“Il Battesimo di Ondina”
Il Progetto che ispira le persone a essere
felici.
Basandomi sulle ricerche condotte dal Dott. Masaru Emoto ho elaborato un
Progetto che ha lo scopo di ispirare le persone a essere felici e, se già lo sono, a
esserlo di più.
Come?
Ispirandosi al comportamento dell’acqua: l’unico elemento in natura a cambiare
stato – solido, liquido, gassoso – pur rimanendo chimicamente fedele a se stessa,
alla sua vera Essenza.
Ed ecco che, rimanendo fedeli ai nostri Valori, anche noi possiamo aprirci al
cambiamento e “fluire” con la vita verso la nostra foce, ciascuno di noi la sua: lo
Scopo per cui siamo nati.

I tre Presupposti.
1. Tutto ciò che esiste è composto di particelle “danzanti”, che vibrano a
determinate frequenze (oscillazioni al secondo).
2. Tutto ciò che esiste è composto, per una buona percentuale, da acqua.
Ricerche scientifiche hanno dimostrato che l’acqua ha una memoria: è un
data base universale di informazioni di tutto ciò che accade.
Il Dott. Emoto, fotografando molecole d’acqua ghiacciate, si è accorto che
esse reagiscono a suoni, musica, parole, pensieri e intenzioni con cui
vengono a contatto, cambiando colore e forma.
3. Anche noi esseri umani siamo fatti per circa il 75% d’acqua.

Se scegliamo con cura i nostri pensieri e le nostre parole, l’acqua di cui
siamo fatti sarà bella, trasparente e luminosa!
La Value Proposition del Progetto “Ondina Wavelet World” riassume in
modo esemplare quanto detto fin qui.
Dice: “O.W.W. è un Progetto di Informazione, Educazione e
Intrattenimento che, servendosi del potere creativo delle parole, ispira le
persone alla ricerca di uno scopo ad aprirsi al cambiamento per scoprire
chi sono, i valori che le guidano, il loro messaggio al mondo.
Così che, esprimendo al meglio la loro autenticità, possano vivere una vita
nella pace, nell’amore e in piena libertà.”

I Cinque Canali.
Il Progetto si declina in cinque canali di comunicazione diversi e complementari,
che possono raggiungere un’audience potenzialmente di tutte le età:
Il VLOG
Il LIBRO in duplice versione: per bimbi in età prescolare e per ragazzi
Il TALK SHOW
La WEB RADIO
Il FILM D’ANIMAZIONE

Si parte da qui.
Si parte dal Canale YouTube “Jasmine Laurenti”.
Nato come archivio in cui raccogliere spezzoni di film doppiati e spot pubblicitari
ai quali ho prestato la mia voce, si trasforma in “VLOG”: un video blog, video
diario in cui pubblicare, ogni giorno, le Rubriche di “TELE ONDINA”, Playlist
dedicata al Progetto.
È un atto profetico, il mio: utilizzare quello che c’è come se “già fosse” ciò che
diventerà: una Web TV che trasmetta solo Buone Notizie!

Sono partita con le Rubriche condotte da me: la “Buonanotte da Eroe” e il “Soul
Talk” (tra poco ve ne parlo in dettaglio).
Nel tempo si è formato un Team di Esperti nei rispettivi ambiti di competenza: gli
Eroi di Ondina.
Eccoli, me compresa, in ordine alfabetico.

I Favolosi Cinque Eroi di Ondina.
ROSITA DORIGO: l’inventrice del “Food Design”.
C’è chi racconta storie fatte di parole … E chi invece le racconta con il Cibo e il
Vino.
Rosita si è inventata la professione di “Food Designer”, “Experience Creator”,
“Art Catering Artist”.
Il suo Valore aggiunto nel mondo?
Progettare, organizzare e realizzare Esperienze multisensoriali che vedano come
protagonisti cibi e vini scelti ad hoc per la loro provenienza, genuinità, qualità.
Non solo: Rosita si diverte a combinare tra loro fragranze e sapori, in modi che
raccontino una storia, mille storie.
Il suo pallino è presentare come si conviene prelibatezze e vini “giusti” insieme, in
paradisiaci connubi.
La sua Vision è creare una Cultura del Food raccontando in ogni piatto, ogni
bicchiere, ogni evento pubblico o privato, una storia affascinante e sempre nuova.

PAOLA FERRARO: Consulente di “BenEssere

OL3”.
Paola è autrice del libro “Aldilà dei Sensi”, Formatrice e Organizzatrice di eventi e
di seminari di consapevolezza.
Esercita la sua attività di Consulente di “BenEssere OL3” – Benessere a 360° –
utilizzando diversi strumenti quali le costellazioni quantiche sincroniche, la
numerologia e l’aloe vera (pianta alchemica usata come strumento di
trasformazione che va a lavorare anche nel corpo).
La sua Mission è suggerire a chi si rivolge a lei i modi via via più utili per
raggiungere un Benessere a 360° che includa corpo, anima e spirito.
Paola ama prestare attenzione alla sincronicità degli eventi, alla simbologia e alle
metafore con cui la vita, nel suo flusso quotidiano, ogni giorno ci parla.

JASMINE LAURENTI: la doppiatrice che doppia
se stessa.
Per tutta la vita ho dato la mia voce a parole altrui: i miei primi dieci anni di
carriera li ho trascorsi alla radio come talk show host e speaker pubblicitaria.
Poi mi sono trasferita a Milano per intraprendere l’attività di doppiatrice cine
televisiva. E sono volati altri trent’anni.
Infine, mi sono resa conto di avere un mio Messaggio da dare.
Così, ho deciso di doppiare me stessa.
Oggi faccio la giornalista e collaboro, fiera del mio affascinante ruolo, con
BetaPress.it.
Inoltre accompagno i Leader a essere impeccabili nel loro modo di comunicare in
video, in podcast e in eventi dal vivo.
Mi dedico al Progetto “Ondina Wavelet World”, creando ogni giorno modi nuovi
per dire al mondo che, per essere felici, basta decidere di esserlo: curando il
proprio benessere fisico, mentale e spirituale, adottando uno stile di vita sano e,

soprattutto, scegliendo con cura le parole da pensare, dire e agire.

ANTONIO OLIVER: lo Stilista dal Cuore d’Oro.
Artista Contemporaneo innamorato della Donna e della Bellezza, Antonio Oliver è
lo Stilista delle Dive e di tutte noi che sogniamo di avere, nel nostro guardaroba,
un abito da Principessa.
Nato in Brasile, nel 1992 si è trasferito a Milano dove si è diplomato alla Scuola di
Moda “Burgo”.
Collabora con varie Scuole di Moda come l’Istituto Marangoni e l’Istituto Europeo
di Design presso il quale è docente, con il Politecnico di Milano e ovunque sia
richiesta la sua preziosa consulenza.
Uomo dallo straordinario talento creativo e dal cuore d’oro, nei primi Anni
Novanta dà vita a “Progetto Moda”, allo scopo di realizzare eventi e sfilate di
moda a fini benefici.
Due le sue nobili cause: i bimbi meno fortunati e la salvaguardia dell’ambiente.
Nel 2017 viene insignito di due prestigiosi premi:
– il Premio Internazionale “Il Dono dell’Umanità” conferitogli dall’Associazione
“Amici del Dono dell’Umanità”;
– il titolo onorifico di “Ambasciatore per i Diritti Umani”, conferitogli
dall’Associazione Per I Diritti Umani E La Tolleranza Onlus, per il suo contributo
alla diffusione del messaggio sui diritti umani.

LUCIA RIBEIRO: la Cuoca dei Vip.
Esuberante come il samba della sua terra natia, vulcanica creatrice di succulente
meraviglie, Lucia è una forza viva della natura: guardarla volteggiare tra i
fornelli, fra un vassoio di pão de queijo appena sfornati (micro pagnottelle al
formaggio, tipica prelibatezza brasiliana) un brigadeiro “dietetico” (dolce

brasiliano al cioccolato, ricchissimo di zucchero nella sua versione classica ma
riadattato per poter essere gradevole a un palato europeo) e la sua famigerata
torta vegana soffice e leggera come nuvola, mette già di buon umore.
Lucia scrive libri, organizza eventi e sfilate di moda, fa da manager a sua figlia
Anna (modella e indossatrice), dipinge e cucina.
Prepara per i vip e i loro ospiti, a pranzo o a cena, incredibili manicaretti.
Sempre con quella verve che fa di lei una persona luminosa e simpaticissima.

Il Palinsesto di Tele Ondina …
… ospitata dal Canale YouTube “Jasmine Laurenti”, mente creativa del Progetto
Multimediale “Ondina Wavelet World”, prevede i seguenti appuntamenti.

LUNEDÌ
Ogni LUNEDÌ sera è dedicato alla lettura interpretata di Parole ad altissima
frequenza vibrazionale: è la “Buonanotte da Eroe”, il virtuale giardino incantato
dove gli Eroi dei nostri tempi si danno appuntamento per concedere alla mente
una pausa rinfrescante, preparandosi a un sonno tranquillo e rigenerante.
Alle 22:00 live sul Profilo Instagram @thejasminelaurentishow e a seguire alle
22:30 sul Canale YouTube “Jasmine Laurenti”,
Qui offro la mia personale interpretazione di aforismi, poesie, racconti, capitoli
estratti da libri di Autori Vari.
Denominatore comune delle Opere scelte: l’essere composte da parole brillanti,
belle, buone, come puntini luminosi in Messaggi ricchi di Valori e Valore.

MARTEDÌ
Ogni MARTEDÌ, sotto forma di post sulle varie piattaforme social o di podcast, il
pubblico riceve un pensiero sul quale meditare … Un Pensiero composto da
parole “alte” e dal grande potere creativo, trasformativo, ispirazionale.

MERCOLEDÌ
Ogni MERCOLEDÌ alle 11:11 si apre un tempo speciale: 33 minuti dedicati al
BenEssere del corpo, della mente e dello spirito.
Un BenEssere a 360° che si declina in diverse discipline e altrettanti colloqui con
esperti di nutrizione, naturopatia, fitoterapia, floriterapia …
Un ritorno a Madre Natura e ai suoi verdi Rimedi dalle proprietà calmanti,
depurative, disintossicanti.
Ogni mese parte un gruppo, guidato su whatsapp, per un viaggio detossinante di
9 giorni, durante il quale viene seguito il metodo “EasyDetox” messo a punto dal
Dott. Patrizio H. Barbon con nutraceutici a base di aloe vera, pianta dalle
molteplici proprietà alchemiche trasformative che, purificando il corpo, fa
ritrovare ai “viaggiatori” energia, lucidità mentale e un’accentuata sensibilità
spirituale.

GIOVEDÌ
Il GIOVEDÌ è il giorno dedicato al “Food Design”: “Le Mille E Una Storia”.
Alle 22:30 sul Canale YouTube “Jasmine Laurenti” Rosita Dorigo, l’inventrice del
“Food Design”, coinvolge in affascinanti StoryTelling chi desideri affacciarsi a
nuove prospettive sul Cibo e i Vini come Strumenti d’Arte in cucina, a tavola e in
Eventi multisensoriali.
Il nobile Obiettivo è quello di creare una Cultura del Food & Wine, restituendo
loro la dignità che meritano in una cornice degustativa multisensoriale.

VENERDÌ
Il VENERDÌ è tempo di “Soul Talk”: il late night talk show con Jasmine – alias
Ondina Wavelet – e ospiti sempre diversi che abbiano una bellissima Storia da
raccontare, un Messaggio di Valore da condividere, un Esempio di Vita da offrire
per ispirare gli spettatori a credere in loro stessi e nei loro sogni più ambiziosi.

SABATO
A cadenza quindicinale, in giorno di SABATO, ci raggiunge lo Stilista
internazionale Antonio Oliver con “Il Bon Ton Della Moda”: una chicca di
eleganza, classe e raffinatezza in cui il Fashion Stylist ci regala preziosi
suggerimenti per brillare in ogni occasione, sia essa ufficiale o riservata a pochi
intimi, indossando, in modo impeccabile, l’abito e l’accessorio giusto.

DOMENICA
DOMENICA, sempre a cadenza quindicinale, Lucia Ribeiro, la Cuoca dei Vip,
arriva a svelarci in modo semplice e divertente i segreti di una cucina
internazionale dove, alla scelta di ingredienti buoni e genuini, si aggiungono il
piacere della preparazione e l’amore della convivialità.

Un Sogno da realizzare insieme …
Come amo dire in chiusura dei miei post sui Canali Social: “Non ti sei ancora
iscritto al Canale? Questo è un ottimo momento per farlo. Mi raccomando: clicca
sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato/a sui nuovi video pubblicati!”
E ora, abbonandoti al Canale, con due caffè al mese puoi accedere a fantastici,
speciali video approfondimenti e contribuire alla realizzazione del Progetto
multimediale “Ondina Wavelet World”, che ha per scopo ispirare le persone a
essere felici, compiendo un percorso di ritorno alla Sorgente per scoprire Chi
sono, il loro Perché, il loro Messaggio al mondo.
Per informazioni sul Progetto multimediale, il suo Scopo e le modalità per
supportarlo, clicca qui.
Scopri i vantaggi riservati agli Amici di Ondina cliccando qui.

Grazie anche a BetaPress.it!
Quando ho proposto a Corrado Faletti – Presidente del Gruppo Editoriale

CCEditore, Direttore Responsabile di BetaPress.it, Giornalista, Docente di
Sociologia e Pedagogista – e a Chiara Sparacio – Vice Direttore Polo Didattico
eCampus CCEditore, Capo Redattore Cronaca per BetaPress.it, Giornalista,
Studiosa di Sanscrito – di realizzare un’intervista a tre per presentare
ufficialmente il Progetto, ne è nato un edificante, piacevolissimo Talk Show,
trasmesso in video première sul Canale YouTube venerdì 6 novembre 2020 alle
ore 22:30.
A Corrado e Chiara va tutta la mia gratitudine per avermi accolta nella mia
esuberante “follia” nella Redazione di BetaPress.it e per aver fatto da Padrino e
Madrina all’acquatica Eroina del Progetto Ondina Wavelet.
Per assistere alla video première o guardare il video in un momento successivo,
clicca qui.
Buona visione!
E sii felice! Meriti di esserlo, soprattutto in momenti sfidanti come quello che
stiamo vivendo.
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)

“Storia di una doppiatrice che
decide di doppiare … Se stessa!”
Tutto avviene per un motivo.
Un sabato pomeriggio rovente: il termometro sul cruscotto segna 41 gradi.
Esausta, scelgo un parcheggio ombreggiato, reclino il sedile e chiudo gli occhi.

Da qualche anno, infatti, non sopporto il caldo come un tempo.
Devo recuperare le energie che mi ha tolto, sbrigando commissioni in giro per la
mia amata Milano.

… anche gli incontri “casuali”.
È un attimo: accade “qualcosa” e riemergo dal mio torpore.
Apro gli occhi e riconosco, proprio di fronte alla mia auto, una figura a me
familiare: una bella ragazza a passeggio con il suo cagnolino, intenta a conversare
con qualcuno al cellulare.
È un’ex “collega” di lavoro, doppiatrice.
Proprio mentre il mio sguardo la raggiunge lei si gira verso di me, spalanca gli
occhi con un misto di incredulità e sorpresa e con un sorriso di luce e di cielo,
ricambia il mio saluto.
Conclude con grazia la sua conversazione.
Esco dall’auto. Un passo, e siamo una di fronte all’altra.
Tratteniamo un naturale, umano impulso di abbracciarci e, in un breve e intenso
dialogo fatto di parole, sguardi e gesti, a due metri di distanza ci raccontiamo gli
ultimi quattro anni di Vita.

La stessa identica frase, parola per parola
…
Improvvisamente le sfugge una frase. La stessa frase che solo tre giorni prima
avevo pronunciato in occasione della mia partecipazione come ospite al “Webinar
Lunch” di Walter Klinkon: ha a che vedere con l’accorgersi di aver dato la voce a
personaggi e messaggi altrui e di sentire l’urgenza, a un certo punto, di
riprendersi la voce per donare al mondo il proprio Messaggio.

Il Risveglio a Nuova Vita.
Ah, la Bellezza del Risveglio al proprio Scopo, in qualsiasi campo si sia
attualmente impegnati, è ineguagliabile.
Così, ostetrica spirituale, assisto a una Nuova Nascita.
Perché è di questo che si tratta, al di fuori di ogni scatola in cui si sia voluto
rinchiudere, riducendone la portata, il Senso della Vita.
E il Senso della Vita è Rinascere a se stessi, riconoscere e rispondere alla propria
individuale Chiamata con un “Eccomi, sono qui!”.

Tre giorni prima, al “Webinar Lunch” di
Walter Klinkon.
Quando Walter mi ha chiesto: “Cosa fai mercoledì prossimo? Vieni al mio
‘Webinar Lunch’?” ho accettato subito. Prima di tutto perché amo teneramente
questo ragazzo dai capelli arruffati.
Ci siamo conosciuti grazie a Facebook e, nel tempo, seguiti nelle rispettive
iniziative, progetti ed eventi organizzati, non perdendoci mai di vista.
Un giorno di due anni fa, agli albori del mio Talk Show Viaggiante, l’ho raggiunto
a Milano per chiedergli come abbia scoperto il suo vero Sé – argomento che ci
interessa tutti, se vogliamo dare un senso alla nostra presenza su questo azzurro
pianeta – e la sua Mission.
Le sue parole magiche: “Credici”, “Abracagrazie” e “Grazietudine”, hanno fatto il
giro del web. Lo contraddistinguono come il mago delle parole, quel mago
pazzerello che, strappandoti un sorriso, ti lascia di sé l’indelebile ricordo di una
filosofia di vita semplice e proprio per questo alla portata di tutti: “Risvegliati,
abbi fede, sii grato sempre e per ogni cosa, coltiva i tuoi talenti e condividine i
frutti col mondo.”
Ecco riassunta, in poche parole, la Mission di questo luminoso Eroe dei nostri
tempi.
Dettaglio non trascurabile: l’intervistata, questa volta, sono io.
Durante la nostra chiacchierata decido di aprire il mio cuore e raccontare la mia
storia: la storia di una doppiatrice che, soddisfatta della sua esperienza come
“donatrice di voce” per altri personaggi e messaggi altrui, decide di riprendersi la
voce e doppiare … se stessa!
Un video utile per chi abbia un sogno da realizzare e non sappia da dove
cominciare. Per vederlo, clicca sulla parola “video”!
Dedicato a Stefania, l’Essere Umano meraviglioso incontrato “per caso” a Milano:
ex collega che, in sala di doppiaggio, un giorno si è detta: “Sono più di questo.

Posso fare di più”. Naturalmente continuerà a prestare la sua voce ad altri
personaggi, con le loro battute scritte da altri Autori, dedicandosi nel contempo
alla realizzazione del suo personale Sogno di diventare Scrittrice.
Sono certa che ce la farà. Anzi. Ce l’ha già fatta. Ha risposto alla sua Chiamata.
Be Water, Be Light!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

