Come Avatar crea
l'illuminazione

di Harry Palmer

Da quanto tempo è cominciato il vostro interesse per la consapevolezza espansa? La
vostra risposta rivela quanti abracadabra spirituali avete dovuto attraversare per arrivare ad
Avatar. Gli anni '70 sono stati ricchi di abracadabra spirituali ben intenzionati ma completamente bizzarri. Molte persone alla ricerca dell'illuminazione si sono sottomesse a “maestri
spirituali” che cercavano credibilità per le loro
ossessioni mentali utilizzando comportamenti
scandalosi per ottenere attenzione. In alcuni
ambienti questo comportamento fuori di testa
venne erroneamente scambiato per il sentiero
verso l'illuminazione.
Alcuni percorsi spirituali erano tossicamen-

Quando si osserva la coscienza umana da un punto
di vista illuminato, appaiono le possibilità.
te autodistruttivi; altri distruggevano la famiglia. Alcuni percorsi spirituali in realtà erano
imprese dedite alle finanze di una persona. E
alcuni percorsi spirituali erano semplicemente
un totale indottrinamento in un sistema di
credenze vecchio di generazioni - molto gratificante per l'ego in termini di accordo e status
di gruppo, ma depauperante di potere personale. Tutti questi percorsi spirituali erano
destinati a morire. Speranza e simulazione
venivano scambiati per vera illuminazione.
Alla fine, delusione e tradimento.
Il risultato fu che la ricerca dell'illuminazione spirituale cominciò ad essere inclusa nelle
stesse categorie dei rapimenti degli UFO,
delle cospirazioni globali, e dei channeling
con gli spiriti. Il chiaro messaggio era: può
essere possibile, ma improbabile. Lo scetticismo era all'ordine del giorno: il livello di
popolarità dei ricercatori spirituali cadde,
mentre decollava la vendita degli abiti per gli
affari. L'insulto finale fu il suggerimento che
l'illuminazione spirituale avrebbe potuto essere in realtà una condizione psicologica causata da uno squilibrio ormonale.
In sintesi, questo descrive piuttosto bene lo
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scenario sociale alla fine degli anni '80.
C'erano ancora dei sottintesi spirituali nel
movimento del potenziale umano, ma la maggior parte dei facilitatori delle principali correnti di pensiero cercarono di minimizzarli
con una terminologia psicologica. L'idea di
regolare e stabilizzare era maggiormente in
voga dell'idea di illuminazione.
Ma oltre guadagnarsi da vivere, alcuni di
voi erano ancora sulle tracce dell'illuminazione spirituale, sempre alla ricerca di una chiave per quella porta che conduce all'inebriante
esperienza della consapevolezza al di là della
coscienza - quel non-spazio consapevole che
finalmente e irrefutabilmente risponde alla
domanda “Chi sono io?”. L'aver trovato questa chiave è stato la genesi di Avatar. I particolari si trovano in Vivere deliberatamente.
Allora, come funziona Avatar?
Avatar è un insieme di strumenti che permette alle persone, in brevissimo tempo, di
identificare e cambiare le loro conclusioni, le
loro decisioni e i loro accordi subconsci, cioè
le cose che modellano la loro vita. Si potrebbe
dire che sia una tecnica di editoria mentale.
Questi strumenti sono stati descritti in molti
modi, ma la cosa più importante è che funzionano. Funzionano benissimo, le persone sono
stupite della reale efficacia di Avatar. Quando
le persone trovano uno strumento che funziona, lo usano.
Dopo lo stupore iniziale, gli studenti Avatar
si stabilizzano e cominciano sistematicamente
a cambiare gli atteggiamenti, le limitazioni
autoimposte, e le ostilità che avvelenano la
loro esperienza della vita.
Per prima cosa rimuovono ciò che ostacola i
loro desideri più preziosi. E poi creano
l'opportunità e la motivazione personale per
raggiungere i loro sogni. In qualche caso, non
ristrutturano solo la loro coscienza, ma rimodellano letteralmente la realtà fisica.
Prima che Avatar possa funzionare, le persone devono averne sentito parlare per poi
provarlo. Perciò sono prima di tutto i successi
di coloro che hanno seguito il corso Avatar,
ampiamente divulgati attraverso il passa
parola, a continuare l'espansione di Avatar.

Per chiunque si senta bloccato nel raggiungere o sperimentare o creare i propri sogni e
ascolta queste storie personali, imparare ad
usare gli strumenti Avatar diventa una decisione razionale. Molto saggia, pratica. Non ci
sono storie sulla salvezza dell'anima. Non
importa davvero che la persona abbia una
spinta verso l'illuminazione, perché c'è una
ragione molto pratica per imparare ad usare

Alla fine vi ponete la domanda chiave, la domanda che
ogni essere nel corso del risveglio spirituale pone
“Che cosa faccio qui? Qual è il punto di tutto questo?
Perché partecipo a questa creazione della vita?”
gli strumenti Avatar: il successo. Tutti vogliono riuscire in qualcosa, e Avatar mostra alle
persone come avere successo.
Potreste semplicemente sospendere la lettura ora e fare Avatar, ma c'è ancora di più in
questa storia. Succede qualcosa di più sottile
agli studenti Avatar: la trasformazione. Per
alcuni è questione di pochi giorni; per altri
richiede più tempo, anni.
La trasformazione comincia in uno di due
modi. Il primo modo si potrebbe descrivere
come sazietà. Sazietà significa soddisfare completamente un desiderio.
Quando qualcuno è deliberatamente capace
di avere, sperimentare, o creare l'oggetto del
suo desiderio, il risultato è l'assenza di ossessione o di dipendenza; il risultato è la sazietà.
Questo è un concetto pienamente compreso
solo da chi ha successo. Quanti cioccolatini
potete mangiare? Per quanto tempo potete
sentirvi il meglio che vi siate mai sentiti?
Quanto denaro è abbastanza? Quanto successo è abbastanza? La risposta scherzosa è “un
po' di più”. Ma c'è veramente un punto di
sazietà. (La cattiva notizia è: senza Avatar le

vostre possibilità di raggiungere questo punto
sono ridotte.)
Il secondo modo in cui la trasformazione ha
inizio è che chi ha seguito il corso Avatar
diventa così abile nell'usarne gli strumenti da
cominciare a scoprire le conclusioni, le decisioni e gli accordi che creano i propri desideri.
Chi ha fatto Avatar sa intuitivamente che è
possibile creare o discreare qualunque cosa si
voglia, incluso il volere.
Lì comincia una trasformazione che cambia
colui che vuole il successo, colui che cerca,
colui che domina, colui che supporta in un
esploratore illuminato.
Questo è il punto in cui coloro che hanno
seguito il corso Avatar cominciano ad accedere alla loro coscienza nel livello profondo dei
valori transpersonali. Si scopre che la persona
che si era non è semplicemente che un'altro
agglomerato di conclusioni, di decisioni e di
accordi. Si apre una visione della vita in continua espansione. Quando si osserva la coscienza umana da un punto di vista illuminato,
appaiono le possibilità. I valori cambiano:
l'apprezzamento sostituisce il giudizio, la
gioia di aiutare rimpiazza la competizione, la
compassione prende il posto dell'antagonismo. Imparare e evolvere sostituiscono
l'intolleranza.
Alla fine vi ponete la domanda chiave, la
domanda che ogni essere nel corso del risveglio spirituale pone “Che cosa faccio qui?
Qual è il punto di tutto questo? Perché partecipo a questa creazione della vita?”
E l'Avatar conosce la risposta: la conosce
come un sottile impulso intuitivo che non
nasce da qualche indottrinamento sociale
dimenticato o da qualche identità egoica (sottile perché l'intuizione non si intromette sul
vostro libero arbitrio, ma aspetta un momento
di abbandono consapevole). L'Avatar la sente
e viene sostenuto dalla sua grazia straordinaria, per contribuire alla creazione di una
civiltà planetaria illuminata.
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