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Come siamo arrivati qui:

Il mio nome è Ana Maria Ghinet, sono

l'ideatrice del Coaching Energetico e della

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero,

che applico nella mia vita e nei coaching che

faccio dal 2007, dopo essermi diplomata

presso una delle più prestigiose scuole di Coaching.

Attualmente conduco dal punto di vista energetico e organizzativo la casa 

editrice Lakshmi House e mi occupo di coaching e formazione nel settore 

aziendale.

In pratica guido imprenditori, formatori, coach e operatori olistici a far 

salire ad un livello spirituale la loro vita, raggiungendo i propri 

obbiettivi finanziari e relazionali attraverso la consapevolezza e quindi non 

più con la sofferenza e lo sforzo.

Oggi quindi mi occupo solo di ciò che amo fare, seguendo la missione della 

mia anima.

Sono in contatto diretto con la mia Fonte Interiore che mi guida 
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costantemente attraverso una vita ricca di Amore, Abbondanza e 

Consapevolezza nelle relazioni, nel lavoro e nella salute.

Con il mio lavoro, porto aziende e privati a conoscere e ad allinearsi alla 

propria missione dell'anima, essa conduce verso l'equilibrio nelle finanze, 

nei rapporti e nella vita.

Ma non è sempre stato così...

Un tempo ero una ragazza cosiddetta 'normale', con tutte le mie insicurezze 

nel lavoro e nelle relazioni.

Facevo 3 lavori al giorno che mi permettevano di dormire solo qualche ora... 

una situazione molto stressante.

Rincorrevo i soldi, mi sembrava che al mondo esistesse soltanto il 

lavoro.

Mi sentivo sopraffatta, frustrata, triste...

Avevo toccato il fondo... ed è proprio lì che è iniziata la risalita...

Un giorno mi misi a cercare dei corsi per migliorare l'autostima e mi ritrovai 

su un sito che parlava di un corso di Yoga.

“Proviamo!”, mi dissi... e da quel giorno in poi iniziai a scoprire il mondo dei 

corsi di formazione, seminari di sciamanesimo, Reiki, Theta Healing, 

seminari sui sogni, sulla metafisica... finii per prendere anche la 
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certificazione di Coach presso la più importante scuola di coaching 

classico a livello internazionale, la SFERA Coaching.

Un giorno, dopo circa 5 anni di intensa formazione e circa 100 mila euro 

investiti, scoprii che avevo sviluppato delle doti...

...riuscivo a viaggiare nelle dimensioni sottili, a mettermi in contatto con la 

mia Anima e con quella degli altri... 

Riuscivo a gestire le mie energie sottili e a trasformare le radici più 

profonde delle mie credenze, ricordi e memorie di questa e di 

dimensioni parallele, riprogrammandole a livello mentale, 

emozionale ed energetico.

Ad ogni cambiamento nel profondo, corrispondeva un cambiamento 

istantaneo nella vita reale: ad esempio, togliendo certi sensi di colpa, ho 

permesso all'Abbondanza di fluire nella mia vita repentinamente, lasciando 

svanire ogni preoccupazione finanziaria.

Con il tempo e la pratica, ho iniziato a farlo anche per gli altri, privati ed 

aziende: anche loro ottenevano risultati finanziari immediati.

Tutto questo è stato possibile grazie alla canalizzazione del Metodo della 

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero® che ho brevettato e 

che consente di operare queste trasformazioni energetiche istantanee.

Questa tecnica, unita all'allineamento alla missione dell'Anima, ha 
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cambiato completamente la mia vita e quella dei miei coachee, 

permettendomi di riequilibrare la vita privata e quella professionale.

Da qualche tempo ho deciso di mettere a disposizione di tutti queste mie doti 

che insegno nella Scuola di Coaching Energetico, che finora abbiamo tenuto 

in quasi tutto il mondo: Europa, Asia e Sud America.

Mentre sto addestrando altri Coach Energetici, ho scelto di mettere a 

disposizione di tutti la mia capacità di gestire le energie e di 

trasformare i nuclei energetici delle credenze attraverso le quali ognuno 

crea la propria vita.

Seguimi in questo percorso, oggi ti parlo della Leadership Energetica.
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Attiva la Tua Leadership Energetica!

Se desideri attivare la tua Leadership Energetica, il tuo Potere 

personale e la tua Autostima ed essere una guida per te stesso e per gli 

altri in questo report trovi le modalità che stavi cercando.

Spesso le persone vivono copiando gli altri.

E così facendo esse assorbono energeticamente i  comportamenti derivanti 

dalle credenze di quelle persone, quindi assorbono tutti i loro 

condizionamenti inconsci.

Questo può portare ad una grave confusione interiore e ad un senso di 

smarrimento poiché esse non sanno più cosa vogliono e cosa è giusto o 

sbagliato per se stessi.

Hanno bisogno di chiedere sempre a qualcuno di esterno, di osservare 

come si comportano gli altri in una particolare situazione per poi replicarne i 

comportamenti in circostanze simili, trovando in questa modalità, 

l'unica fonte di sicurezza.

So come funziona perché ci sono passata io per prima e ti confesso che vivevo 

quotidianamente un disagio che mi sfiniva.
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Se anche tu hai lo stesso problema sappi che ti comprendo profondamente.

Quando vivi questa situazione di paura e mancanza di sicurezza, quando 

vivi copiando gli altri perché non conosci il tuo valore, ti senti davvero 

inutile, un buono a nulla, e senti di non riuscire a realizzarti nella vita.

Chi non riesce a superare questo problema spesso finisce per dare agli altri 

il potere sul proprio destino:

significa sottomettersi alle decisioni del  partner

significa che se hai un'azienda senti di non poter raggiungere gli 

obiettivi aziendali e di conseguenza temi inconsapevolmente di fallire 

significa che puoi arrivare a permettere la violenza fisica o 

psichica del partner o dei soci, degli amici, ecc.

Significa che la tua vita la dai in mano agli altri e distruggi tutti i sogni 

che avevi da piccolo/piccola, tutti i buoni propositi, ecc.

Per risolvere questa situazione ci sono varie modalità nel campo della crescita 

personale: 

lavorare sulle neuro-associazioni

lavorare sull'infanzia

prefissare gli obiettivi

etc.

Queste strategie sono efficaci per un periodo di tempo e poi spesso 

le persone tornano al punto di partenza, se non peggio.

Perché?
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Perché la mente è molto astuta e sa come raggirare la questione, l'Ego è 

sempre vigile e sa come gestire i punti di debolezza senza nemmeno fartene 

accorgere.

Così rimani alla ricerca di qualcosa che sembra non arrivare mai.

Ci sono persone che mi scrivono e mi dicono di aver fatto tanti percorsi di 

crescita personale e di non aver risolto un unico problema nemmeno dopo 20 

anni.

Anzi sembrava loro che la situazione peggiorasse perché erano cambiate le 

loro neuro-associazioni e arrivavano ad un punto di tale confusione da 

non saper cosa più cosa volessero fare nella vita e come reagire alle 

circostanze presenti.

La Mente MENTE, ricorda! :)

Le persone per prima cosa dovrebbero prendere Consapevolezza di cosa 

vogliono realizzare nella vita e poi dovrebbero cercare altri che le conducano 

all'obiettivo, non secondo le modalità scelte dal Coach che le guida, ma 

secondo la modalità da loro stesse desiderata.

In altre parole, non è solo il Coach che deve guidarti con il suo metodo, ma 

sei anche tu che devi dirgli in che modo vuoi raggiungere il 

risultato che desideri.

Per esempio: se hai una spiccata sensibilità non puoi cambiare le tue neuro-

associazioni perché ciò è lontano dal tuo modo di vedere le cose e 

mentalmente lo rifiuti.
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In questa situazione metterai in pratica ciò che il professionista ti dice di fare 

ma non seguirai ciò che tu senti di dover fare.

Invece, se trovi una persona in grado di comprendere la tua sensibilità e che 

conosce le energie, sa benissimo come funzionano e come gestirle, allora 

potrai essere guidato, secondo la tua modalità, nei meandri più nascosti e 

potenti del tuo essere.

Troverete questa tua modalità insieme, tu e il Coach.

Questo lo può fare un Coach Energetico il quale sa andare - come me - 

nella dimensione senza tempo e senza spazio (nella dimensione dell'anima) e 

riprogrammare energeticamente – secondo la volontà del coachèe e secondo 

la modalità del coachèe - l'intera situazione.

Personalmente ho fatto un percorso molto impegnativo e ho lavorato sulle 

neuro-associazioni, sulle emozioni, sull'infanzia, sulle paure e sensi di colpa, e

tante altre cose ancora.

E nonostante tutti questi lavori non avevo trovato il mio Potere Personale, la 

mia personale linea guida, la svolta decisiva... fino a quando ho trovato la 

dimensione senza tempo e senza spazio: IL PUNTO ZERO, il punto di 

rinascita di una determinata situazione, pronta per essere trasformata.

IL PUNTO ZERO è una modalità di entrare in contatto con la sfera spirituale 

più profonda, quella in cui si può cambiare la direzione che si è preso.
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Nel 2013 ho ricevuto una lettera di ringraziamento da una persona che mi 

diceva che stava facendo un corso di pulizia energetica in Germania con degli 

esperti, questi durante l'ultima sessione le avevano detto che lei aveva ancora 

tanti blocchi emotivi ed energetici e che c'era tantissimo da fare su di lei per 

ottenere dei buoni risultati.

La persona è tornata in Italia, ha fatto una delle mie Riprogrammazioni 

Energetiche del PUNTO ZERO ed è ritornata a fare una sessione con gli 

esperti del settore.

Questi le hanno detto che la sua energia risultava come se lei fosse rinata, era 

perfettamente pulita, rinnovata, senza alcun blocco emotivo o energetico.

Se impari ad attivare i 3 segreti della tua Leadership Energetica, 

eviterai di spendere 20-30 anni di tempo, energia e denaro, eviterai di crearti 

ancora più confusione ed eviterai di diventare dipendente da persone che ti 

possono aiutare solo momentaneamente.

Otterrai come primo risultato la libertà di decidere cosa vuoi e come lo 

vuoi in qualsiasi momento, in base a ciò che realmente sei nella tua essenza 

energetica e questo comporterà: 

libertà nell'esprimerti ed essere te stesso nel matrimonio

aumento delle entrate di denaro 

Potere Personale (fiducia in te stesso, alta autostima)
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Questa soluzione ti può far sentire energico e motivato nel tuo lavoro, puoi 

lavorare con entusiasmo e desiderio di dare qualcosa di valore agli altri, e gli 

altri lo percepiranno.

Per esempio:  nel tuo lavoro, i tuoi soci o clienti sentiranno il cambiamento 

che hai fatto e ti rispetteranno di più, ti seguiranno facilmente e con gioia, 

potrai avvertire in loro la voglia di parlare con te, di fare business con 

te, di concludere contratti, di fare soldi assieme come se fosse un piacere, un 

gioco, insomma, qualcosa di divertente.

Anche nel tuo matrimonio o nella tua relazione sentimentale... vedrai come il 

tuo partner ti guarderà con maggiore interesse, si addolcirà nei tuoi confronti,

ti valorizzerà di più, avrà più tempo per te, si farà bella/bello per te, 

riconoscerà il tuo valore di uomo/donna, si aprirà sessualmente nei tuoi 

confronti e ti tratterà come all'inizio del vostro rapporto.

Questo significherà aver superato il problema e avere la padronanza del 

Tuo Potere Personale.

Tempo fa ho fatto un percorso di Leadership con un imprenditore che aveva 

un socio che lo sottometteva psicologicamente ed energeticamente, l'azienda 

di video e montaggio andava a rotoli, era single e disperato, addirittura non 

sapeva come fare a procurarsi il cibo... e con i genitori aveva un rapporto di 

grosso conflitto.
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Dalle nostre sessioni è risultato che era schiacciato dal socio e che 

assorbiva un'energia di negatività continua da parte sua, si sentiva 

completamente perso, senza energie, demotivato e ripeteva spesso di 

essere un fallito.

In seguito alle varie sessioni di Coaching Energetico, si è separato dal socio e 

ha aperto una società per conto suo ritrovando la libertà e la creatività 

schiacciata e repressa per tanto tempo, si è sposato in breve tempo e ha 

ricucito i rapporti con i suoi genitori.

Quando ha dei problemi da risolvere, sa come fare, in quanto il Potere 

Personale rimane per sempre dentro se stessi, una volta ritrovato.

Ha cambiato completamente la sua vita: 

ora sa dire il suo punto di vista che non aveva mai espresso

 i soldi arrivano facilmente a lui (ti ricordo che non aveva soldi 

nemmeno per  il cibo)

fa nascere collaborazioni e amicizie con facilità e semplicità perché ha 

imparato ad essere se stesso 

ha aumentato la propria credibilità e varie radio della zona lo 

contattano per delle collaborazioni

La strada da fare per raggiungere la Leadership Energetica è quella di 

desiderare di cambiare profondamente dentro di te.
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L'errore più grande che la maggioranza delle persone fa è lamentarsi delle 

situazioni che sta vivendo e delle persone di cui si circonda.

Ciò che ti consiglio in queste situazioni è di fermarti, uscire dal ritmo 

quotidiano e prendere un po' di tempo per te.

Anche solo 1 ora, ma che sia dedicata solamente a te... a riflettere in generale 

su come sta andando la tua vita e se ne sei felice.

[Puoi farlo anche adesso, prima del prossimo capitolo]

;-)
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ATTIVARE LA LEADERSHIP ENERGETICA

1° SEGRETO

Partiamo con il primo segreto per attivare la tua meritata Leadership 

Energetica.

FATTI DELLE DOMANDE:  domande che ti aiutino ad uscire

dall'automatismo della vita che ti sei creato.

All'inizio di questo nostro percorso ho detto, se ti ricordi, che assorbi le 

energie, i comportamenti ed i condizionamenti delle persone che 

segui come esempio di vita, questo accade finché non hai una forte 

Leadership e quindi in quei momenti ti senti confuso riguardo le scelte da 

fare.

Allora, per uscire dai ruoli di robot e tornare ad essere leader, è fondamentale 

che tu ti ponga queste domande:

1) sono felice del mio matrimonio/rapporto così come l'ho impostato? Si o 

No?
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2) C'è qualcosa di diverso che desidero dal mio rapporto/matrimonio? Si o 

No?

3) Sono soddisfatto sessualmente nel mio rapporto, mi va bene il rapporto 

monogamo o voglio un rapporto poligamo? Si o No?

4) Mi sento rispettato dai miei soci, collaboratori, clienti?

Si o No?

5) Mi vanno bene i miei soci, collaboratori o vorrei apportare delle 

modifiche all'interno dell'azienda?

Si o No?

6) Mi diverto a lavorare?

         Si o No?

Queste sono domande che ti riportano alla realtà e a ciò che vuoi 

realmente.

Io vivevo nella mia sofferenza e confusione senza pormi mai queste domande 

e quando il mio Coach mi ha fatto fare questa riflessione ho sentito di stare 

aprendo gli occhi per la prima volta nella mia vita.

Avevo vissuto come un robot la maggior parte della mia vita, senza chiedermi 

se ero felice o se volevo qualcos'altro.
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Vivevo nella paura di perdere l'amore del partner, se chiedevo qualcosa di 

diverso da ciò che lui mi offriva.

Queste domande hanno attivato in me un potere enorme, quello di sapere 

cosa volevo e come lo volevo, il potere della chiarezza, il potere di avere 

un potere.

Il potere di queste domande mi ha permesso di respirare nel vero senso della 

parola e di prendere coscienza che non mi andava bene la vita che 

vivevo e che POTEVO cambiare... tutto dipendeva da me! 

Il respiro ha una grande influenza sulla tua vita: quando sei in ansia e 

quando ti senti represso, il respiro non arriva nella pancia e non arriva 

nemmeno bene nei polmoni.

Questo comporta una sotto ossigenazione del cervello quindi uno stato di 

addormentamento continuo delle cellule ed è proprio questo che ti 

porta a vivere come un robot.

Se ti rendi conto di questo, fai dei respiri più profondi e - rispondendo alle 

domande - scrivi tutte le cose che vorresti cambiare.

E poi agisci, metti in pratica questi nuovi propositi sin da ora. 

Buona attivazione.
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ATTIVARE LA LEADERSHIP ENERGETICA

2° SEGRETO

Il secondo segreto è sapere ESATTAMENTE cosa vuoi dalle persone che 

ti circondano, dal tuo Business, dal tuo partner.

Ti spiego meglio: all'epoca in cui lasciavo la mia vita nelle mani degli altri 

andavo dal mio commercialista a chiedere delle informazioni e lui mi dava 

spiegazioni.

Mi chiedeva se avessi capito ed io dicevo di si, anche se non avevo capito 

niente.

Ma dicevo di aver capito per ottenere un po' di stima da parte sua e lo lasciavo

parlare senza che mi interessasse realmente ciò che mi diceva.

Uscivo dal suo ufficio più confusa di quando ero entrata e tornavo a chiedere 

la stessa cosa dopo qualche giorno o andavo da un'altra persona che mi 

spiegava nuovamente il concetto (pagando due volte per la stessa 

informazione).

Mi trovavo a dover pagare due professionisti solo per evitare di far vedere che 

non avevo capito niente. :)
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Poi ho capito che dovevo avere le idee chiare su ciò che volevo.

Quando andavo dal commercialista con la consapevolezza di ciò che volevo lo 

guardavo negli occhi e gli facevo delle domande mirate, dicendo chiaramente 

dove volevo arrivare, cosa volevo da lui e come volevo che si esprimesse con 

me.

Stavolta gli facevo ripetere la stessa cosa più volte, con coraggio, finché non  

capivo perfettamente quel concetto.

Il commercialista aveva dei momenti in cui tornava al suo modo di fare 

usuale, ma ero attenta a farlo ritornare ogni volta al mio obiettivo, 

ripetendogli più volte cosa volevo esattamente.

Quindi è fondamentale per la tua vita sapere COSA VUOI dalle 

persone ed in che modo vuoi che ti diano le cose che chiedi.

Ti racconto un'altra storia di successo di Leadership Energetica: ho incontrato

tempo fa a Londra un Trainer americano molto quotato: Keith Cunningham, 

il “Padre Ricco” da cui Kiyosaki ha preso ispirazione per scrivere il suo 

bestseller “Padre Ricco, Padre Povero”.

Padre Ricco/Keith Cunningham parlava di come vivesse il suo matrimonio 

dopo 30 anni con la stessa gioia che aveva il primo giorno che ha incontrato 

sua moglie.
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Il loro segreto è la CHIAREZZA riguardo cosa vogliono esattamente l'uno 

dall'altro.

Ed, in secondo luogo, il mantenimento delle loro richieste durante gli anni.

Le persone ricche amano prendere degli impegni a lungo termine 

perché amano mettersi alla prova, conoscere se stesse e migliorare 

continuamente.

Partono dal sapere cosa VOGLIONO realmente dalla vita e da chi li 

circonda.

Ok, ora scrivi su un foglio COSA VUOI ESATTAMENTE dalla tua vita, cosa 

vuoi esattamente da:

1) il tuo partner

2)  i tuoi collaboratori

3) i tuoi soci

4) i tuoi clienti

5) altre persone che ritieni importanti

Il primo passo è scoprire COSA VUOI, fare chiarezza dentro di te e poi 

riuscirai a trasmettere questa chiarezza agli altri, loro la avvertiranno

e si comporteranno di conseguenza.

Se non riesci da subito ad ottenere questi risultati, parla con loro senza 

pretendere nulla, spiegando tranquillamente cosa vorresti TU da loro.
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Tante aziende falliscono perché i vari soci non sanno cosa vogliono l'uno 

dall'altro, e si comportano come se fossero nemici tra loro.

Questo avviene perché i loro comportamenti non corrispondono a ciò che 

hanno nelle proprie aspettative.

Questo ragionamento è valido anche per un libero professionista perché 

anche per lui è utile sapere cosa vuole riguardo l'attività che ha aperto, cosa 

vuole dai clienti, come vorrebbe che fossero i clienti, ecc.

Sapere cosa si vuole ESATTAMENTE vuol dire anche aver chiaro come 

vorresti che fossero vestiti i tuoi clienti, che tipo di dialogo vorresti avere con 

loro... sapere tutto quanto, nel minimo dettaglio.

Forza, adesso fai il tuo esercizio, prima di passare al prossimo capitolo!

;-)
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ATTIVARE LA LEADERSHIP ENERGETICA

3° SEGRETO

Siamo arrivati al terzo segreto per attivare la Tua Leadership Energetica: 

PARLARE CON AMORE.

Questo segreto è difficile da realizzare, nonostante la sua apparente 

semplicità.

Fin da piccola ho avuto un notevole potere personale ed influenza sugli altri, 

riuscivo a controllare tutte le persone anche quelle più malvagie ed 

indirizzarle verso l'amore e la pace.

Il mio punto di forza erano le parole dette con amore.

Infatti anche la Bibbia dice che “In principio era il Verbo ed il Verbo 

si fece carne”, quindi il potere della parola è davvero miracoloso.

Però pensaci, quante volte al giorno parli con amore a te stesso?

Quante volte ti guardi allo specchio e ti vedi bello/bella e te lo dici pure?

Quante volte hai detto a te stesso di amarti oggi?
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Da adolescente mi guardavo alla specchio e mi ammiravo per delle ore, mi 

amavo e me lo dicevo con tanto amore, ero fiera di me e della mia esistenza.

E' per questo che riuscivo a controllare le persone, nessuno poteva  

contraddirmi, nessuno aveva il coraggio di dire che non andava bene ciò 

che dicevo... perché?

Perché parlavo con amore.

Quando facciamo i corsi e arriva il mio tempo per parlare, spesso vedo che 

mentre parlo, ad un certo punto, le persone cominciano a piangere, si sentono

coccolate e hanno un'espressione di dolcezza immensa.

Qualche anno fa ho avuto un'altra prova concreta del potere della parola di 

amore: siamo andati al Simposio della Consapevolezza, un corso di 3 giorni in

cui si sono alternati 25 relatori.

Tutto il weekend ci sono state di media 50-100 persone in sala.

Invece, al nostro intervento la sala si è riempita come per magia di 200 

persone... spuntate dal nulla!

Cosa vuol dire?

Che parlare con Amore è un concetto semplice da un punto di vista 

teorico, ma fa la differenza da un punto di vista pratico.

I risultati ci sono anche nel Business, per non dire dei risultati che si possono 

avere nella relazione di coppia.
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Ora ti spiego come fare, in pratica:

PRIMA DI PARLARE:

Mettiti in silenzio, senti l'amore dentro di te, sentilo per la persona con

cui vuoi parlare (moglie/marito, cliente, socio) e poi parlale di quello che 

vuoi.

L’unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le tracce 

d’amore che avremo lasciato, ricordalo (è una frase di Albert Schweitzer).

Fai la prova e poi vieni a condividere sul blog il tuo risultato,  d'accordo?

:-)
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Come Mettere In Pratica Questi 3 Segreti

Ricapitolando, ecco i 3 Segreti della Leadership Energetica:

1) Fatti le domande esistenziali

2) Sappi esattamente cosa vuoi dalla vita

3) Parla con Amore

Ecco cosa devi fare per essere sicuro di ottenere la Leadership Energetica già 

nei prossimi 7 giorni: fai i 3 esercizi che ti ho indicato con intensità e 

passione.

Metti in pratica ciò che hai letto e ricorda che attivare la Leadership 

Energetica risolve:

– lo stato di confusione e indecisione

– il senso di impotenza di fronte alle circostanze esterne 

– i conflitti familiari e lavorativi 

E' già passato tanto tempo da quando vivi in questo modo, è ora di conoscere 

il tuo vero Potere Personale.
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Potere Personale che ti porterà a vivere la tua vita senza più assorbire le idee 

degli altri e vivere come gli altri, ma vivendo come realmente sei dentro 

di te: forte e deciso, un leader nato.

Questo ti aiuterà ad avere un buon rapporto di coppia/matrimonio e a fare 

soldi velocemente, con facilità e gioia.

Questi 3 segreti per la Leadership Energetica non sono adatti a tutti perché ci 

sono persone che vogliono continuare a lamentarsi senza cercare la 

soluzione e senza mettere in pratica la soluzione.

Questi 3 segreti sono adatti a chi vuole uscire dai limiti finanziari e familiari, a

chi vuole vivere appieno la vita, con gioia e gratitudine.

Sono adatti a chi  è pronto ad andare al di là del proprio ego e cominciare

ad amare se stesso con cuore.

Vieni sul blog e fammi sapere a che punto sei arrivato nella tua pratica di 

attivazione della Leadership Energetica:

www.energeticoach.com/3-segreti-della-leadership-energetica

Tanta Luce,

Ana Maria

PS: se vuoi approfondire questo delicato argomento, ti invito ad 

entrare nell'EnergetiClub, appena riapre.
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