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Il Divino Otelma – previsioni 2010 e nuova canzone! 

 

   
 

Il Divino Otelma è un artista famoso non solo in Italia ma a livello mondiale. Non si conosce il Tempo 
della Sua Epifania in questa Ultima Dimensione Corporea: quando sia veramente nato, e dove, è un 
Mistero (eccetto che per LUI ). I dati anagrafici sembrano poco attendibili. In questa Ultima Vita e prima 
delle Altre (è infatti giunto alla Settima Reincarnazione del Terzo Ciclo Superiore) EGLI si è prodigato in 
moltissime opere e ultimamente è entrato nel campo della musica, con ottimi risultati. Il nuovo singolo è 
“TI VOGLIO ” ed è stato scandalosamente escluso dal Festival di Sanremo 2010. 

EGLI  è Presidente Europeo dell’Ordre des Occultistes d’Europe (O.D.O.D.E.), Presidente Nazionale 
dell’Ordine degli Occultisti d’Italia - (O.D.O.D.I.), Rettore Magnifico dell’Accademia Europea di Studi 
Esoterici (A.E.S.E.), Presidente del prestigioso Centro Italiano di Studi Astrologici (C.I.S.A.), Gran 
Maestro dell’Ordine Teurgico di Elios e Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi (detta Solare), EGLI è 
anche Commendatore dell’Ordine di San Giorgio in Carinzia, Accademico Fiorentino, Detentore di 
numerosi Premi Nazionali ed Internazionali, Dottore in Scienze Politiche (a pieni voti), Diplomato 
all’ISPI di Milano (il rinomato Istituto di Studi di Politica Internazionale), Socio effettivo di 
“Rinnovamento Medico”. 

Grande show man, partecipa alle piu’ importanti trasmissioni televisive italiane ed estere, è arrivato in 
finale del reality show spagnolo “El Castillo”, immagine pubblicitaria per molti prodotti, e ora grande 
artista musicale. Famosissime sono le sue partecipazioni ai programmi Mediaset e Rai (Maurizio 
Costanzo Show, Odiens, Domenica In, Buona Domenica, Porta a Porta, Stasera Pago io, Striscia la 
notizia e tante altre). Sua la sigla di chiusura del programma Pet Show su Mtv  e i suoi brani sono entrati 
in importanti compilation in Italia e all’estero.  

Una curiosità: Il Divino Otelma  - che ha fama di Taumaturgo, Mago e Astrologo - è considerato 
Dispensatore di Fortuna da coloro che hanno l’Alto Privilegio di essere da LUI ricevuti: in particolare i 
fedeli - per ottenere copiose grazie - si inginocchiano dinnanzi a LUI  richiedendo di essere sfiorati colla 
Sua famosa MANO SINISTRA. Si ritiene comunemente che il tocco della Sua Mano Sinistra produca 
effetti copiosi in termini di grazie acquisibili (è infatti nota come MANO DELLA FORTUNA). Inoltre da 
un indagine televisiva è risultato uno dei venti personaggi italiani che apparendo in Tv alzano lo 
share di qualche punto percentuale. 



        

Senza Base records s.n.c di Mauro Vai & C. – Via Roma 69 – 14053 Canelli – At – tel/Fax 0141/83.23.75 

www.bitrecords.it e-mail: info@bitrecords.it 

 

 

---- 
 
La canzone “Ti voglio” de Il Divino Otelma sarà in vendita nei primi giorni di gennaio su Itunes e su i 
vari portali musicali mondiali su etichetta SENZA BASE RECORDS, e inoltre usciranno le suonerie per 
cellulare per tutti i provider (Tim, Tre, Vodafone). 
 
Il Divino Otelma  è disponibile  per interviste dove oltre a parlare della nuova canzone potra’ fare una 
breve previsione sul nuovo anno e rispondere a domande varie, apparizioni televisive, performance 
canore e quant’altro. Informazioni su www.bitrecords.it  
 
 


