“La nostra realtà sono i sogni”
Il Diario di Ondina Wavelet
Oggi, 14 giugno 2020, con un po’ di batticuore inauguro il mio Diario su
BetaPress.
In realtà è il Diario di Viaggio di Ondina Wavelet, il mio avatar: Personaggio di
fantasia dietro al quale faccio capolino ogni tanto, svelandone la vera Identità.
Ondina è un’Eroina associata all’Acqua, l’elemento di cui siamo fatti per un buon
70%.
Acqua che reagisce, come essere vivente, ai nostri Pensieri, alle nostre Intenzioni
e alle nostre Parole.

L’Acqua ci ascolta.
Ne sapeva qualcosa il Dott. Masaru Emoto, che con le sue Ricerche dimostrò
come l’acqua cambi “struttura”, quando esposta a parole diverse.
In questo meraviglioso Universo Tutto è vibrazione, tutto è Musica.
E le molecole d’acqua, di forma esagonale, formano cristalli lucenti e bellissimi se
esposte a parole ad alta frequenza vibratoria.
Quando esposte a parole “basse”, invece, la struttura esagonale si rompe e perde
la sua brillantezza.
Ecco perché è così importante assumerci la responsabilità delle parole che
scegliamo per descrivere ciò che accade dentro e fuori di noi.
“Esseri acquatici” e vibranti, possiamo scegliere di raccontarci e raccontare un
mondo nuovo, e sicuramente migliore.
Perlomeno, possiamo dare il nostro contributo di Valore affinché questo accada.

Buonanotte da Eroe
Da qualche tempo, intuendo che il periodo storico attuale, con i suoi
imprevedibili, a volte non gradevoli accadimenti, potesse generare nei miei lettori
paura, abbassando le loro difese immunitarie, ho deciso di inaugurare, nel mio
Canale YouTube “Jasmine Laurenti”, la “Buonanotte da Eroe”: uno spazio dove gli
Eroi quotidiani si ritrovano prima di andare a dormire, per neutralizzare le parole
“basse” dette e ascoltate durante il giorno.
Grazie a un “High Vibes Live Reading” – la lettura interpretata di passaggi scelti
da Libri d’Autore, Poesie, Aforismi, testi di canzoni – di Parole ad Altissima
Frequenza Vibratoria, ci si può addormentare serenamente.
La cosa buffa è che, dato l’orario del nostro appuntamento, alcuni Eroi si sono già
addormentati.
Così, trovano la registrazione del video realizzato la sera prima al loro risveglio.
Quale miglior modo, per iniziare un nuovo Giorno carichi di Speranza, Fiducia e
Ottimismo, se non quello di ascoltare meravigliose parole di Ispirazione!

A quale frequenza vogliamo vibrare?
Le cose che accadono, semplicemente accadono.
Quando non sono sotto il nostro controllo, tutto quello che possiamo fare è
imparare a gestire il modo in cui le accogliamo.
Invece di reagire agli eventi sulla loro stessa lunghezza d’onda possiamo
scegliere, consapevolmente e responsabilmente, di agire in modo “alto”, con
nobiltà d’animo e nel rispetto dei Valori che vogliamo veder rifiorire.
La prima Pagina di Diario su BetaPress è accompagnata dal link al video della
Puntata di ieri sera.
Buon Ascolto!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

