
 

 

 

La Storia 
 

Il 13 maggio 2001, La Madre mi apparve. 

Accadde a Glastonbury Tor, in Inghilterra, dopo che avevo camminato per tre giorni nella vasca sacra 

della dea, che si trova ai piedi della collina, e avevo dichiarato di fronte alla madre terra e a tutto 

l'universo il mio desiderio di essere al servizio della dea nel nostro mondo. Fu così che quella stessa 

notte ebbi un'esperienza che cambiò la mia vita per sempre. 

Era una notte gelida; mi sono arrampicato su per la collina attraverso un forte vento gelido, e arrivai ,

completamente congelato, in cima alla collina. Lì, un essere straordinario, enorme e bellissimo apparve 

davanti a me. Si presentò come La Madre, e disse di voler restituire attraverso di me le energie della 

Madre Cosmica, la Grande Dea, a tutta l'umanità e alla Terra Madre nel suo complesso. 

Mi spiegò che Io sarei stato l'inizio di una grande rete che si concretizzerà attorno alla madre terra, 

come un abbraccio sempre più amorevole. 

Finita la spiegazione - una luce incredibile, brillante, tagliò il cielo come un fulmine, la terra cominciò a 

tremare sotto i miei piedi e i venti gelidi si arrestarono all'improvviso. Improvvisamente, una frazione di 

secondo più tardi sentii la testa spaccarsi e tutti i venti, le scosse e le luci erano dentro di me! 

L'esperienza è stata incredibile, meravigliosa e scioccante allo stesso tempo. 

Dopo qualche secondo, i venti ripresero e colpirono la mia faccia, le luci esterne ed interne 

scomparvero, La Madre era dentro di me. Ora la sentivo da dentro. 

Quando mi ripresi, la prima cosa che sono riuscito a chiedere fu "Sei una strega?", e lei mi ha dato una 

risposta che non dimenticherò mai: "Dipende dalla tua definizione di saggezza". Poi La Madre mi ha 

chiesto perché ero seduto nei venti gelidi, e io risposi che lì era iniziata la nostra conversazione, e lei 

rispose che d'ora in poi sarebbe stata dentro di me e saremmo stati insieme in tutto il mondo. Il resto 

della conversazione si svolse ai piedi della collina in un luogo senza vento. La Madre mi spiegò che 

avrei dovuto donarla alla gente, e che lei è come il fuoco - si puoi prendere della legna, iniziare a darle 

fuoco e poi accenderne altri, e non si ridurrà mai il fuoco originale. Allo stesso modo La Madre sarà 

sempre con me, e con coloro a cui la passerò. D'altra parte, per coloro che la ricevono e non la danno ad 

altre persone, il suo fuoco si estinguerà, e La Madre li lascerà. 

Il resto della conversazione si concentrò sulla creazione della rete. Ho ricevuto istruzioni precise che io 

e chi vuole essere parte della rete dovrebbe seguire. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


