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CONFERENZA di PRESENTAZIOCONFERENZA di PRESENTAZIOCONFERENZA di PRESENTAZIOCONFERENZA di PRESENTAZIONE con ENTRATA LIBERA alla                                                           NE con ENTRATA LIBERA alla                                                           NE con ENTRATA LIBERA alla                                                           NE con ENTRATA LIBERA alla                                                           

    S.  E.  I.S.  E.  I.S.  E.  I.S.  E.  I.                                                                    

(    SCUOLA   ESOTERICO   INIZIATICASCUOLA   ESOTERICO   INIZIATICASCUOLA   ESOTERICO   INIZIATICASCUOLA   ESOTERICO   INIZIATICA )    

“ Il lavoro che fate impegnandovi n“ Il lavoro che fate impegnandovi n“ Il lavoro che fate impegnandovi n“ Il lavoro che fate impegnandovi nella spiritualità è molto diverso da tutto ciò a cui siete abituati. ella spiritualità è molto diverso da tutto ciò a cui siete abituati. ella spiritualità è molto diverso da tutto ciò a cui siete abituati. ella spiritualità è molto diverso da tutto ciò a cui siete abituati. 
Non si tratta di fare un lavoretto da qualche parte o di occuparsi in un ufficio, ma di sviluppare Non si tratta di fare un lavoretto da qualche parte o di occuparsi in un ufficio, ma di sviluppare Non si tratta di fare un lavoretto da qualche parte o di occuparsi in un ufficio, ma di sviluppare Non si tratta di fare un lavoretto da qualche parte o di occuparsi in un ufficio, ma di sviluppare 

quella natura divina che ci è stata data dal nostro Padre celeste e che, nella vita comuquella natura divina che ci è stata data dal nostro Padre celeste e che, nella vita comuquella natura divina che ci è stata data dal nostro Padre celeste e che, nella vita comuquella natura divina che ci è stata data dal nostro Padre celeste e che, nella vita comune, è ne, è ne, è ne, è 
soffocata, sotterrata da ogni genere di attività e preoccupazioni, che non sono per niente divine. Se soffocata, sotterrata da ogni genere di attività e preoccupazioni, che non sono per niente divine. Se soffocata, sotterrata da ogni genere di attività e preoccupazioni, che non sono per niente divine. Se soffocata, sotterrata da ogni genere di attività e preoccupazioni, che non sono per niente divine. Se 
andate in una Scuola iniziatica per svolgervi le stesse attività che altrove, è inutile: vi sentireste a andate in una Scuola iniziatica per svolgervi le stesse attività che altrove, è inutile: vi sentireste a andate in una Scuola iniziatica per svolgervi le stesse attività che altrove, è inutile: vi sentireste a andate in una Scuola iniziatica per svolgervi le stesse attività che altrove, è inutile: vi sentireste a 

disagio, soffrireste e non trovereste nulladisagio, soffrireste e non trovereste nulladisagio, soffrireste e non trovereste nulladisagio, soffrireste e non trovereste nulla di cui avete bisogno. Ma se volete avere delle buone  di cui avete bisogno. Ma se volete avere delle buone  di cui avete bisogno. Ma se volete avere delle buone  di cui avete bisogno. Ma se volete avere delle buone 
condizioni per introdurre l’ordine e l’armonia in voi stessi, per permettere alla vostra natura divina condizioni per introdurre l’ordine e l’armonia in voi stessi, per permettere alla vostra natura divina condizioni per introdurre l’ordine e l’armonia in voi stessi, per permettere alla vostra natura divina condizioni per introdurre l’ordine e l’armonia in voi stessi, per permettere alla vostra natura divina 
di espandersi e di intraprendere un lavoro gigantesco per il bene del mondo intero, bisogna andare di espandersi e di intraprendere un lavoro gigantesco per il bene del mondo intero, bisogna andare di espandersi e di intraprendere un lavoro gigantesco per il bene del mondo intero, bisogna andare di espandersi e di intraprendere un lavoro gigantesco per il bene del mondo intero, bisogna andare 

in una in una in una in una     
    

    

Venerdì  4  Novembre 2016  Venerdì  4  Novembre 2016  Venerdì  4  Novembre 2016  Venerdì  4  Novembre 2016  alle 20.30                20.30                20.30                20.30                                                                 

presso: il Polo Civico  Polo Civico  Polo Civico  Polo Civico di Via Papa Leone XIII 27 Bergamo Via Papa Leone XIII 27 Bergamo Via Papa Leone XIII 27 Bergamo Via Papa Leone XIII 27 Bergamo    

prenotazioni:    :    :    :    info@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.it  

conduce: Thomas Yorman Vitulano                                                  Thomas Yorman Vitulano                                                  Thomas Yorman Vitulano                                                  Thomas Yorman Vitulano                                                  
(studioso e praticante di Alchimia Trasformativa e Scienza Iniziatica, formatore e consulente in crescita 

personale)    

 

“ Il lavoro che fate impegnandovi nella spiritualità è molto diverso da tutto ciò a cui siete abituati. 
Non si tratta di fare un lavoretto da qualche parte o di occuparsi in un ufficio, ma di sviluppare 

quella natura divina che ci è stata data dal nostro Padre celeste.  
 Se andate in una Scuola iniziatica per svolgervi le stesse attività che altrove: vi sentireste a disagio. 

Ma se volete avere delle buone condizioni per introdurre l’ordine e l’armonia in voi stessi, per 
permettere alla vostra natura divina di espandersi e di intraprendere un lavoro gigantesco per il 

bene del mondo intero, bisogna andare in una Scuola iniziatica… lì sarete i benvenuti! ” 

 
-  Omraam Mikhael Aivanhov  - 

 


