“Paura, vuoi essere mia Amica?”
Chi ha paura di aver paura?
Provare paura, soprattutto nel mondo occidentale, significa essere deboli,
mammoni, e anche un po’ vigliacchi.
Ma cosa accadrebbe se la smettessimo di attribuirle il nome di “paura”?
Cosa succederebbe se le dessimo il benvenuto, la accogliessimo nel nostro salotto
migliore, le offrissimo una tazza di tè, facessimo una chiacchierata con lei sul
motivo della sua visita?

Eppure, conoscerla è amarla …
Se ci prendessimo la briga di conoscerla per chi “lei” davvero è, scopriremmo sul
suo conto delle cose davvero interessanti.
Che è lei, la forza misteriosa che ci sprona a ricercare nuovi modi per risolvere un
“problema”, che ci invita ad adottare un nuovo approccio nei confronti della Vita:
non più come nemica da combattere pur di sopravvivere, ma come Dono
irripetibile, celeste esperienza per evolvere.
È lei a rompere gli schemi fissi, rigidi, delle nostre inveterate abitudini.
Sempre lei, la Maestra che chiede solo di essere ascoltata.

… e fare di lei una potente Alleata.
La paura non va combattuta, respinta, ignorata. La paura va accolta, abbracciata,
ringraziata per il Regalo che ci porta: farci entrare in contatto con il vuoto,
l’ignoto, la morte che prelude a una rinascita.
La paura non va superata, ignorata o vinta: la paura va accolta “nuda” nel qui e

ora, nella Presenza che è Luce a dissolvere ogni ombra.
Ed è qui che possiamo operare scelte non dettate da vani pensieri proiettati in
dimensioni spazio temporali indimostrabili, ma scelte consapevoli, sagge,
efficacissime.
Possiamo trarne il maggior vantaggio tornando a meravigliarci come quando
eravamo bimbi.
Mantenendo il nostro cuore leggero come piuma.
Immaginando, scrivendo, creando opere d’arte.
Morendo a noi stessi per rinascere.
Ed è così che la paura, a braccetto con la Creatività, rivela la sua forza
dirompente che risveglia dal torpore, cambia e trasforma.

“Paura, vuoi essere mia Amica?”
Al Soul 2 Soul Talk ho incontrato per voi Rita Minelli: Artista, Alchimista,
Ricercatrice e Divulgatrice spirituale, Insegnante di Pittura intuitiva.
Fondatrice e Ideatrice di Spazio Rubedo, Rita tiene incontri di Arte Evolutiva e
Crescita Interiore, percorsi evolutivi personali e collettivi di Risveglio a nuova
Consapevolezza, incontri di Meditazione guidata attraverso il disegno intuitivo,
alchemico ed evolutivo.
Per guardare il video clicca QUI.
Buon Ascolto e alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

“Il Fotografo Dell’Anima”
Un Progetto per le Donne.
Tutto cominciò il giorno in cui un’amica mi coinvolse in un Progetto pensato per le
Donne.
In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Ary – questo lo
pseudonimo della mia amica – avrebbe divulgato short movies con immagini e
“voci” di Donne identificate nella loro Mission.
“Mission” è forse un termine un po’ inflazionato, al giorno d’oggi.
Eppure l’unico, a mio avviso, a suggerire l’Idea di Risveglio al proprio Scopo,
nella Vita.
Scopo che abbraccia l’Identità dell’Essere Umano che lo porta a manifestazione, i
suoi Valori, il Modo – o i Modi – per raggiungere l’Altro e fargli del Bene,
realizzando pienamente Se Stesso.

“… Posso fotografarti l’Anima?”
Ecco come ho incontrato Sérgio Saraiva.

Quel giorno di marzo fu l’ultimo per me, a Milano, alla vigilia del periodo storico
più delicato dei nostri ultimi tempi.
Nato in Brasile e, per sua stessa ammissione, senza radici, dopo alcuni anni di
apprendistato con i migliori fotografi della sua epoca – vere e proprie celebrità nel
suo Paese – decide di partire alla volta di Milano e poi da lì, per altri Paesi
d’Europa.
I suoi servizi fotografici conquistano riviste come Elle, Vogue, Marie Claire,
Cosmopolitan e ancora Max, Gioia, Annabella, Vogue Sposa e Vogue Germania,
PlayBoy Brasile e Grecia …

“Sì, ma con rispetto.”
Ci siamo seduti attorno a un tavolo, Sérgio e io. Tra noi, la sua attrezzatura per le
riprese. Intorno, le luci.
Mi aspettavo una serie di domande a cui dare risposta, per realizzare una video
intervista.
Invece il tempo si è fermato e io non ho avuto altra scelta che mettere da parte i
miei pensieri – già proiettati “altrove”- la mia fretta di finire, la mia immagine
pubblica a mo’ di corazza.
Non ho avuto altra scelta che deporre orologio e corazza.
I miei pensieri, veloci come saette, sono rimasti sospesi a mezz’aria – come nel
film “The Matrix”! – per tutto il tempo necessario.
Ecco com’è nato il video di Benvenuto del mio Canale YouTube “Jasmine
Laurenti”!

“Stanotte tocca a me …”
… Intervistare la sua Anima e chiederle come si trova, nei panni di un Fotografo

Viaggiatore.
Raccogliere, nel Giardino del Silenzio, i Fiori di Parole profumate e altamente
vibranti.
Fermare il tempo parlando di Fede, Verità e Bellezza.
Basteranno a salvare il mondo, risvegliandolo a Nuova Consapevolezza?

Save the Date and the Event:
Venerdì 11 settembre 2020 alle 23:30, in diretta sul mio Canale YouTube, “Soul 2
Soul Talk” con Sérgio Saraiva, il Fotografo dell’Anima.
Per gustarti la diretta “in diretta”, clicca QUI.
Il video rimarrà a disposizione sul Canale YouTube “Jasmine Laurenti” da stasera
in poi, per sempre.
Alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

“Il Poncho Dei Papi”
La pulce nell’orecchio …
Un giorno un’amica mi mette una pulce nell’orecchio: “Dovresti intervistare
Christian Gaston Illan. Ha inventato un social in cui chi si iscrive si incontra
veramente! Organizzano eventi e partecipano: sono menti brillanti, imprenditori
di alto profilo, creativi, artisti … Un po’ di tutto. Li riconosci dal braccialetto che
indossano …”
La mia amica Ary conosce la mamma di Christian: una signora che, orgogliosa del
proprio figlio, ne condivide le iniziative e le idee vincenti. L’ultima è “iLoby”, il
primo social che ha lo scopo di creare proficue liaisons tra persone attive
nell’ambito del business e dell’imprenditoria.

Il primo “vero” social network
Se mi guardo indietro nel tempo, mi accorgo che tutte le volte che ho
temporeggiato prima di contattare persone o intraprendere nuovi progetti, ho
finito per innescare virtuosi processi e generare, più o meno consapevolmente,
importanti conseguenze. Senza praticamente alzare un dito. Lasciandomi andare
al Flusso della Vita.
La stessa magia si è ripetuta con Christian. A distanza di qualche mese dal
suggerimento della mia amica, gli mando un messaggio su FB al quale risponde

con garbo e disponibilità. Fissiamo il nostro appuntamento in una profumeria di
nicchia nel cuore fashion – luxury di Milano per parlare di iLoby, il primo social
network di persone “vere” che si incontrano per davvero.
La Mission di iLoby è creare liasions tra amici e amici degli amici: sintonizzati
sulle stesse frequenze, fondati sugli stessi Valori, con lo sguardo proiettato ben
oltre le circostanze contingenti. Tutti accomunati dal desiderio di creare Valore.
Clicca qui per vedere la prima parte dell’intervista.
E qui per vedere la seconda parte.

Lo “Smart Villag[g]e Cloud”
A un mese dal nostro incontro, il mondo si ferma. Ma Christian prosegue la sua
corsa e con Maria Giulia, la sua fidanzata, inaugura lo “Smart Villag[g]e Cloud”,
la chat su whatsapp che annulla in un click gli altrimenti inevitabili effetti del
“lockdown” e del “social distancing”. Mentre ne scrivo, il gruppo conta circa un
centinaio di membri riuniti all’insegna dell’Amicizia, dell’Imprenditorialità e del
Networking. Tra loro non ci sono solamente imprenditori ma atleti, giornalisti,
speaker, attori, doppiatori, scrittori, artisti … addirittura direttori d’orchestra.
La loro frase – simbolo è l’aforisma di Thomas Edison: “Se facessimo veramente
tutto ciò che siamo capaci di fare rimarremmo letteralmente sbalorditi.” Il tag del
Gruppo più bello del pianeta è #insieme, e richiama il motto di iLoby “Insieme
Siamo Più Forti”.
Mai motto fu più profetico: in tre mesi di inevitabile vita domestica, i membri più
attivi della chat hanno stretto amicizia, avviato progetti e interessanti iniziative …
insieme.

“Il Poncho Dei Papi”
… Christian aveva un sogno nel cassetto: raccontare la storia del suo incontro con
papa Bergoglio, per consegnargli di persona il poncho acquistato da Marco e

Patricia, i suoi genitori, su indiscutibile ordine di nonna Ita. Un poncho di rara
fattura e bellezza – blu, con i lembi bianchi – fatto con amore da “Tero Guzman”,
l’artigiano che ha reso il poncho, indumento gaucho di antica tradizione indigena
del popolo salteno, famoso in tutto il mondo.
Ancora una volta si rivela prezioso l’apporto di Maria Giulia, che aiuta il suo
compagno a mettere per iscritto la sua testimonianza di coraggio e perseveranza.
Nasce così “Il Poncho Dei Papi”, libro che racconta la storia di un Eroe dei nostri
tempi che, sostenuto dalla fede e dalle parole di nonna Ita – “Il mondo appartiene
agli audaci” – sfida e vince le stesse insicurezze che, in simili circostanze,
avrebbero dissuaso dall’azione la maggior parte di noi.
Ed ecco la nostra chiacchierata. Buon ascolto e, soprattutto, ottima Ispirazione!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti).

“Tutto Andrà Bene”
“Tutto andrà bene”
“Metti in conto che ci sarà della solitudine sulla strada della libertà. Metti in
conto che prima o poi, su quella strada, ci troverai tutta la gente con il tuo stesso
coraggio, metti in conto che, trovando te stesso, non avrai più bisogno d’altro.
Metti in conto di sentire tutta la ricchezza del mondo, vissuto da vivo. Metti in
conto di accorgerti di… respirare. Metti in conto la disapprovazione degli
obbedienti, l’incomprensione dei saccenti, il sospetto dei disamanti, il sorriso dei
poeti. E la simpatia dei santi. Metti in conto l’amore. E tutto andrà bene.”
Luciana Landolfi – Brescia, 21 ottobre 2003

… anche oggi.
È ora di pranzo e suona il campanello. È il postino che suona una volta, con piglio
deciso. Sembra voler dire: “Tanto lo so che sei in casa”. Anche se non ci sei. Così,
se in un millisecondo non ti affacci alla finestra per urlare: “Eccomi! Arrivo!”
lascia l’avviso nella cassetta delle lettere. Ed ecco che trovo, al mio ritorno,
l’avviso di una raccomandata.
La descrizione dice “lettera”. Viene dall’Italia. Corro all’Ufficio Postale. È una
busta gialla, di quelle rivestite di bollicine d’aria che se le premi schioccano.
Adoro le buste gialle misteriose: contengono sempre bellissime sorprese. Mentre
appongo la mia firma “digitale” esulto come quando, da bambina, pregustavo
l’arrivo degli zii Inglesi che, ogni anno nel periodo di Natale, tornavano a casa.
Il mittente è la mia cara amica Luciana Landolfi. Mi aspetto di trovare il suo
ultimo libro “Tutto andrà bene”, uno di quelli che metti in borsetta per tenerlo,
ovunque tu vada, vicino al cuore. A casa penso a come sorprenderla a mia volta.

Realizzo, emozionata, una diretta su Instagram. Inattesa come un treno in ritardo
di un minuto alla stazione di Lugano, raggiungo tre spettatori. Ma va bene così: la
diretta è terapeutica per me. Non dò il tempo alla mente di “prepararsi” le cose
da dire. Così, è il mio cuore a parlare.

Le interviste
Ho incontrato Luciana di persona tre volte. Per parlare di “Respira come se fossi
felice”, libro-intervista scritto con Paolo Borzacchiello (Autore del best seller “La
Parola Magica”); in occasione della pubblicazione di “Dimmi Che Ti Amo”,
raccolta di aforismi, pensieri, poesie, condivisi da Luciana sui social e raccolti per
la prima volta in un libro da assumere a piccole dosi quotidiane, tanto è profondo
e taumaturgico (anche aprendolo in una pagina a caso!); in pieno periodo
“emergenza sanitaria” invece, in concomitanza con l’uscita del suo ultimo “Tutto
Andrà bene”, ci siamo video-chiamate su Skype.
(Guarda il video corredato all’articolo)

Nonna Olivia
“Tutto Andrà Bene” – per chi si fosse imbattuto nello striscione arcobaleno a
rallegrare il balcone di un simpatico dirimpettaio, nei post-it multiformi e
coloratissimi appiccicati un po’ ovunque in città, in foto bene auguranti sui social
o nelle catene di messaggi su whatsapp (l’elenco potrebbe continuare all’infinito)
… è lo slogan del periodo di emergenza sanitaria, il “mantra” amuleto, la formula
magica che, cacciata via la paura, ravviva la luce della Fede.
In realtà “Tutto Andrà Bene”, oltre a essere il titolo di svariate poesie di Luciana –
la prima di esse, in apertura di articolo, è datata 2003 – riassume la filosofia di
vita di nonna Olivia, “Essere Soprannaturale” stupendamente tratteggiato nel
primo capitolo.
Donna-Medicina, Donna-Preghiera, Donna-Amore, nonna Olivia è Fonte di
Ispirazione per la piccola Luciana, gloriosa incarnazione delle tre parole che, due

generazioni più avanti, diverranno Atto Poetico personale e collettivo, Atto di
insensata Bellezza, Modo di Vivere e di guardare gli Altri, ritenendoli in grado di
affrontare gli eventi della vita. Anche e soprattutto quelli imprevisti, quelli che da
un momento all’altro non è più lo stesso.

E il Verbo si fece carne
In principio era il Verbo. Come dire: in principio era il Suono. Il Suono prodotto
da una Vibrazione. Musica creatrice.
A quanto pare due elementi preesistevano alla Creazione, così come ci viene
descritta nel libro della Genesi: il Verbo ha assistito alla sua Creazione. (Anche
l’acqua, a quanto pare, non è stata creata. Semplicemente, “c’era”)
Il Verbo si fa “carne” in chi Lo accoglie e ripone la sua fiducia in Esso. Risuona in
chi si lascia attraversare dal suo atto Creativo, vibrando alla stessa frequenza.
La Parola sostiene ciò che crea. È Promessa mantenuta, nell’eterno Presente.
Così, “Tutto Andrà Bene” è Atto Profetico che si fa Dono per l’Umanità. Varcando
i confini di nazioni e continenti, culture e linguaggi, religioni e filosofie di vita, ci
rende Uno.

Il Futuro ci salverà
Soprattutto, in un periodo storico importante come questo, “Tutto Andrà Bene” è
il Messaggio che viene da un Futuro salvifico.
Se sapremo guardare tutti insieme verso di Esso – Porto di Quiete al riparo dai
marosi della Vita, Rifugio sicuro nei momenti di incertezza, Giardino Sacro di
Pace interiore – non temeremo più il Cambiamento: ritroveremo Noi Stessi e lo
Scopo per cui siamo vivi, in questo splendido Universo.
Ondina Wavelet (JL)

http://https://youtu.be/qnyIpDtWbzs

