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Il M.I.P.A.I. (movimento internazionale per la pensione

anticipata indipendente) è il primo movimento di persone che

utilizzano un metodo e uno stile di vita specifico con un

obiettivo ben preciso e prefissato: raggiungere la pensione in

pochi anni, in maniera totalmente indipendente e controllata. 

Per pensione s’intende quel periodo dell’esistenza in cui liberi

il tempo dal lavoro non preoccupandoti di come trovare

risorse per vivere, in quanto ti vengono concesse mensilmente.

Perché non anticipare quel tempo?  

Creiamolo insieme, in maniera libera e indipendente, ritirabile

quando vogliamo noi, fuori dai dogmi e  ondizionamenti del

sistema.
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Decine di anni fa, è stato creato il mondo industriale e
capitalistico, basato sui consumi e sul lavoro pagato a ore.
Il mondo si è evoluto da quei tempi, siamo passati dai cavalli alle
macchine a vapore, al telegrafo, alle cabine telefoniche sino
all’alta tecnologia, agli
incisori laser, alla clonazione umana, all’intelligenza artificiale,
ai computer su una mano…
Eppure il mondo del lavoro non lo hanno voluto cambiare, così
come la mentalità che ne gravità attorno, così come il sistema
pensionistico comune..

Questo “sistema” arcaico, è in declino da
anni, in maniera totalmente invisibile alla massa.
Ha creato attraverso ipotetici “valori” comuni, leggi e credenze,
un clima generico di malessere e malinconia, di inadeguatezza
causato dall’infondatezza del sistema economico. 
Oggi ognuno segue il “sistema” con il più grande sogno della
vita: quello di uscirne; ma nessuno conosce la strada né il perché. 
Un “sistema” che con il suo divenire ha
causato un aumento perenne delle malattie psicologiche.

Oggi la maggioranza delle persone passa giornate, settimane,
anni, una vitaintera, ad esercitare un lavoro che non ama, con il
sogno di essere “libero”.
Un sogno ipoteticamente realizzabile solo con l’arrivo della
tanto ambita “Pensione Statale”. Il mito del tempo libero che
nessuno in realtà, dopo anni di scoraggiamento, è in grado di
seguire e godere realmente.
Oggi vogliamo dare un nuovo senso alla vita. 
Creare uno stile di vita rivolto ad un obiettivo comune, ma che
sia contornato dalla felicità vera e che venga percorso realmente
con gioia, felicità e sorriso, e non trascinato per anni nella
spasmodica attesa che questi continui attimi di infelicità
finiscano al più presto.

erchiamo insieme la felicità e la
Libertà dal Lavoro. 
Nel tempo che decidiamo Noi.

Cos’è la felicità che tanto ricerchiamo?
Certo non è uno stato continuativo, ma un’alternanza e una
contrapposizione di momenti. I momenti belli sono così
appaganti semplicemente perché confrontati al più grande
elemento di contrapposizione e di contrasto: il momento brutto,
l’attimo di sofferenza. 
Solo la consapevolezza di tutto questo può portare ogni persona
ad omaggiare la propria vita in ogni istante, godendo ed
onorando sempre ogni attimo, ogni emozione.

La serenità, la pacatezza, la quiete, il pensiero, la facoltà di
godere ogni attimo nel presente.
 
La quotidianità può cambiare drasticamente quando nel
cammino si ha un obiettivo comune.
Quando l’obiettivo comune è il raggiungimento
INDIPENDENTE della propria pensione anticipata (che
corrisponde all’unica libertà assoluta), ogni istante della giornata,
ogni passo del cammino, ogni sofferenza e sacrificio per
raggiungerlo acquista unnuovo sapore. 

E’ straordinario solo..
Godersi il cammino, quando sappiamo dove andare.

La libertà vera, stà nella soddisfazione di averla raggiunta da solo,
con il proprio impegno, sacrificio, con le proprie braccia.
Proprio come quando sistemi la tua vettura malfunzionante. Il
risultato sarebbe il medesimo senza sforzi se tu contattassi il
meccanico. 

Ma la soddisfazione che ne trai.. è tutt’altra cosa.

La libertà non è più il condizionamento di un sistema che te la
offre quando dice lui, al prezzo che dice lui, senza ascoltare ciò
che hai dentro. La libertà, quella vera, è quella che raggiungi tu,
passo dopo passo. La vera soddisfazione appagante.

Il sistema generico di vita improntato nella nostra attuale cultura,
è quello di seguire un passo dettato da altri.
Lavorare, pagare tasse, seguire regole preimpostate, spendere,
acquistare (si dice “per far girare l’economia”), accumulare
contributi per andare in pensione.
Uno schema indolente che offre sofferenza al solo pensiero, ma
che ogni individuo persegue in silenzio senza opporsi, con
l’effimera consapevolezza che si tratti dell’unica strada
percorribile.

Quella “normale”

Questo sistema, porta via la vita stessa, tutto il nostro tempo,
tutti i nostri sogni, tutta la gioia e la brillantezza che abbiamo
dentro.
E’ un sistema studiato per far quadrare i conti di altri, non certo i
nostri. La nostra libertà concessa quando siamo vecchi, non è un
sistema funzionale a noi, ma funzionale ad altri, non arricchisce
noi, arricchisce altri. A noi ci succhia ogni giorno l’anima.

NOI creiamo il sistema
funzionale a noi, il cammino di soddisfazione che ha un obiettivo
reale: TU,
NOI. Il conteggio finale non va a favore del sistema che deve far
quadrare i
conti che non quadrano mai, ma fa quadrare i nostri. Quelli che
cambiano
davvero la vita a noi.

E allora dai! Spazio alla nostra creatività, alla gioia, alla libertà
quando lo decidiamo noi, quando siamo giovani, quando abbiamo
la forza e la gioia per vivere ancora e percorrere un cammino che
sia davvero nostro, perché creato da noi così come lo vogliamo e
lo volevamo.
Non sarebbe il più bel regalo che puoi fare ai tuoi figli?

obiettivo

Non sarebbe il più bel regalo che puoi fare ai tuoi figli e alle nuove
generazioni?

L'
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E allora dai! Spazio alla nostra creatività, alla gioia, alla libertà quando
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onsapevolezza e forza del
Movimento

erchè? MIPAI smuove

os'è

Metodo e Stile di Vita

Il metodo prevede una riconnotazione finanziaria privata da
mettere in atto partendo dallo stato attuale, qualsiasi esso sia, da
riprendere in mano
per ripartire in un percorso comune rivolto alla 
ri-identificazione dei bisogni “reali” dell’essere umano e non
dei bisogni indotti dal sistema capitalistico e dalle logiche di
manipolazione del
marketing.
Mente consapevole e consumi logici alla base di una nuova
società, di un nuovo mondo per renderlo un luogo di vita sereno
per tutti e per le generazioni a
venire. Insieme si può.

il Mondo.

Il PATTO del MIPAI
Insieme nel percorso verso la
Libertà e l'Indipendenza
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Un mondo d’infelicità, porta le persone a essere infelici,
frustrate ogni giorno. Le stesse persone che trovi sul tuo
cammino.
Persone che non hanno tempo, hanno stress, problemi finanziari
dettati da un sistema malsano sempre più incomprensibile, ma
che non sappiamo come rendere migliore e più funzionale alle
nostre esigenze.
 
“Loro” non lo cambiano, così come non può farlo uno solo di noi.
Ma tutti insieme si.
Tutti insieme possiamo creare quel cammino dove la gioia e
l’obiettivo accompagnano ogni passo.
 
Il “pensionato” lo vediamo per strada molto più sereno di una
volta, ma l’età non gli dà più la possibilità di godersi gli anni più
belli, quelli della libertà, e sul suo viso ci sono i solchi di troppi
anni rinchiuso a vivere ed attendere nell’inerzia, nella tristezza.
La libertà raggiunta al termine della vita, “quando vogliono
loro”, è stato un prezzo troppo grande da pagare per poter
sorriderne davvero.
Il prezzo è stata la vita stessa.
 
MIPAI nasce dalla rinnovata consapevolezza che il sistema non ti
porta felicità, perché è creato per altri scopi, che non sono i tuoi.
Tu sei il mezzo che utilizzano altri per raggiungere i loro scopi.
 
MIPAI è cambiare se stessi, avere il metodo e i mezzi condivisi
per cambiare il mondo, IL PROPRIO MONDO, per
raggiungere la ”pensione”, la libertà in maniera anticipata,
quando vuoi tu, non quando vogliono “loro”. 
Cambia prima il tuo mondo, poi la conseguenza sarà aver
cambiato il mondo per tutti.
 
Mipai risponde all’inganno del sistema e ti offre la
consapevolezza che seguendo il sistema precostituito, la felicità
vera… non arriverà mai. 
Il traguardo reale a cui ambisci è irraggiungibile, sarà solo un
accontentarsi di ciò che ti vieneconcesso.

I Principi del Patto di
Consapevolezza

Noi seguiamo i NOSTRI comandamenti. 
             
        regole assolute e universali, i nostri principi filosofici che seguono
le azioni pratiche di un nuovo sistema. 
Il nostro metodo. Stile di vita e un metodo reale da seguire e
perseguire.
 
Via il consumismo con una nuova mentalità radicata nel saper
riconoscere i nostri bisogni reali, non quelli indotti dal marketing di
massa. La vita creata da noi, non da altri. Il sistema nostro il nostro
metodo, non il metodo di altri. Il metodo che è funzionale a noi, non
funzionale ad altri. Il cammino che arricchisce la nostra anima e non le
tasche di altri. 

Un cammino che premia il miglior leader che possiamo votare: noi
stessi, non chi prende una poltrona con i nostri sogni.

Dentro la nostra capacità innata di saper moltiplicare i nostri
patrimoni da soli, come ci hanno insegnato i nostri nonni.

Una nuova riconnotazione del lavoro, in un movimento che ti dice la
verità, non quella che fa comodo divulgare.

Un movimento che ti aiuta. Il “sistema” MIPAI, è pensato per
coadiuvarti passo a passo nell’accelerare il processo per il tuo
obbiettivo e ridurne i tempi di realizzazione. Il denaro è un mezzo per
raggiungerlo non l’obiettivo. Ti servirà e dovrai usarlo bene. Usarlo.

Un metodo pratico che non ti da solo un’ideologia di vita rivolta al
sogno, ma una strada da perseguire e un cammino ben delineato.
Quello che fa tornare meglio i conti in tasca a te, che la gioia la porta a
te. 

Un sistema che attraverso il tempo, il metodo, e l’obiettivo ti fa
raggiungere la tua essenza nel tempo che TU hai deciso e determinato
e protegge te stesso e ciò che hai creato e saputo far fiorire nel tempo.
Un sacrificio? No, un impegno per un tempo ridotto e determinato
che ti porta ad un risultato. Seguire il sistema precostituito per la
massa è il vero sacrificio, che dura tuta la vita.
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Riduzione dei consumi, così come farebbe un’azienda che deve
ottimizzare i costi. Riduce i costi, taglia e taglia ancora.
Lo fanno loro, ma ci insegnano a non farlo a noi…

La costanza è il valore, non la velocità e la fretta. Con la lentezza e la
costanza il cammino viene vissuto con la gioia del singolo passo, con il
tempo di voltarsi e vedere una lepre che scappa nel bosco.  Il tempo è la
vera leva della rinascita. Abbiamo gli anni davanti, li faremo divenire
proficui per un unico obiettivo.

Non lo stress non la corsa, ma la saggezza, la possibilità di fermarsi e
di saper ritrovare l’arte di stare con noi, di fermare il tempo.
Di non fare niente per lunghi attimi e saper come farlo, senza scappare
con i pretesti di impegni indefiniti di un sistema che ci piena di
strategie per farci correre. Se tutti siamo gioiosi nel cammino, e ci
sorridiamo ad un incontro, l’amore arriverà, quello vero, quello rivolto
ad offrire e non sempre e chiedere contropartite.

Tutti nel cammino offriremo questa rivoluzione e tutti nel cammino
saranno felici di dare, di dare questa mentalità, questa strada, questa
gioia condivisa, prendendo per mano chi si è smarrito nei meandri del
sistema nocivo e ne ha subito le conseguenze, vivendo nelle sofferenze.

La natura è il nostro habitat. Vogliamo i boschi, il verde, per questo il
nostro percorso condiviso si svolge proprio in natura.
Il metodo e l’azione.

 Il Metodo e l'Azione è la base di ogni
movimento, di ogni percorso. 
E’ la radice di ogni risultato.

Poniamo al centro la nuova concezione di felicità, insita
nell’indipendenza e nella ritrovata ricerca della vera essenza. 
Il Mipai è un insieme di persone in cammino verso un obiettivo. Non
ha un capo, ma solo tanti pastori che indicano la strada da perseguire.

Tutti alla pari, mano nella mano. 

Chi ha già raggiunto una maggiore consapevolezza, la offre agli altri,
chi è rimasto indietro e qualche lacrima scende ancora sul suo viso,
viene preso per mano, in un percorso straordinario.
 
Il MIPAI come movimento, non è un’istituzione ed è
fuori dall’istituzione. E’ un movimento indipendente che è e sarà
sempre
indipendente.

www.mipai.info


