Io faccio Colazione coi Campioni.
E tu?
Galeotto fu Clubhouse …
Alle sette del mattino, nel corridoio di Clubhouse, si apre una stanza che può
cambiarti la vita.
La “Room”, che prende ispirazione dal libro “I Segreti della Mente Milionaria” di
T. Harv Eker, è il punto di incontro per Esseri Umani che desiderano far propria
una mentalità basata sul concetto di Abbondanza in tutte le sue forme e in ogni
area della vita.
Ma facciamo un passo indietro. Nato nel mese di marzo dello scorso anno,
Clubhouse – da molti definito anche come “social audio” e “social network
vocale” – è il social network basato unicamente sul potere della voce.
Qui nasce, per iniziativa del millionaire Glenn Lundy e di un gruppo di amici, la
Room “Breakfast w/ Champions – The Millionaire Breakfast Club”, spazio virtuale
che accoglie, ogni mattina, migliaia di uomini e donne di successo, da tutto il
mondo.
L’iniziativa – che ha lo Scopo di ispirare abituali e occasionali ascoltatori ad
acquisire e migliorare nel tempo un mindset milionario – ha avuto un tale
successo da varcare l’Oceano in direzione dell’Europa.
Una fedele frequentatrice del format, infatti, incontra Manuela Malorgio e la
convince a dar vita alla versione europea, in lingua francese e italiana, della
famigerata Room americana.
E veniamo al 26 marzo 2021.

Riparto da qui.
Omettendo informazioni strettamente riservate, riporto il mio breve dialogo nella
messaggeria di Instagram con Manuela, titolare del Club “The Millionaire
Mindset Empire” e, come già detto, meravigliosa Padrona di Casa della versione
italiana della Room americana “Breakfast with Champions”.
JASMINE: “Buongiorno Manuela, stamattina vi ho ascoltati dall’inizio alla fine.
Grazie di cuore per il Valore e i Valori umani di cui siete Ambasciatori e splendidi
Divulgatori. Siete ossigeno puro per me, ed è bello starvi a sentire. Stamattina
sono dal notaio … La Vita è perfetta, perché è proprio dalle ceneri di qualcosa che
può nascere Qualcosa di meglio.”
“Ho un progetto di valore sociale, ‘Ondina Wavelet World’, con lo Scopo di creare
una Cultura basata sui Valori e cosa mi è successo? Uno dei maggiori … se ne è
accorto e mi ha offerto un prestigioso incarico che intendo onorare con tutta me
stessa. Mi ha detto: ‘Jasmine, io mi fido di te al 100%’.”
“Riparto da qui. Vi seguirò ogni volta. Un forte abbraccio e grazie ancora per
l’incoraggiamento e l’Esempio che ciascuno di voi mi sta dando. Love, Jasmine”
MANUELA: “… Sono super entusiasta e super contenta per te … l’Universo
risponde quando noi manifestiamo … Nella vita si cade, si cade tantissime volte, si
vivono anche delle sconfitte tantissime volte, ma chi si rialza sempre come stai
facendo tu … è eccezionale. È da Campioni. Le persone di successo sono di vero
cuore …”
“Quando vorrai, vieni a raccontarci la tua storia. È meraviglioso vivere queste
esperienze e condividerle. Quando vorrai il palco è tuo, sei in mezzo a noi, siamo
una grande famiglia, da più di un mese ormai. Ci sono bellissime energie … ti
abbraccio e a prestissimo … (Ti auguro) che vada alla grande per te! Sento che
sarà un successo. Bravissima!”
27 marzo 2021: ho sovvertito le mie abitudini di ex-artista. Abituata ad andare a
dormire alle quattro del mattino per alzarmi alle 11:00, ho anticipato di quattro
ore la mia “notte”: mi corico a mezzanotte – massimo l’una – mi alzo alle 06.50.
Da quel giorno a oggi mi sono assentata dalla room solo una volta, per un
impegno lavorativo inderogabile.

Ancora non ci credo: sto rinascendo a me stessa!

Faccio Colazione coi Campioni …
Chi si alza presto la mattina, specialmente se deve autodisciplinarsi per farlo, ha
una mente predisposta al Cambiamento.
Chi ha il coraggio di cambiare ha il coraggio di rimettere in discussione la propria
Identità, le proprie Convinzioni, le scelte fatte fino a quel momento … a costo di
ripartire da zero!
Chi è pronto a ripartire da zero attribuisce a parole come “errore”, “perdita” e
“fallimento”, il significato di “opportunità di apprendimento”, “sfida con se
stessi”, “resurrezione a nuova vita”.
Chi è disposto a rinascere a se stesso, infine, non dà retta ai giudizi di chi non osa
fare altrettanto: è libero di essere chi è e di perseguire il proprio Scopo, “no
matter what”.
Per quanto mi riguarda ho avuto un bel vantaggio: l’aver fatto tredici traslochi,
finora, mi ha insegnato che il “nido” più sicuro non è tra le pareti domestiche, ma
tra Esseri Umani che scelgono liberamente di amarsi e, nel rispetto delle loro
differenze, decidono di perdonarsi, proteggersi, valorizzarsi. Ogni giorno.
Agli inevitabili marosi della vita ho imparato a non reagire opponendo resistenza,
ma a “fluire” nel riposo della Fede, sicura come sono che, nei suoi modi e tempi,
l’Esistenza ristabilirà l’Equilibrio.
Sarà forse per questo che, fin dal mio primo ingresso nella Room dei Campioni, mi
sono sentita come a Casa?

… e inizio al meglio la mia giornata!
Non credo nel caso. Credo che a ogni stadio del nostro Percorso evolutivo ci
sintonizziamo su diversi livelli di “Realtà”, più o meno vicini alla Luce – nostra

comune Sorgente di Provenienza, nostro comune Oceano di Destinazione.
Solo un mese fa dormivo, alle sette. Oggi invece faccio colazione con Esseri
Umani inclini all’Eccellenza come Stile di vita: un gruppo di Pari dove chiunque
trovi il coraggio di alzare la mano e dire la sua, è il benvenuto.
Obiettivo comune: ritrovarci per libera scelta, stare insieme per Amore, crescere
insieme fino a che, per il principio dei vasi comunicanti, ciascuno di noi abbia
acquisito Parole, Pensieri, Convinzioni, Valori e Atteggiamenti tipici degli abitanti
del Regno dell’Abbondanza.
In questo Regno è assente il falso valore della “competitività”: qui, a manifestarsi,
è la vibrazione della “Condivisione” di strategie, supporto e know how tra menti
ri-programmate per il Successo e la Felicità.
Qui, “Successo” vuol dire: scoprire Chi noi siamo e quale sia la nostra Mission, il
nostro Contributo di Valore.
Qui, “Felicità” vuol dire: vivere il Presente come “Dono” (lo dice la parola stessa!).
Ringraziare in ogni tempo e per le più piccole cose, non dando nulla per scontato.
Condividere, con chi ne ha bisogno, quel che la Saggezza ci ha lasciato in tanti
anni di esperienza. Cogliere ogni buona occasione per migliorarci e imparare da
chiunque. Soprattutto, amare: prendendo esempio dal sole che brilla su noi tutti o
dalla pioggia, che cade su noi tutti a prescindere da titoli o meriti.
La Buona Notizia è che questo Regno non è da qualche parte, “là fuori”: il Regno
dell’Abbondanza è in ciascuno di noi. Ciascuno di noi può, guardandosi dentro,
“accorgersi” di avere, dentro di Sé, l’intero Universo.
Ci sentiamo domattina, Amici. Su Clubhouse, nella Millionaire Mindset Room, alla
Colazione coi Campioni!
Ad accoglierci nella virtuosa Stanza, Manuela Malorgio e il suo “angelico” Team
di creativi imprenditori: Silvia Matesic, Massimiliano Mazia, Massimo Russo e …
la sottoscritta!
Orgogliosamente al loro fianco, Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

