CONFERENZA DI ONDA VITALE DI VENERDI 04 NOVEMBRE 2016 -PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
ESOTERICO INIZIATICA A CURA DI THOMAS YORMAN VITULANO
E’ stata una conferenza interessantissima e ricca di spunti quella presentata da Thomas venerdì 04
novembre presso il Polo Civico di Bergamo; Thomas ci ha parlato della SUA SCUOLA ESOTERICO INIZIATICA,
progetto che non prenderà forma a Bergamo visto lo scarso numero di partecipanti ma già in essere a
Treviglio e forse (ci sarà un ‘altra presentazione) a Cassano d’Adda (a pochi chilometri da Bergamo).
Ce lo auguriamo veramente vista la serietà e la purezza con cui Thomas ci ha illustrato il suo programma di
ALCHIMIA TRASFORMATIVA che prende spunto da varie scuole di pensiero e a cui si fonde l’esperienza fatta
direttamente su di sé ; sappiamo del resto che nessuno può condurre nessuno laddove non è arrivato egli
stesso. Siamo tutti (o comunque la stragrande maggioranza di noi) presi da questa ILLUSIONE COLLETTIVA,
non ragioniamo con la nostra testa, non cerchiamo la verità dietro l’apparenza che ogni giorno ci viene “data
in pasto”, presi come siamo a “fare”, a cercare l’appagamento (sempre comunque effimero) all’esterno, fare,
fare, fare è diventato un modo per DISTRARCI da noi stessi; ricordiamoci, come dice Thomas, che tutte le
risposte sono dentro di noi, non vanno ricercate all’esterno, quelle sono solo distrazioni della mente per non
“sentire”. Da ciò deriva una sempre maggior insoddisfazione, la sensazione che qualcosa manchi, che questa
vita così come ci è stata raccontata manchi di qualcosa, di un significato vero e profondo che è poi quello
per cui siamo venuti sulla Terra. Chi non si è mai posto questa domanda, cosa ci facciamo qui, quale è la
nostra missione ? Possibile che siamo nati per consumare e lavorare fino a quando la materia che
costituisce il nostro corpo giocoforza si dissolve? Siamo altro oltre a un ammasso di organi ?
Thomas ci ha ben illustrato come nell’antichità il significato etimologico della parola “SCUOLA” non fosse,
come pensano comunemente tutti, “l’apprendere nozioni” ma significasse OZIO, RIPOSO, questo racchiude
un grande significato: l’individuo deve re-imparare ad ESSERE, basta FARE, o comunque non solo FARE;
siamo talmente condizionati dal dover fare, dagli orari da rispettare, dalle mille attività che non ci
ascoltiamo nemmeno più! E come si può andare verso la felicità in questo modo? Si diventa
necessariamente preda di una follia collettiva (in cui siamo completamente immersi); trovare se stessi,
conoscer-ci, diventare consapevoli di avere in se una scintilla divina, lavorare per migliorare noi stessi e di
conseguenza l’umanità intera è il primo passo da fare per realizzare un mondo migliore! Ma ASCOLTARSI è il
primo e più importante passo da fare e quindi diventa necessario FERMARSI !
La scuola ESOTERICO INIZIATICA di Thomas porta proprio l’individuo, attraverso un programma che si svolge
annualmente a RISVEGLIARSI dal sonno profondo in cui è, gli insegnamenti da cui lui trae spunto vanno da
Gurdjieff a Steiner, da Aivanhov al contemporaneo Salvatore Brizzi e molti altri.
E’ un percorso senza controindicazioni e alla portata di tutti coloro che cominciano ad avvertire il richiamo
della loro anima …..naturalmente dopo essersi risvegliati la vita non sarà più la stessa, cioè si passerà dalla
sopravvivenza alla VITA AUTENTICA, a realizzare la nostra missione su questo pianeta!
Noi di Onda Vitale auguriamo a Thomas di riuscire a raccogliere un buon numero di iscritti in modo tale da
iniziare a cambiare il mondo (cosa che necessariamente deve avvenire dal “basso) e speriamo che
aderiscano anche ragazzi giovani che saranno il futuro dell’umanità e che spesso arrivano qui proprio per
“farci vedere con occhi nuovi” !
Forza Thomas, il tuo progetto è bellissimo ! Abbiamo bisogno di ragazzi così !
Lo Staff di Onda Vitale

