volte la dimensione della Korea.
Dopo la colazione, tutti arrivavano felici ed
energetici per cominciare il seminario di
RiEmergere. L’hotel è un edificio di 3 piani
con una sala riunioni al terzo piano. Senza
alcune distrazioni, il corso andava velocemente. Gli studenti facevano il mini-corso sull’attenzione e sul perdono insieme. Gli esercizi aprivano un tale spazio che i motivi passati per soffrire sparivano. Gli studenti riacquistavano la loro abilità di sentire.
Diventavano uno con la natura e con le altre
persone del corso. Ogni giorni durante la
pausa pranzo, le persone del villaggio ci portavano dei cavalli – in effetti, erano dei pony
forti – per cavalcare. Per i primi giorni il corso
si sviluppava come il fluire di un fiume
calmo. Poi, una sera, un nuovo hotel nella vicinanza ha aperto le
sue porte e il consumo elettrico era

talmente grande che nel nostro villaggio la
corrente elettrica veniva tagliato e questo
includeva il nostro albergo. Visto che c’era più
luce fuori che nella sala spostavamo il corso
alla collina dietro l’albergo. Gli studenti erano
pieni d’entusiasmo e trasformavano l’inconveniente del non avere elettricità e servizi
sanitari in un’avventura. La natura diventava
la sala riunioni. Per i prossimi due giorni non
c’era la corrente. Lavarti i capelli in un fiume
freddo di montagna ti rende consapevole di
quanto dai per scontato. Avremmo potuto
lamentarci, invece abbiamo seguito il consiglio di Harry e “facevamo il meglio di quello che veniva”. Tempi difficili ci ricordano
d’essere grati per le piccole cose, come l’amicizia e l’aria fresca. Di notte accendevamo la
candela nella stanza, era romantico. Senza
corrente le stelle si moltiplicavano, fino a
quando il cielo sembrava troppo piccolo per
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contenerle tutte. E la sala delle riunioni non
poteva più contenere il nostro Corso Avatar.
A partire della Sezione III, ci spostavano
dalla collina alla piccola foresta, lungo il
fiume. Sentivamo pienamente la coscienza
nomade del paese. Facendo i processi della
sezione III sotto gli alberi ci faceva sentire
come Buddha. L’ambiente veniva incluso e
sembrava supportarci piuttosto che distrarci.
Visitati dalle mucche, pony, cani e addirittura
una famiglia di porci, in armonia con la natura, annunciavamo alla foresta il “più recente
Avatar”. La seconda domenica dicevamo
addio a Terelj e ci spostavamo in un albergo
di 5 stelle nella capitale Ulaanbaatar. Per una
notte, ci rilassavamo nel lusso. Poi salivamo a
bordo di due pullman per un viaggio rock-nroll di sette ore dentro il gran deserto Gobi.
La Mongolia è un paese grande senza speci• continua

continua
fiche strade asfaltate. Dove vai dipende completamente da chi giuda. La guida affermava
che sentiva il nostro gruppo molto diverso da
ogni altro gruppo. Neanche una persona si
lamentava, quando succedevano cose inaspettate. Gli dicevo, “E un gruppo di Avatar”.
Arrivavamo al deserto Bayan Gobi alle 7 di
sera. La cena ci aspettava in una jurta
tradizionale mongola. Dopo la cena ricominciava il corso, cosi alcuni studenti potevano
finire. Annunciavamo il “più recente Avatar”
nel campo del deserto di Bayan Gobi. Come
da primaria di Harry “Tutto funziona sempre

per noi”, era veramente cosi in Mongolia.
Abbiamo registrato 3 studenti mongoli per il
prossimo Corso Avatar. La nostra guida
Ayuka ha deciso di venire in Korea per fare
Avatar in Ottobre. Un giorno non troppo lontano ci saranno molti Avatar in Mongolia. Lo
spirito di Genghis Khan è contento.
Ilu Kim è un trainer di Star’s Edge proveniente
dalla Korea. Può essere contattata per telefono al
82-11-9999-7425 oppure via e-mail all’indirizzo
iluavatar@yahoo.co.kr.
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A settembre, il giornale Avatar comincerà la sua
trasformazione in una pubblicazione mensile on-line.
Al momento della pubblicazione di ogni uscita,
Star’s Edge ti manderà un email avvertendoti che
puoi scaricare GRATUITAMENTE la copia pdf
oppure leggere la nuova uscita on-line

Comincia il tuo abbonamento
GRATUITO oggi su AvatarJournal.com
8

Italian BG 8.08

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

