
 

 
 

 

Domande frequenti riguardanti la rete della madre 
 
Qual è il significato del colore nero? 

Il potere della madre è la forza della creazione. Ogni creazione inizia sempre in un luogo scuro e nero, un luogo che non ha 

alcuna luce, alcuna logica e senza chiarezza - un luogo profondo, caldo, umido e accogliente. Le radici crescono dentro la 

terra, i bambini crescono all'interno del grembo materno, e lo fa qualsiasi altra cosa nella creazione. Come quella che può 

portare nuove creazioni per la nostra vita e in generale nel nostro mondo, la madre è simboleggiata con il colore nero. 

 

Qual è il significato del numero sette? 

Il numero sette simboleggia la magia, l'illogico e il misticismo. Così lavora il collegamento con La Madre: si stabilisce una 

connessione, si fanno delle richieste, e La Madre usa la sua magia per realizzarle. Se, per esempio, ho chiesto alla madre un 

aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro, non ho la possibilità di sapere come, dove e quando accadrà. La Madre lavora in 

modo magico e si crea la magia nella vita di coloro che sono collegati a lei. 

 

I bambini possono ricevere La Madre? 

Assolutamente. Dall'età di  5 anni, i bambini possono ricevere la madre come la ricevono gli adulti. 

I bambini sotto i 15 anni sono pregati di non trasmettere La Madre. Essi godono la presenza della madre per sette mesi, e 

sette mesi soltanto. 

 

C'è un problema nel ricevere La madre per la seconda volta dopo che se ne è andata? 

Non è un problema! La Madre può essere ricevuta più e più volte senza alcuna limitazione. Tuttavia, se un uomo o una 

donna hanno ricevuto La Madre piu' volte e non hanno fatto in modo di passarla, non ha piu' senso passare loro la madre 

un'altra volta. L'esplicita richiesta della madre è di creare una sempre crescente rete di persone che sono connesse alla sua 

energia in tutto il mondo. Non vi è alcun interesse nel non rispettare chi si avvantaggia con noi così tanto. 

 

Cosa succede se decido che non voglio piu' la connessione con La Madre? 

Niente. Una volta che una comunicazione con la madre non è in corso e non viene passata, La Madre diventa impercettibile 

e scompare completamente . 

 

Si può anche "disturbare" La Madre con le cose piccole e senza senso? 

Si può e si raccomanda vivamente di comunicare con La Madre e chiedere aiuto per tutto quello di cui abbiamo bisogno, 

grande o piccolo che sia. Più siamo in contatto con lei, più forte è la connessione e così si stabilisce un buon rapporto. La 

Madre è sempre lì per chi si collega con lei. 

 

Perché il processo di donazione è impossibile in un gruppo misto di uomini e donne? 

Il processo di donazione della madre è molto semplice da eseguire, ma comunque molto profondo nel suo essere. I processi 

che si verificano in uomini e donne sono identici sul piano fisico, ma estremamente diversi sul piano energetico. Al termine 

di tale processo profondo, è significativo creare uno spazio il piu' possibile confortevole e accogliente. Tale spazio è formato 

nel modo migliore quando i gruppi sono dello stesso sesso, permettendo così ai diversi processi di verificarsi con piena 

intensità. 

 

C'è qualcosa in particolare che devo fare in modo che il processo di donazione abbia successo? Può fallire? 

No. tutto quello che dovete fare è seguire le istruzioni scritte sui fogli. Si ricorda che la trasmissione è in realtà gestita dalla 

stessa Madre, quindi il fallimento non è un'opzione. 

 

 

 
We Invite you to visit our website, that includes (aside from these papers in a verity of languages), writings, 

techniques and much more, and to register to our mailing list and receive the net’s newsletter twice a year, 

with everything that is new and happening in the world wide net of The Mother: 

www.netofthemother.com 
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