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Tutte le foto in questo libretto sono state scattate durante veri
Corsi Avatar Master e avvenimenti Avatar. Le persone nelle foto
sono veri studenti al lavoro sugli esercizi del corso.
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Questo è stato ben di più che l'acquisire nuovi strumenti

e lasciar andare secondarie. Sono divenuta veramente

capace di scegliere una realtà alternativa per la mia vita. 

Le implicazioni di questa capacità sono enormi.

Virginia K. Smith  

Ho portato alla luce una vita (parecchie vite) di “cose”,

ed ho fatto l'esperienza di sensazioni che mi ero vietata

così a lungo da dimenticarmi che fosse possibile crearle.

Jean Tucker

Il corso è realmente prezioso in ogni suo aspetto.

Per me è stata un'esperienza ricca e favolosa!

Lurline Aslanian

WOW! Che cosa è successo? Sto ancora entrando 

ed uscendo da quella a cui usavo pensare come “realtà”.

...la stanza iniziò a dissolversi. Tutto fluiva assieme. La 

persona seduta di fronte a me si fuse con il resto e per

parecchi istanti cessò di esistere in questa realtà. Non 

riuscivo a fermare le lacrime che scendevano lungo la 

mia faccia. Mi sentivo in armonia completa con tutti e

tutto, in apprezzamento totale ed assoluto. Chiaramente 

la mia vita non sarà più la stessa.

Maurice Taklender
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Cosa sta 
succedendo qua?
Il corso Avatar master venne annunciato al mondo per

la prima volta in una lettera di Harry Palmer nel numero
Dicembre/Gennaio 1988 dell' Avatar Journal:

“L’obiettivo del corso Avatar master è di
istruirvi nelle conoscenze necessarie per gui-
dare efficacemente gli altri alla comprensione
ed alla padronanza dell’origine dell'esperienza
della loro vita. Quest’amorevole iniziazione è
il dono più prezioso di un Avatar Master.

Come Avatar il tuo viaggio è finito. La
casa così a lungo cercata è invero dolce. Goditi
il parco dei divertimenti. Veramente non vi è
null'altro di cui abbisogni. Forse, e solo forse,
ti piacerebbe essere di aiuto nella diffusione
dei materiali Avatar. Immaginati come
sarebbe il mondo se tutti sapessero ciò che tu
ora conosci ed avessero le abilità che tu ora
possiedi.”

Molte persone sono disposte 
a immaginare...

Venti-quattro anni dopo, il network Avatar si
estende attorno al mondo ed influenza diretta-
mente le vite di decine di migliaia di persone.

Quante vite vengono indirettamente
influenzate? Si può solo speculare - forse,
quando i misteri della coscienza collettiva
saranno completamente rivelati, ognuno ne
sarà stato toccato.
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• “Non so bene perchè ho fatto Avatar, intuitivamente
sapevo che sarebbe stato giusto. Potete capirlo?”

• “Avatar mi è arrivato in sogno. Per prima cosa ho visto
le persone e poi ho provato un forte sentimento di
riunione.”

• “Sono andato da una medium ed in trance mi disse che
avrei fatto Avatar. Quando si è risvegliata mi ha chie-
sto, 'Cos'è Avatar?' “

• “Ho sempre saputo che c'era qualcosa che ero venuto 
a fare. Quando Avatar è apparso non è stata una 
sorpresa. Tutto il resto era semplicemente un passa-
tempo.”

“In tutta la storia della coscienza, solo raramente sono esistiti
individui capaci di guidare gli esseri attraverso il labirinto della
creazione, fino all’origine della vita.

Ci sono stati milioni di persone paludate cogli abiti dei preti e
dei santi, che per ignoranza, o peggio, hanno soltanto fatto in modo
che gli esseri fossero fuorviati verso sistemi di credenze ingegnosa-
mente costruiti, per ragioni ingegnosamente costruite: vicoli ciechi
lontani da casa, pieni di malinconia.”

• “Prima di Avatar, devo essere
stato il cercatore spirituale
più scoraggiato che sia
mai esistito.”

• “Ho passato dodici anni con
un guru. Ho lavorato dieci
ore al giorno, ogni giorno!
Un giorno ho visto al di là
delle convinzioni e guar-
dato gli altri discepoli e
mi sono reso conto che
eravamo solo una fonte 
di manovalanza a buon
mercato.”
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Quello che stiamo facendo 
é creare una civiltá 
planetaria illuminata.

Questo è stato sin dall'inizio lo scopo
della vita senziente. L' evoluzione compe-
titiva, con la sopravvivenza del più adatto,
ha ormai compiuto la sua fase ed ora può
essere trasformata in una società razionale
cooperativa. Il network internazionale degli

Avatar Master è una colonna alla base di questa
società.
Star's Edge International è responsabile per la supervi-

sione e gestione delle faccende temporali connesse a que-
sto network in crescita di individui alleati.

“Vi state imbarcando verso terre note per la frode e
l’inganno, dove i ciarlatani eccedono di diecimila a uno il
numero dei maestri. 

La vostra comprensione è l’incubo che turba il sonno
degli esperti che si sono arricchiti su rituali elaborati.

Voi siete i missionari che apportano luce.

Voi portate la verità sulla verità.

Non aspettatevi alcun benvenuto perchè saranno in
molti a mettere alla prova la vostra verità solo allo scopo
di giustificare la loro mancanza di speranza.

Amate questi esseri per i frutti acerbi che essi sono.”

Avatar ha dimostrato la sua efficacia innumerevoli volte.
Una persona non ha bisogno di praticare per dieci anni, o
di morire, o di mettere fede illimitata in qualche identità o
convinzione per raggiungere lo stato espanso di illumina-
zione spirituale. Il fatto che le procedure siano codificate,
strutturate e promosse come un corso non rende meno
profondo o significativo il raggiungimento di questo stato.

4
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Avatar rappresenta un salto quantico nella evoluzione
cosciente ed ha conseguenze di vasta portata sulla strut-
tura futura della società umana. Nel passato, gli individui
illuminati al mondo potevano essere contati sul palmo di
una mano; oggi sono migliaia. Avatar, ampiamente cono-
sciuto e praticato, offre al genere umano una alternativa
alla sua direzione attuale di autodistruzione certa. Tu puoi
fare differenza.

“Sappiate bene le lezioni. Insegnatele in maniera che si possano
esaminare con ampio agio. Una volta esaminate, anche lo schiavista
troverà una ragione per cambiare i suoi modi d’essere e sarà attratto
nell’amorevole integrazione della coscienza… la trasformazione a
lungo attesa… la grande redenzione.

Tale è la forza della grande verità che possedete: presentatela
abilmente, usatela disinteressatamente e vi darà un meraviglioso
manto di invulnerabilità.”

• “Ho preso in giro Avatar per più di un anno. Non vi dirò
le cose che dicevo su Harry Palmer, ma quando
Donald è tornato dal corso mi è bastata un'occhiata
per rendermi conto che il problema era mio, non di
Avatar.”

• “Non so che cosa voi insegniate, ma dopo aver visto
tutto l'amore e la cura, vorrei ben saperlo.”

Un aspetto unico nell'espansione mondiale di Avatar 
è l'unione di una efficace tecnologia spirituale
con un network di imprenditori ben gestiti e
ben addestrati. Questa improbabile combi-
nazione rompe il formato tradizionale della
spiritualità fondata sulla carità. Non trovate
ciotole monacali per le offerte. Questo
nuovo approccio riflette la filosofia di
Harry Palmer: la prosperità ed il buon
lavoro (sforzi umanitari) vanno mano
nella mano. Qualsiasi altra cosa si
possa dire, funziona.
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“A tutti coloro che non riusciranno ad apprezzare il valore del
vostro servizio, restituite sempre le offerte che vi avranno dato. In
questo modo potrete evitare di insegnare lezioni che preferireste non
insegnare. E mentre nessuno potrà mettere in dubbio la vostra one-
stà, forse qualcuno sarà indotto ad esaminare la propria.

Agite in armonia con l’ordine stabilito.

Manifestate gli ideali superiori della coscienza di massa, ed il
sospetto si convertirà in sostegno.

Offrite il servizio della comprensione e della verità e le brave
persone considereranno loro privilegio, persino la più grande ricom-
pensa, il sostenervi con molto di più di quello che mai, mai, avreste
richiesto.

Grandi ricchezze e potere saranno affidati alla vostra direzione,
perchè riconoscerete che l’urgenza di perseguire insignificanti grati-
ficazioni esteriori è il riflesso di una credenza che non serve dav-
vero, ma porta ai grovigli della coscienza inferiore.

Le vostre lezioni, rese manifeste alla luce del giorno della vostra
vita e alla luce dei sogni delle vostre notti, saranno la vostra medi-
cina più efficace, il vostro generale più abile e il vostro consigliere
più saggio.

Usate l’abbondanza che create per sostenere e accelerare l’auto-
realizzazione dell’uomo. Create degli Avatar… godetevi le lezioni.

Che le stelle vi ricordino che vi mando il mio amore.”

Harry Palmer,
autore dei 

materiali Avatar

6
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Il corso Avatar
Master
Il corso Avatar Master dura nove giorni consecutivi.

Questi sono giorni straordinari in cui si dimentica il tempo.
La struttura del corso e le esercitazioni portano alla luce
temi profondi che all'inizio appaiono travolgenti e insop-
portabili. Poi, alcune sedute più avanti, vi trovate a fare
una bella risata su voi stessi. Alla fine della settimana, 
sembra che parecchie vite (sia passate che programmate)
siano trascorse.

Il corso Avatar Master
(Sezione IV dei materiali
Avatar) va nel retroscena ed 
esamina da una prospettiva 
completamente nuova i risultati 
ed i fenomeni che si incontrano 
durante Avatar.

Dopo tre sedute d'iniziazione una di
fila all'altra e parecchie ore di procedure
di identità persistente gli studenti possono magari avere
problemi a ricordare il proprio nome, ma hanno una cer-
tezza assoluta dell'applicabilità di Avatar e dello spazio
infinito ed eterno della consapevolezza originale.
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Altri risultati previsti:
n  La capacità di scoprire e discreare strutture trasparenti
d’identità.

n La capacità di spostare la coscienza fuori da una 
creazione.

n La capacità di riconoscere e trattare creazioni resistite.

n La capacità di trasmettere iniziazioni Avatar ad altri con
risultati eccellenti.

• “Ho finalmente incontrato l'essere illimitato che porta il
mio nome.”

• “Ora mi rendo conto che il mio spirito stava sempre
spingendomi a non accettare la convinzione che il
meglio che mi sarei potuta aspettare dalla condizione
umana era una vita di sopravvivenza sotto pressione
e rassegnazione inebetita.”

• “La vita diviene più facile, più aggraziata e più leggera
quando è vissuta con consapevolezza e scelta.”

• “Che sollievo, essere finalmente 
presente nella mia vita.”

• “Ho seguito più di 50 semi-
nari, compreso Avatar tre
volte, ma questo, questo era il
mio corso. Sono uscito da
una cosa in cui ero rimasto
seduto tutta la mia vita.”
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Alcuni argomenti trattati:
Parte I: Il retroscena
Qual'è la relazione fra potere personale e scopi?
Qual'è la causa e la cura dello scoraggiamento?
Come trattare un ambiente serio?
Quali sono gli elementi di qualsiasi gioco o impresa?

Parte II: Trasmettere Avatar
Cosa previene dall'ottenere miglioramenti con Avatar?
Cosa c'è alla base di ogni difficoltà?
Qual è la causa dello stress?
Perchè si smette di sentire e si inizia a pensare?

Parte III: Star's Edge International
Come opera Star's Edge e perchè ha così tanto successo?
Quali sono i requisiti per trasmettere Avatar?
Come introdurre una nuova creazione entro una creazione 
già esistente?

Quali sono i criteri di valutazione per trasmettere Avatar?

Parte IV: Illuminazione
Cosa succede quando si cerca di creare via qualcosa 
dall'esistenza?

Che cosa è la verità?
Qual'è l'anatomia di una massa persistente?
Perchè si impongono limitazioni a quello che si potrebbe creare?

Parte V: La presenza del Master
Qual'è la tecnica più potente per sfruttare il potere creativo?
Che cosa determina se si può cambiare una realtà?
Come si possono cambiare le strutture d'identità?
Perchè è impossibile esistere come coscienza?

• “Siamo l'onda della vita, sempre nel presente,
ogni goccia miracolosamente mischiata.
Dietro c'è la scia della storia, davanti c'è la
possibilità.”

• “Sapendo che il cuore carezza ed ama, so anche
che questo stato è al di là delle parole.”

• “Trasmettere Avatar è come danzare con 
l'essenza della vita.”
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Harry parla ai 
potenziali Master
Il corso Avatar Master tratta della padronanza della vita.

Questo significa essere capaci di estendervi al di là del
vostro guscio autodefinente, e di interagire con persone
ed eventi senza creare ulteriore disarmonia o confusione
nel mondo. Potete persino estendervi in un modo che
contribuisce all'armonia delle persone e ripristina un senso
di ordine nella società.

La padronanza della vita non è qualcosa che accade in
cima ad una montagna isolata, questo è rinunciare alla vita.
La padronanza, la maestria, avviene nel mezzo della vita.
Consiste nell'innalzarsi al di sopra della mischia, non per
sfuggirne ma per appianare i problemi.

La maestria consiste nell'applicazione della saggezza
ricavata dall'esperienza. Potete ottenere questa saggezza
durante un incontro fatale, attraverso vite di prova-ed-
errore, o facendo un apprendistato sotto la guida di qual-
cuno che conosca la via.

È ed è sempre stata mia intenzione che ognuno che ha
completato il corso Avatar prosegua con il corso Avatar
Master. Il corso Avatar è una porta d'entrata al corso Avatar
Master.

Mi sembra un pò strano che gli studenti che hanno
completato con successo le Sezioni I, II e III, ed hanno
integrato lo spazio più ampio di chi, cosa, perchè, dove,
quando e come stanno creando, si fermino su questo
sentiero e dicano “Grazie, ne ho avuto abbastanza.” È
come qualcuno che smette una cura di successo perchè
sta curando la malattia, o qualcuno alla ricerca della luce
che arriva all'uscita della caverna, vede il sole e poi si
volta di nuovo verso l'oscurità. Forse si tratta di una que-
stione di autostima. Forse si tratta di una questione di
merito. Ne vedete l'illlogicità?

È vero, bisogna tenere conto della rara (e dato lo stan-
dard di qualità con cui attualmente si trasmette Avatar,
intendo rara) delusione e riconoscere che ha senso non
continuare con un sentiero deludente. Ma anche questo
merita un'altra occhiata. Gli Avatar sanno che la delusione
è una secondaria. Perchè questa persona è rimasta
delusa? Per rispondere a questa domanda bisogna sapere
qual'era l'aspettativa. Qual'era la primaria? Perchè lo stu-
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dente non si è
lasciato averla?
Se si aspettava
di sfuggire alle
sue lezioni di
vita, o di finire
Avatar e poi
essere capace
di dominare,
soggiogare e
sfruttare le per-
sone attorno a
lui senza avere
sensi di colpa
o rimorso,
allora siamo ben
soddisfatti che
sia deluso. Siamo
addirittura felici
che sia deluso.
Perchè? Questo è
l'ego che cerca l'ori-
gine, ed il vero sé è
ancora nascosto.
Lasciatelo lì. Prima o
poi, in alcuni casi setti-
mane, in altri vite intere,
qualche Master, magari proprio
tu, offrirà un corso abbastanza
confortevole per dissolvere quegli ultimi
strati di definizione resistita o protetta.
Voilà! Avrete il vostro Avatar, e questi sarà con
apprezzamento sul sentiero per divenire un Master.

Ci sono poche verità su questo pianeta che possono
venir espresse a parole. Quella che mi piace è: “Io sono
qui ora con te.” Questa è una realtà di base, la puntata
minima per farsi servire una mano (per usare la termino-
logia del poker) in questo universo. Qualsiasi cosa
aggiunta a questa verità aumenta la posta.

In America, negli anni '50, c'era un'azienda che ven-
deva una crema da barba chiamata Rasatura Burma.
Questa azienda divenne famosa per i suoi cartelli pub-
blicitari umoristici messi lungo la strada. Ogni cartello
aggiungeva qualcosa al messaggio. Per esempio: “DINA
SI NEGA”, poi più avanti “TRATTALO BENE”, poi dopo un
pò “MA SE SI RADESSE”, più avanti ancora “DINA-MITE!”.
E l'ultimo cartello diceva sempre “RASATURA BURMA”.

Master Crs Promo v4-Italian.qxp_Master Crs Promo v2-Italian  10/28/19  12:57 PM  Page 11



12

Questa frase, “Io sono qui ora con te,” viene sperimen-
tata come verità lungo il sentiero dei materiali Avatar. Il
primo cartello che sperimentate dice “IO SONO”, poi un
pò più avanti sperimentate la vostra presenza non-dimen-
sionale, “QUI”, lo spazio che contiene spazio. E verso la
fine della Sezione III sperimentate “ORA”, l'eterno. Così chi
completa Avatar ha un profondo incontro spirituale con
“IO SONO QUI ORA”. Questa è una presa di coscienza
illuminante. Questa è autorealizzazione. Un essere può
esistere in questo stato in grande beatitudine. Perchè?
Perchè preannuncia l'unità divina, l'origine ultima, un “IO
SONO UNO QUI ORA” che racchiude tutta la vita. Il sé
realizzato preannuncia il divino.

Appena oltre il cartello che dice “ORA”, appena oltre
la fine della Sezione III di Avatar, il sentiero ha una devia-
zione in un vicolo cieco. È qua che parecchie persone
lasciano il sentiero e finiscono nel paradosso fangoso di
“È TUTTO ME”. Questa è la palude della superstizione.
Tutto viene razionalizzato. Volontà divina. Ta-ta-ta.

L'ego si delizia a creare se stesso autorealizzato, come
se tutti gli altri ne facessero parte.

Scusatemi se per caso vi ricordo le proteste degli anni
'60 quando parlo di questa piccola imboscata intellettuale
che nasconde il vicolo cieco. Non siete soli. Anch'io sono
stato là fuori in ginocchio nel fango, essendo l'unico “IO
SONO QUI ORA”, sperando in un Dio o un guru che sal-
vasse il mondo. È uno di quei momenti in cui vorresti
essere di nuovo stupido. La sofferenza consiste nel fatto
che conosci parte della verità, “IO SONO QUI ORA”, ma
non eri preparato alla svolta ed hai lasciato il sentiero
prima del cartello che dice “CON TE”.

Questo è il segreto fondamentale del corso Avatar
Master. Dovete lasciar andare l'acceleratore “io” e frenare
per il “noi”. Qui si impara ad estendersi al di là del pro-
prio guscio autodefinente ed a gestire la realtà effettiva
che bisogna sperimentare, prima di poter persino parlare
sensatamente a proposito dell'unità divina che racchiude
tutto. Abbiamo bisogno di creare il “tutto” prima di speri-
mentare il divino.

Alcuni Avatar, anche quando iniziano a scivolare e per-
dere contatto con il sentiero, non proseguono al corso
Avatar Master per via di qualche malinteso sullo scopo del
corso. Generalmente dicono “Oh, non sono interessato a
trasmettere Avatar.” Sarebbe lo stesso se dicessero “Non
sono più interessato alla mia crescita spirituale.” (So che
questo non è un buon segno, perchè la natura non tollera
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una condizione senza crescita. Ci si muove all'insù o ci si
muove via, e via, e così via).

Allora sì, sì, sì! A qualche livello il corso Avatar Master
tratta dell'insegnamento di Avatar ad altri. Tratta di assu-
mere una più ampia sfera di responsabilità. Tratta dell'u-
scita dalla trappola del comfort. Tratta della scoperta del
prossimo strato mentre vi schiudete. Nessuno vi dice di
abbandonare il vostro lavoro e trasmettere Avatar a tempo
pieno. Questa è vostra decisione. Vi stiamo solo chie-
dendo di aiutare a sostenere la collettività facendo il pros-
simo passo nella vostra evoluzione consapevole. Sì,
stiamo promuovendovi il corso Avatar Master. Perchè?

Perchè un nuovo sé si risveglia nel corso Avatar Master.
È un sé molto più ampio, più rilassato, più tollerante, più
inclusivo. È un sé gioioso che non può essere scoperto,
sperimentato o completamente compreso senza la pre-
senza e la cooperazione dell'altro. Questo è l'evento
esperienziale che avviene durante la Sezione IV mentre
veleggiate accanto al prossimo cartello, “CON TE”.

Questo è due passi evolutivi oltre l'ego-sé che calcola
solo a proprio vantaggio, ed un passo evolutivo oltre il sé-
realizzato che cerca l'illuminazione. Questo è un sé supe-
riore che estende i suoi interessi agli altri, alla società, a
tutta la vita. Questo è un sé gioioso ed eterno che è
capace di plasmare il mondo.

Il corso Avatar Master è una sfida perchè vi richiede
di prendere dei rischi. Dovete fidarvi, e questo è piut-
tosto rischioso. Dovete dimostrare la vostra compe-
tenza, e per far questo bisogna avere coraggio.
Dovete divenire vulnerabili. Dovete abbandonare
quello che vi siete immaginati di essere. Dovete
essere veri, è l'unico modo per superare il vicolo
cieco.

Ci sono Trainer di Star's Edge con molta espe-
rienza pronti ad assistervi nella gestione dei rischi
e nell'ottenere le ricompense. Entrate a far parte
di una rete globale di esseri che conoscono e si
sforzano di vivere la verità completa, “IO SONO
QUI ORA CON TE”.Per inciso, passata la svolta
del vicolo cieco, si può intravedere il prossimo
cartello che dice “NOI POSSIAMO...”
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“... per le procedure avanzate.”

“... per aumentare la mia comprensione.”

“... per la mia crescita personale.”

“... avevo alcune domande.”

“... sembra che i Master abbiano una migliore
comprensione dei materiali.”

“... per approfondire la mia esperienza di Avatar.”

“... per connettersi con persone che si sentono come me.”

“... volevo condividere Avatar con altri.”

“... avevo sentito dire che era splendido.”

“... per sperimentare un livello più profondo di me stesso.”

“... per catalizzare lo sviluppo di altre persone.”

“... per avere il punto di vista di un Master.”

Pérche le persone fanno il
corso Avatar Master
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Fare la primaria 
giusta,  

O
Pérche sono arrivato due giorni in 
anticipo per il corso Avatar Master 
di gennaio

Appena ho saputo del corso Master ho fatto la primaria
“Voglio farlo un giorno.” Bene, come vi potete immaginare,
non è successo nulla. Diciotto mesi dopo avevo ancora la pri-
maria ma non molto di più. Non c'erano secondarie, ma non
c'era neanche nessuna creazione. Poi ho parlato con Avra, e
lei mi disse qualcosa a proposito di fare primarie 'sicure' che
non rimestavano nulla.
Dopo aver messo giù il telefono ho fatto la primaria “Farò il

corso Avatar Master appena possibile.” Ragazzi, se questo non
ha rimestato le cose! Avevo secondarie che emergevano da
ogni angolo: non ho tempo, non posso permettermelo, ho
degli altri obblighi, gli aereoplani si schiantavano, il telefono
squillava, i termosifoni di casa iniziarono ad avere perdite,
qualcuno danneggiò il paraurti della mia automobile, e non
avevo neanche iniziato a fare le compere di Natale, eccetera.
Avevo persino secondarie che apparivano nei miei sogni.
Ho richiamato Avra per dirle che tutto si era improvvisa-

mente smosso nella mia vita e che avrebbe dovuto proprio
scordarsi di vedermi al corso Avatar Master di gennaio.
“Davvero” ha detto, “Che primaria ha fatto uscire queste cose?”
“Oh, non saprei,” ho mentito. Poi, “Perchè
non tieni il mio nome sulla lista per marzo
e vediamo se riesco a farcela.” L'ho sen-
tita sussultare al telefono, ma mi ha
detto allegramente, “Va bene, ci
vediamo allora.”
Rendendomi conto che tutto ciò

che era emerso non era altro che
secondarie mi sono anche ricordato
che avevo un modo per discrearle.
Wow! Ho provato la primaria “Farò
il corso Avatar Master a marzo.”
Niente. Ho sbadigliato. “Farò il
corso Avatar Master a marzo.”
POTEVA FORSE ESSERE UN'ALTRA
SECONDARIA! Ho iniziato a ridere.
Oh sì, “... appena possibile.”  

– JHW

Master Crs Promo v4-Italian.qxp_Master Crs Promo v2-Italian  10/28/19  12:57 PM  Page 15



Procedura di 
registrazione
Il Corso Avatar Master dura nove giorni ed il costo è di   

US$ 3310. Per frequentarlo è necessario avere completato il 
Corso Avatar ed ricevere la raccomandazione del tuo Avatar 
Master o un invito da un Trainer di Star's Edge. Per le date ed 
i luoghi, visita www.AvatarMasterCourse.com. Completa il 
for-mulario di registrazione online, oppure contatta per i 
formulari di registrazione Star's Edge, telefono 
+1-407-788-3090,fax +1-321-574-4019, oppure email 
avatar@avatarhq.com.

Avatar ® e Star's Edge International® sono marchi di 

servizio registrati in licenza a Star's Edge Inc.

Civiltà Planetaria Illuminata SM è un marchio di servizio 

in licenza a Star's Edge Inc. Tutti i diritti riservati.

© Copyright 1987, 2012 di Harry Palmer.
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tel:  407-788-3090
fax:  321-574-4019

e-mail:  avatar@avatarhq.com
www.AvatarMasterCourse.com
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