
 

 

 

CREAZIONE DELLA RETE 
 
1. Ricevere La Madre è sempre gratuito. 

 

2. La Madre dovrebbe essere sempre offerta personalmente, mettendo in chiaro che deve essere ritrasmessa, al 

fine di continuare a far parte della rete. 

 

3. La madre è data solo a gruppi di sette persone, tutti uomini o tutte donne. Non vi è alcuna limitazione se una 

donna dona La Madre a un gruppo di uomini e viceversa, purché il gruppo sia omogeneo. 

 

4. Nel processo di donazione tutto il gruppo, incluso il donatore, veste di nero. 

 

5. Quando si riceve La Madre, questa rimane con lui o lei per 7 mesi. Al fine di estendere la connessione di 7 

mesi, La Madre deve essere ritrasmessa. Ogni Donazione della madre estende il periodo di 7 mesi.  

 

6. Le persone che hanno già ricevuto La Madre possono essere invitate a partecipare al processo della donazione 

(vestite di nero), per rispondere alle domande e raccontare il loro legame personale con La Madre. Nel processo 

di donazione, si mettono in contatto con la madre in modo autonomo. 

 

7. Queste pagine dovrebbero essere duplicate e date al gruppo che ha ricevuto La Madre. Se necessario queste 

pagine si possono trovare tradotte in varie lingue sul sito web della rete de La Madre indicato nell'intestazione. 

 

8. Le fasi della donazione: Condividere la connessione personale con La Madre, ciò che il ricevente ha vissuto e 

ricevuto da questa connesione nella sua vita. Si consiglia di utilizzare gli esempi. Spiegare il modo in cui la rete 

funziona e come viene creata. Raccontare la storia di come Dov ha ricevuto La Madre (nella pagina allegata). Il 

processo di donazione spirituale: il donatore mette un panno nero sopra agli occhi e immagina una stella con sette 

raggi di fuoco nel suo cuore. Attraverso ogni raggio l'energia della madre fluisce a ciascuno dei ricevitori. I 

ricevitori hanno solo bisogno di aprirsi all'energia. Il processo richiede circa 15 minuti, e si svolge accompagnato 

dal suono di un flauto (non puo' essere fatto con altra musica). Le copie delle pagine vengono distribuite, si 

risponde alle eventuali domande e si invita a visitare il sito web e ad iscriversi alla newsletter. 

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: 

.netofthemother.comwww 
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