“Il Miracolo del Mattino”
Galeotto fu Clubhouse …
Alle sei e trenta del mattino, nel corridoio di Clubhouse, si apre una stanza che
può cambiarti la vita.
La “Room”, che prende ispirazione dal libro “The Miracle Morning – Trasforma la
tua vita un mattino alla volta” di Hal Elrod, è il punto di incontro per Esseri
Umani che desiderino condividere il “segreto per trasformare ogni ambito della
loro vita, molto più velocemente di quanto si possa immaginare … l’approccio più
semplice che si possa adottare per imparare a vivere la vita che si è sempre
desiderata”.
Il tutto all’insegna della Condivisione di Conoscenza, Saggezza e Amore, in tutte
le sue forme e in ogni area dell’Esistenza.
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 nascono ogni giorno – per iniziativa di Imprenditori, Artisti, Autori, Esperti nei
rispettivi ambiti – delle “Room” che accolgono, a qualsiasi ora del giorno e della
notte, migliaia di utenti in tutto il mondo.
E veniamo al 4 maggio 2021.

Riparto da qui
Chi mi segue abitualmente sui social e in particolare sul Canale YouTube “Jasmine
Laurenti” sa che ho un Progetto di valore sociale, ‘Ondina Wavelet World’, il cui
Scopo è creare una Cultura basata sui Valori e sull’uso consapevole di un
Linguaggio “High Vibes”, per innalzare il proprio stile di vita a un’ottava
superiore.
La stanza “Il Miracolo del Mattino”, prendendo ispirazione dall’omonimo libro, è

in perfetta risonanza con il “Big Why” della nostra acquatica Eroina: una cassa di
risonanza in cui Valori come Integrità, Autenticità, Coraggio, Perseveranza,
Amore – e l’elenco potrebbe continuare all’infinito – trovano la loro libera
espressione.
Come in ogni altra Room di Clubhouse si interagisce con la voce, e lo si fa
assumendo il ruolo di Creatore della Stanza, Moderatore, Speaker o semplice
ascoltatore.
Chi è nell’audience può alzare la mano quando si sente pronto a intervenire e i
moderatori hanno facoltà di accoglierlo sul “palco” degli speaker. Semplicemente
geniale.

Due sveglie e un caffè all’americana
Devo a Clubhouse e a questo gioioso appuntamento mattutino, l’aver sovvertito le
mie abitudini da artista.
Sono (quasi) sempre andata a dormire alle quattro del mattino per alzarmi alle
11:00.
Consideravo la notte un tempo sacro: il tempo della creatività, dell’ispirazione,
della meditazione.
Ora mi corico a mezzanotte – massimo l’una – per alzarmi alle 06.25.
Mi ci sono volute due sveglie e un caffè all’americana per instaurare questa
nuova, radicale abitudine!
E, cosa alquanto sorprendente, ci sto prendendo gusto a respirare il fresco
profumo del mattino, mentre ammiro il primo raggio di sole riflettersi sul lago,
ammantando d’oro il golfo della “mia” Lugano.
Ancora non ci credo: sto rinascendo a me stessa.

Vivo un Miracolo ogni Mattino
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 alla parola “errore” 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, l’aver fatto finora tredici traslochi mi ha insegnato che il
“nido” più sicuro è quello creato da Esseri Umani che scelgono liberamente di
amarsi e, nel rispetto delle loro differenze, decidono di perdonarsi, proteggersi e
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 del Miracolo del
Mattino, mi sono sentita “a Casa”?

… e inizio al meglio la 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 come Stile di Vita.
In questo Regno è assente il falso valore della “competitività”: qui, a manifestarsi,
è la Frequenza 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, imparando 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.

Nel Palinsesto di Tele Ondina, c’è una
novità
Ci sentiamo dal lunedì al venerdì alle 06:30, Amici. Su Clubhouse, nella Stanza
dedicata al Miracolo del Mattino!
Ad accogliervi nella Room Massimiliano Mazia (imprenditore e mental coach), la
moglie Silvia Matesic (imprenditrice), Massimo Russo (stilista di moda) e altri
virtuosi Eroi: Edoardo Noferi, Giorgia Morosi Visentin, Gianni Di Nardo e … la
sottoscritta!
Per rendere visibile e operativa la virtuosa Liaison tra il Fantastico Mondo di

Ondina e il Miracolo del Mattino abbiamo inaugurato il Talk Show “Born 2 Win”,
trasmesso in Live Streaming ogni due giovedì alle 20:30 sul Canale YouTube
“Jasmine Laurenti”, Patreon, Twitch, LinkedIn e, in differita, su Rumble e Lbry.
A ogni puntata, in diretta concorrenza con il tiggì delle non buone notizie, si parla
di Valori e di Parole belle e buone.
In pratica, è la versione video della virtuosa Room mattutina.
Il primo episodio è qui.
Con Amore,
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

