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Cos'è l'alchimiaAns tome

È la nostra luce che illumina i misteri. Non far 

crollare ciò che è ultraterreno in qualcosa di 

"semplicemente" o banale. Ma colmare ciò 

che è invisibile dentro, con metafore che 

possiamo sentire o vedere. Psicologia 

poetica, specchio della realtà. Più chiare di 

diagnosi strane e contaminate, Connessione 

con la natura e la psiche. Forgiato in un'antica 

fornace stellare, risplende ancora nella 

nostra anima come il mondo

Buongiorno a tutti,ed ecco una domanda:
quando rifletti sui proto-druidi (e cos'altro 
farebbe qualcuno di noi nel tempo libero?) hai 
mai sognato di maneggiare unPunta di lancia di 
selce miele del Mesolitico di 8.000 anni fa? I 
bambini hanno incredibili opportunità, e questa 
è per gentile concessione del "dopo evento" di 
un membro,p7. Guarda le foto su 
www.devonshippon.com.

Franklin La Voie Come di solito,iniziamo il mese con l'ispirazione 
dei nostri bardi, poi intraprendiamo un viaggio 
Imbolc,p4, considera la sincronicità e Grove e la 
magia verde dell'assegnazionep5:e chi sono i 
portatori di gioiap6?È tutta una bella evocazione 
della svolta primaverile; di crescita e 
cambiamento. E una costante durante l'anno 
druidico è la consapevolezza della guarigione, i 
cui metodi sono attivip10,e creatività, 
rappresentato sup12.
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Mi piace vedere cosa appariràper la sezione 
'totem' che sta attirando nuovi scrittori e artisti. 
Che dono condividere una connessione con una 
vita senziente diversa da quella umana con i 
membri: potresti essere tu il prossimo a 
rispondere alla sfida?

SCHEDA MESSAGGI OBOD: registrati su 
www.druidry.org/board/dhp
MENTORI:per tutte le domande sui mentori, inviare 
un'e-mail a Mentors@druidry.org o scrivere al 
coordinatore dei mentori Steve Hounsome, PO
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Riconnessione Ribellione La natura, verde nel pungiglione e nella 

puntura... In piedi nella radura della foresta 

Sentendo il vento

Fruscio delle foglie
Il dolce profumo della primavera su di esso

In una città a caso
In un condominio anonimo Una persona sola 

riempie una ciotola con l'acqua del rubinetto 

Accendono una candela a led e si siedono

Tenendo in mano un sasso trovato su una strada vicina Il mio cuore vaga per le terre 
Camminando accanto agli antichi 
spiriti Danzando tra le pietre E 
girando i segni delle spirali

Il suono degli uccelli e della foresta 
emana dagli altoparlanti
Un diffusore diffonde con un sussurro 
L'odore dei pini e della pioggia Il dolce scorrere delle terre I bianchi 

recinti di pietra disseminati su di esso mi 
chiamano
'Torna a casa, bambina mia.'

Viaggiano verso l'interno
Determinato a riconnettersi Guidato da un 

sentimento di desiderio Un senso di ciò che 

dovrebbe essere giusto In un mondo in cui così 

tanto è sbagliato

Ricordo questo posto Senza essere 

mai stato qui prima Il mio cuore inizia 

una canzone

E il mio corpo rispondeIn un boschetto interiore trovano la loro strada 

Connettendosi alla natura e alla comunità 

Trovando la motivazione per guarire il mondo E il 

coraggio di guarire prima se stessi

Il basso battito della magia Questa 

attrazione della malinconia Riunisciti 

al tuo popolo

Riunisciti al tuo clanIn quella città a caso
In quell'anonimo condominio Forse due 
porte a sinistra, un piano più in alto C'è 
un'altra persona, che fa lo stesso rito O uno 
diverso, nella propria tradizione

Questo è dove vivo Questo è il posto 

a cui appartengo Questo è dove sarò 

sempre Anche se solo per un minuto

A volte non sappiamo nemmeno di non essere 
soli
All'inizio ci sentiamo soli e disconnessi Separati 
dall'avidità aziendale e dalla politica Ma l'anima 
umana si sforza di riconnettersi sempre

Miriam Van Gelder

“A volte da quando sono in giardino ho 
guardato il cielo attraverso gli alberi e ho 
avuto una strana sensazione di essere felice 
come se qualcosa mi spingesse e tirasse nel 
petto e mi facesse respirare velocemente. 
La magia è sempre spingere, disegnare e 
creare cose dal nulla. Tutto è fatto di magia, 
foglie e alberi, fiori e uccelli, tassi e volpi e 
scoiattoli e persone. Quindi deve essere 
tutto intorno a noi. In questo giardino – in 
tutti i luoghi”.

Prima con noi stessi
Secondo con l'altro
E infine con il mondo intorno a noi

shadowcat

Frances Hodgson Burnett 1849 - 1924(+vedi p5)
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sei seduto in una grande 
yurta in compagnia di 
altri druidi.Luci fatate
risplendere intorno alla sua circonferenza. Al 
centro si vede un altare rotondo decorato con 
offerte: pietre semipreziose, un vaso di giacinti, 
carte oracolari. Brucia una grande candela 
centrale. Il fumo dell'incenso si alza nell'aria. 
Puoi vedere che le pareti sono decorate con 
simboli celtici.

Un viaggio a Imbolc Qui la sacerdotessa ti ordina 
di fare una domanda alla dea 
e di fare una

In un cerchio stai in silenzio,

LIZ CRUSE
offrendole.
ascoltando quello che Brigid ha da dirti. 
La sacerdotessa ti saluta e trovi un 
sentiero che sale tra gli alberi. Infine
– sono minuti? Sono ore? – si arriva ad una bassa 
capanna dal tetto di paglia. La sacerdotessa della 
fucina ti invita a incontrare la Dea dentro di te.

Accanto a una stufa a legna vedi una 
bellissima donna con i dreadlocks. Sta 
cantando in onore di Brigid.

Acqua santa Fiamma sacra Brigida 

invochiamo il tuo nome benedici le mie 

mani la mia testa il mio cuore

fonte di guarigione canzone e arte Ti 
unisci a loro, assaporando le semplici melodie e il 
dolce tamburellare che le accompagna.

entri nella capannadove arde un fuoco. 
Può forgiare il metallo. Forgerà la tua 
risoluzione. Fissi le fiamme. Quando sei 
pronto, getti il   bastone nel fuoco per 
simboleggiare lo scambio della tua 
devozione con la forza della Dea. La 
sacerdotessa della fucina sacra ti benedice e 
lentamente, tu e i tuoi compagni percorrete 
lo stretto sentiero nel bosco fino al sentiero 
che vi porterà alla yurta. Quando entri nel 
calore dorato dello spazio circolare senti di 
nuovo il canto in onore di Brigid.

Brigida custode della fiamma 
Qui ci riuniamo nel tuo nome

Mai perso o dimenticato
Ti siedi assorbendo il senso di pace tra 
tutti coloro che hanno intrapreso questo 
pellegrinaggio.

Una figura ammantata e vestitaentra 
nella yurta, portando una ventata di aria 
fredda. Con severità, chiama te e le tue 
compagne per iniziare un pellegrinaggio ai 
tre santuari di Brigida: il pozzo, il tempio e 
la fucina. Lottando per stivali e mantello, 
lasci la yurta. Sei in una valle. Da un lato sale 
nel bosco. I rami spogli degli alberi si 
stagliano contro il cielo notturno stellato. La 
tua guida ti conduce su un ripido sentiero 
che conduce tra gli alberi. Senza preavviso, 
la tua guida si ferma.“ti lascio qui. Devi farti 
strada da solo adesso. Segui le luci.Ti assale 
un brivido di paura. Ma c'è una luce e ti volti 
verso di essa. La forma oscura di una donna 
emerge dall'oscurità.“Sei venuto al pozzo di 
Bridget. Qui, se lo desideri, puoi bere la sua 
acqua.Bevi e senti un'energia splendente 
che ti riempie di luce. La bellezza interiore di 
te e dei tuoi compagni viene rivelata. 
Guardali. Tu vai avanti. La luna piena sta 
sorgendo sopra la cresta. In un campo c'è 
un cerchio di pietre, un tempio per Brigida.

Ma questo è il momento del richiamo.Di 
comune accordo, la compagnia si alza e canta 
tre awen. Ti senti entrare ancora una volta nel 
Mondo Apparente. Cammini fino alla vicina 
Long House per una tazza di tè e la 
compagnia e le risate della vita mondana.

* * *

"Questa è una meravigliosa visualizzazione 
guidata",dice il lettore di questo pezzo.“Devo 
provare il prossimo Imbolc.Ma questo non è 
sognato. È una delle meraviglie che ho 
sperimentato al recente Imbolc Camp gestito da 
White Horse Camps a Wildways on the Borle.
https://whitehorsecamps.org.uk
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la vita è così 
misteriosa e fortuita
a volte mentre scrivo questo, 

una settimana dopo Imbolc, 

riesco a malapena a 

respirare per l'eccitazione!

La serendipità e
mistero della vita

colmare le lacune e 
iniziare a chiuderlo. 
Coltivo salici così ho fatto 
dei pentagrammi da 
appendere agli alberi, e a 
modo mio suppongo di sì

stava benedicendo il circolo e facendo promesse di 

tenerlo al sicuro.

ALISON KIRKHAM

Qualche mese fagiù nel nostro lotto, in un 
momento in cui sapevo dell'OBOD ma non era 
nella mia agenda immediata di unirmi, si è reso 
disponibile un pezzo di terreno vicino al nostro 
terreno attuale. Nessuno lo voleva perché aveva 
così tanti vecchi alberi su di esso, quindi non era 
buono per la coltivazione di verdure e altri 
proprietari di appezzamenti avevano scaricato 
rifiuti compostabili indesiderati lì. Così ho detto a 
mio marito Andy; "Possiamo prenderci cura degli 
alberi?" E abbiamo concordato.

Abbiamo quindi iniziato a lavoraresull'area con 
gli alberi da frutto che una volta disboscata 
chiedeva solo l'elemosina per una siepe e un 
sottobosco. Abbiamo comprato delle piante a 
radice nuda; rose canine, olivello spinoso, prugnolo, 
biancospino e altri agrifogli, e li abbiamo piantati. 
Oltre a Brigid nel mio cuore per l'inizio della 
primavera, Cerridwen continuava ad apparirmi 
sotto forma del mio caro amico gallese Cerys, 
morto poco più di due anni fa. Vestita d'argento e 
d'oro ho sentito la sua presenza.a un esame più attento, sembrava che gli alberi 

di nocciolo su questa terra fossero stati piantati 
in un cerchio con una ciliegia nel mezzo e che 
questo cerchio si aprisse agli alberi da frutto e 
ho passato il commento ad Andy che era il 
nostro piccolo "Bosco Sacro"! Abbiamo riso e 
parlato di mettere un focolare in mezzo agli 
alberi, un luogo dove incontrarsi con gli amici in 
estate.

Quando finalmente sono entrato in oBoDa 
Imbolc sembrava che l'universo avesse operato la 
sua magia su di me in anticipo. Il mistero e la 
serendipità mi hanno lasciato senza fiato, 
l'opuscolo sulla piantagione del Bosco Sacro mi ha 
fatto sentire male per l'eccitazione e la storia di 
Cerridwen e Taliesin mi ha fatto piangere. E ieri, 
quando ho fatto la mia cerimonia di iniziazione al 
Bardo, tutto si è riunito e Cerridwen

era lì ad accogliermi.
così ci siamo messi in motosgomberare i detriti, 
apporre un “OCCUPATO”
firmare così non ne 
avremmo più ottenuto, e 
mentre pulivamo e 
tagliavamo e aprivamo 
l'intera cosa
Veramente

pened. Un nostro amico 
ci ha regalato, per caso, 
degli alberelli del suo 
orto, dei Noccioli e 
dell'Agrifoglio! Siamo 
riusciti a mettere in 
circolo quegli alberelli

Tsuo è il nostro bosco 
sacro,iniziato da un altro 
amante di Hazel sì, e direi 
dalle dimensioni degli 
alberi, sono stati piantati 
circa un decennio fa. Ora 
aggiunto da noi e che 
tutto vada bene, saremo 
in grado di coltivarlo per il 
prossimo decennio o più.

inventare qualcosa

magico avvenimento
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'Per molte persone aprile è il mese 
in cui tornano le prime rondini. 
ufficialmente conosciuti come la 
rondine del granaio, questi uccelli, 
che pesano meno di 25 ge con 
un'apertura alare di circa 30 cm, 
hanno appena completato un 
viaggio di ritorno di 6000 miglia 
(10.000 km) dall'Africa meridionale, 
coprendo forse 200
miglia al giorno.Per me personalmente, 

l'avvistamento della prima Rondine è semplicemente 

pura gioia, un momento di estasi felicemente immune 

da logica o spiegazione razionale.

Totem di aprile -
SEGNO

Aprile è accompagnato ora da un 
vero sentimento di tristezza e 
perdita, come se qualche caro 
amico se ne fosse andato. 
Tuttavia, questo è temperato 
dalla consapevolezza che le 
Rondini stanno compiendo il ciclo 
della vita. Per un po' dobbiamo 
condividerli con i nostri amici in 
Botswana, Namibia e Sud Africa,

ma torneranno a casa da noi, l'anno prossimo. 
Allora, la gioia sarà tanto più grande per l'acutezza 
della tristezza per la nostra separazione.

totem ed emblemi dAprile Marzo "che 
arriva come un leone" può essere un 
commento al tempo burrascoso, ma potrebbe 
anche essere astronomico, riferendosi alle 
posizioni dell'enorme costellazione del Leone 
(che appare all'inizio della vigilia e visibile per 
gran parte della notte) e dell'Ariete.

ci sono antiche associazioni totemichecon 
Rondini che risalgono almeno fino alla Grecia 
classica. Per i druidi moderni, mi sembra che 
possiamo creare le nostre associazioni. Penso 
alla pura gioia, non solo mia ma anche delle 
Rondini, di aver viaggiato così lontano, 
compreso l'attraversamento della vasta 
distesa del deserto del Sahara e di aver 
trovato il loro luogo di nascita ancestrale 
ancora intatto. Penso alla loro fedeltà, alla loro 
resistenza e determinazione nel fare questo 
viaggio. Chiaramente, non devi essere grande 
per essere duro. Più tardi, nelle lunghe 
giornate estive, mi ritrovo affascinato dalla 
grazia e dalla bellezza delle rondini mentre 
piombano, virano e scivolano sul prato di 
fieno vicino al mio cottage qui nel Galles 
centrale, il "clic, clic, clic" dei loro becchi 
chiaramente udibile mentre catturano gli 
insetti per nutrire i loro pulcini. Gli esperti ci 
dicono che una nidiata di Rondine ha bisogno 
di 6000 insetti al giorno per nutrirsi,

Con l'avvicinarsi dell'autunnoe le giornate si 

raffreddano e si accorciano, alla fine di settembre o 

all'inizio di ottobre arriva un giorno in cui il cielo 

sembra improvvisamente vuoto; le rondini se ne sono 

andate. Spesso chiedono un passaggio al primo fresco 

vento del nord della stagione. La gioia di

Lione, Arte acrilica 29 x 34 cm.
Guenter nal
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Dopo il mio ultimo pezzo 
sulla costruzione del
roundhouse, ho ricevuto
una serie di risposte, 

augurandomi buona fortuna, ma 

anche chiedendo informazioni 

sul tipo di attività che avrei 

offerto.Come con qualsiasi

piano a lungo termine (6 anni), ti chiedi 
sempre se funzionerà, mentre procedi; se 
ne vale la pena.

La casa rotonda -
apprendimento nel

ambiente naturale
SIMON CARROLL

persone, io e mia moglie abbiamo 

accolto con favore la scuola

dal loro strano carro senza 

cavalli (autobus AKA!). L'idea 

era di rimanere nel 

personaggio per tutto il tempo

la giornata, immergendo 
la classe nella preistoria-

attività basate, che si collegavano al loro 
argomento di storia, così come la natura.

i nostri antenati erano ben collegatial loro ambiente 

naturale. Dalla comprensione delle stagioni, della flora 

e della fauna, al vivere in modo sostenibile. Questo è 

quello che volevo trasmettere ai ragazzi. Prima del mio 

pensionamento anticipato, sfruttavo ogni occasione 

per utilizzare lo spazio esterno della scuola, per le 

lezioni. Portare un elemento pratico nelle aree più 

banali dell'apprendimento, li ha davvero portati in vita. 

Dalla costruzione di Stonehenge con grandi scatole, 

alla ricerca del modo più semplice per trasportare un 

blocco di cemento attraverso il parco giochi, 

utilizzando rulli di legno e una slitta. La classe lo 

adorava e non si rendeva conto che stavano studiando 

scienze o matematica!

l'anno scorsoè stato un anno molto turbolento, con 

molteplici problemi di salute che hanno comportato 

problemi di assistenza e legali e cambiamenti nella 

dinamica familiare. Ho sempre lavorato meglio sotto 

pressione, vedendolo come un modo per focalizzare la 

mente. Cercare di completare il Roundhouse pronto 

per le visite scolastiche, certamente era sotto 

pressione, ma era anche un modo per occupare la mia 

mente mentre gli eventi dell'anno si svolgevano.

molte volte ho chiestose ne valeva la pena, ma 
la risposta prevalente era sì. Non era solo 
qualcosa per tenermi occupato, ma qualcosa che 
potesse offrire agli altri uno spazio naturale, 
oltre che educativo. Avendo problemi di mobilità 
e affrontando l'esaurimento della malattia 
autoimmune, ho sentito persone in una 
situazione simile parlare di un "prima e dopo" il 
loro evento quando la vita è cambiata, sia che si 
tratti di un infortunio, di un incidente o di una 
malattia. Doveva essere questo il momento 
spartiacque, in cui la vita avanza come il "dopo 
evento"? Si pensa che uno dei ruoli dei Druidi 
fosse quello di insegnare la conoscenza e la 
comprensione degli antenati e del mondo 
naturale. Ma piuttosto che studiosi preistorici, 
insegnerei ai bambini!

le nostre attivitàcercato di riflettere questo 
approccio interdisciplinare all'aperto. Ero ben 
consapevole del costo del noleggio di pullman e di 
quanto possano essere pochi i soldi per le famiglie. 
Doveva essere qualcosa di utile, che non si poteva 
fare a scuola, oltre a fornire una comprensione 
storica aggiornata e un supporto per l'erogazione 
delle lezioni, una volta tornati in classe. Doveva 
essere accessibile a tutti i bambini della classe, 
indipendentemente dai livelli scolastici o da 
qualsiasi esigenza educativa speciale.

il sito stessoè mezzo acro di campo della fauna 
selvatica. È abbastanza grande da permettere alla 
classe di allargarsi, ma abbastanza piccola da non 
perdere nessuno! Essendo ben lontano da qualsiasi 
strada o casa, non ci sono distrazioni moderne. La 
strana occasione in cui è passato il contadino

i piccoli dettaglinel roundhouse erano finiti. Il 
blocco del compost toilet è finito. Eventuali altri 
extra sarebbero diventati evidenti quando la nostra 
prima scuola ha visitato. Vestito come l'età del ferro

Pietra di paragone aprile 2023 7



il suo trattore, abbiamo tutti indicato e gridato 
"Romani! Romani!"che lo ha completamente 
divertito.

becher, premendo su di esso disegni dell'età del 

bronzo, o un braccialetto di perline di perline di legno, 

conchiglie e bastoncini intagliati e una torcia dell'età 

del ferro. La sorpresa sui loro volti quando abbiamo 

detto che potevano portare a casa i loro oggetti!la giornata è iniziatacon un'introduzione e una 
sicurezza di base - altrimenti nota come buon 
senso! Quindi non un sacco di regole, quel tanto 
che basta per mantenere la classe al sicuro e felice. 
L'abbiamo lanciato come 340 d.C., quando i romani 
si stavano gradualmente ritirando dalla Gran 
Bretagna. Volevo dimostrare che solo una piccola 
parte della popolazione si è "romanizzata". Gli altri 
continuarono, quasi come avevano fatto prima, 
pagando solo le tasse a un'altra persona. Ha anche 
reso molto più facile parlare di preistoria al passato.

Poiché le persone preistoriche non scrivevano,
un'attività prevedeva la memorizzazione di fatti su 
una varietà di animali. Schede informative laminate 
(sì, autenticamente preistoriche) erano legate agli 
alberi intorno al campo: dimensioni, impronte di 
zampe e peso, a ciò per cui l'animale sarebbe stato 
usato, quando veniva cacciato; sottolineando che 
ogni parte è stata utilizzata e nulla è stato sprecato. 
I gruppi avevano bisogno di un sistema per 
ricordare tutti i fatti entro il limite di tempo e 
riportarli al loro scrivano romano britannico 
(l'insegnante), che li avrebbe annotati.

la classe sarebbe stata divisain quattro tribù, a 

rotazione dopo ogni attività di 20 minuti, con un breve 

discorso su un diverso aspetto della vita preistorica nel 

mezzo. Ciò ha assicurato che l'attenzione dei bambini 

fosse mantenuta per tutto il tempo. Ogni attività 

farebbe guadagnare loro dei gettoni, che potrebbero 

poi essere scambiati nel pomeriggio con materiali per 

costruire un rifugio.

l'ultima attività mattutinali ha introdotti agli 
alberi e alle mappe. Utilizzando una planimetria del 
sito e un foglio per la culla degli alberi, il gruppo 
aveva bisogno di individuare e contrassegnare vari 
alberi sulla mappa, con ogham. Hanno usato la 
scheda informativa per il. usi dell'albero - utensili, 
legna da ardere e scherma. A questo punto, era il 
pranzo. Le 2,5 ore erano passate e nessun bambino 
si era lamentato di avere fame!!!

Come io un archeologo dilettante,i manufatti storici 

erano essenziali, soprattutto perché le scuole non 

avrebbero avuto accesso a questi. Il gruppo li 

suddivideva in ogni periodo di tempo dall'età della 

pietra all'età del ferro e io parlavo di come sono stati 

realizzati e utilizzati. I bambini sono rimasti stupiti dalla 

possibilità di maneggiare la punta di lancia di selce 

mesolitica risalente a 8000 anni fa. È stato scoperto 

accanto al nostro campo, dimostrando che le persone 

preistoriche erano impegnate in attività, dove ci siamo 

seduti, oggi. Come ha detto un insegnante, “Non 
avresti un'opportunità del genere, nemmeno in un 
museo.Abbiamo finito con un gioco di lancio della 

lancia, mirando a un cervo di legno. Tuttavia, ho reso il 

cervo troppo carino e alcuni di loro non volevano 

trafiggerlo! Ma non appena uno lo ha fatto, la 

competitività ha preso il sopravvento e tutti hanno 

provato. Con la ceramica, potrebbero provare a fare un

Abbiamo contato i loro gettoniche venivano 
scambiati con materiali da costruzione, con la scelta 
tra una piccola o più grande radura tra gli alberi o 
uno spazio aperto, tutti necessitanti di materiali 
diversi, decisi da ciascun gruppo. Dopo 30 minuti, la 
classe ha visitato ogni campo, dove i bambini 
hanno spiegato le ragioni della scelta di quel luogo, 
dei materiali e delle eventuali difficoltà. Abbiamo 
concluso la giornata con una sessione di domande 
e risposte, prima di salutarli sul loro carro senza 
cavalli, per tornare alla scuola moderna. Quando 
siamo tornati fuori per valutare la giornata, 
sembrava che un branco di cinghiali si fosse fatto 
strada attraverso l'area boschiva. Ci siamo resi 
conto che decorare le cabine dei bagni in
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diversi disegni preistorici incoraggerebbero i bambini a 

usarli di più! Avremmo bisogno di un'altra zona riparata, in 

caso di pioggia, quindi una casa dell'età della pietra è stata 

costruita in 2 settimane prima che arrivasse la scuola 

successiva. Te l'avevo detto che mi piaceva la pressione!!! 

Ma la sensazione duratura è stata che tutto fosse andato 

secondo i piani e il feedback della scuola è stato fantastico. FOREST OF DEAN, REGNO UNITO

"Ciao! Mi sono recentemente trasferito a tegli 
Foresta di Dean nel Gloucestershire, e sto 
cercando di entrare in contatto con altri OBODie 
nella zona Scrivimi!
moondreamblue@gmail.com. "

da allora,abbiamo avuto più scuole e siamo stati 
contattati per offrire sessioni di famiglia e feste 
di compleanno preistoriche, coinvolgendo cucina 
sul fuoco, narrazione e attività basate sulla 
natura e sulla preistoria. Ma con nostra sorpresa, 
non era tutto. Gli amici che sono consulenti 
stanno cercando di utilizzare il sito per il loro 
approccio all'ecoterapia, offrendo ai clienti 
sessioni nella natura e attività per sostenerli. 
Stiamo anche discutendo con enti di beneficenza 
locali e gruppi di fauna selvatica su come 
possiamo lavorare insieme. Questo è in cima al 
nostro programmatoClub dei giovani archeologi, 
ed esperienze familiari per i nostri ospiti in 
vacanza nella dependance. Tutto sembra andare 
a posto, in modo del tutto naturale.

BRistol Regno Unito

la Fellowship del Four Directions Bristol seed 
Group.Siamo una compagnia nel cuore, quindi 
fare amicizia con persone che la pensano allo 
stesso modo e coinvolgere le persone è la chiave 
del nostro gruppo. Ci incontriamo ogni mese nel 
parco di St. George a Bristol, dove svolgiamo 
cerimonie nel nostro circolo di alberi o 
partecipiamo ad attività. Organizziamo molto su 
WhatsApp, quindi incoraggio tutti i membri a 
unirsi se possibile.
07494071823

oliver bosco
fellowshipoftd@hotmail.com

sei anni faquando il chirurgo mi ha consigliato per 
la prima volta di ritirarmi, non avrei mai 
immaginato che questo progetto sarebbe cresciuto 
a valanga in quel modo. Ho sempre amato lavorare 
all'aria aperta e poter promuovere la Storia del 
territorio e l'amore per la natura. Mi ha sorpreso 
quanto facilmente questi aspetti lavorino insieme.

BAthuk
avendo resistito per molti anni,Alla fine mi sono 
inchinato alle pressioni e ho avviato un OBOD Seed 
Group a Bath. Quindi, mostrando una sublime 
ispirazione per i nomi, l'ho chiamato The Bath Seed 
Group! Abbiamo lanciato al solstizio d'inverno, con 
Komedia (ora un luogo di proprietà della comunità) 
che ci ha gentilmente offerto il loro spazio 
principale per una cerimonia di mezzogiorno, e 
siamo stati straordinariamente supportati dai druidi 
locali dell'ovest di Bristol, Wells, Glastonbury, Frome 
e Stroud. Quindi una folla stellare!

Anche se addebitiamo una piccola tassaper i 
gruppi scolastici, le giornate comunitarie e 
familiari non hanno scopo di lucro. C'è qualcosa 
di istintivo nel riunire le persone; proprio come 
avrebbero fatto i nostri antichi druidi. Potrebbe 
non essere "cerimoniale", ma sembra giusto; 
una sensazione di appagamento che stai dando 
un contributo utile alla comunità. E se questo 
deve essere il mio 'dopo evento', allora possa 
essere un lieto fine!!!

questo è coincisocon me che assumo il ruolo di 
Capo Bardo di Bath da Richard Carder. La Bardic 
Chair for Bath è stata creata da Tim Sebastian 
nel corso della giornata e Richard è stato scelto 
per dirigere dopo la morte di Tim.
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Da allora Richard ha organizzato la competizione 
annuale del Bardo di Bath (salvo pandemie), ma la 
sua salute è peggiorata l'estate scorsa e ha scelto 
me per subentrare. Questo potrebbe sorprendere 
molti di voi, dato che non sono conosciuto per la 
mia poesia, ma a quanto pare è stata la mia 
disponibilità a cantare in pubblico a confermarlo.

Note sui metodi di guarigione

Parte 2

ADAM WINBIGLER

WhAt è nWyFRe?
nwyfre ha le sue originicome parola gallese 
che significa "cielo", attestata in manoscritti 
fin dal 1300. È entrato nel suo uso magico 
grazie a Iolo Morganwg, il bardo e falsario del 
XVIII secolo. Ha paragonato nwyfre allo Spirito 
Santo, e poiché i druidi lo hanno ripreso nei 
decenni successivi, è arrivato a significare 
qualcosa di più simile a "respiro di vita", simile 
a prana o qi nelle tradizioni orientali.

Da festeggiareil nostro bambino divino (Il 
Mabon) che ritorna al solstizio, abbiamo nutrito 
la nostra nuova luce insieme a molte altre idee! 
Fu così che Imbolc ci vide unirci ai miei amici del 
Bath Art Depot, per chiedere a Brighid di fare un 
po' di magia. La nostra stazione degli autobus è 
attualmente a Weston Island (una delle sole due 
isole nel fiume a Bath) e stanno programmando 
di partire. Il Bath Art Depot sta facendo una 
campagna affinché l'isola diventi una 
destinazione internazionale per le arti 
contemporanee. Quindi, dopo la nostra 
cerimonia, abbiamo portato i nostri striscioni 
(artwork originale di Jamie Reid) ei nostri 
bucaneve sull'isola. Abbiamo piantato i bucaneve 
e chiesto allo Spirito del Luogo di lavorare con 
noi verso un nuovo inizio.

Cosa segueè la mia interpretazione di nwyfre, e la 
condivido qui per incoraggiarvi a non adottarla, ma 
a studiarla e a vedere se la vostra esperienza con 
nwyfre è simile o diversa dalla mia. Intendo nwyfre 
come Spirito in movimento, o meglio ancora come 
la parte dell'interconnessione condivisa da tutti gli 
esseri attraverso la quale il movimento è possibile, 
perché nwyfre è la corrente su cui si muove Awen 
("ispirazione fluente"). Questo movimento di Awen 
è ciò che rende possibile l'arte, la magia, la musica, 
la poesia, insomma tutte quelle cose che rendono la 
vita bella e degna di essere vissuta. Diventando 
consapevoli e stimolando il flusso di questa energia 
in noi stessi, possiamo incoraggiare Awen a 
manifestarsi in noi in modo più potente.

uff.Dopo tanta frenesia, sento un tranquillo 
equinozio in arrivo nel nostro circolo qui a 
Barrow Mead.

matt mccabe Bath seed Gruppo

per nostra fortuna,qualsiasi azione che 
stimola la vitalità fa lo stesso per il flusso di 
nwyfre in noi! L'attore, l'artigiano, l'atleta: 
tutti partecipano allo scorrere di Awen su 
nwyfre. Anche se ti guiderò attraverso 
metodi esoterici per risvegliare e potenziare 
il flusso di nwyfre attraverso di te, assicurati 
di non abbandonare gli altri. Nwyfre scorre 
attraverso i nostri cuori, menti e anime 
tanto quanto i nostri corpi, e quindi è vitale
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che facciamo cose che fanno scorrere tutti i 
nostri succhi (letterali o metaforici)!

questo è un albero lo saidal mondo della veglia. 
Ti sei seduto alla sua ombra, ci sei salito da 
bambino; forse hai giocato tra i suoi rami in 
un'altalena o in una casa sull'albero, o hai 
mangiato i frutti che produceva. Conosci il suo 
aroma distinto, la sensazione della sua corteccia 
sotto le tue mani e i ricordi che hai lasciato negli 
anni travolgerti mentre ti abbracci qui, in questo 
antico bosco. Rilassati sull'albero. Senti la sua 
energia e la tua iniziare a mescolarsi e apriti alla 
sua presenza. Ricevi qualunque messaggio 
possa avere per te. Quindi, chiedi se ti 
permetterà di sperimentare com'è la sua vita. 
Aspetta una risposta affermativa e se ne viene 
data una, procedi.

TReSESERCIZIO PIRIt
questo esercizio è progettatoper connetterti 
allo spirito di un particolare albero. Si consiglia di 
eseguirlo come indicato di seguito la prima volta 
per darti familiarità con successivamente. Druidi 
e altri incantatori orientati alla natura possono 
trovare utile eseguire questa operazione almeno 
una volta con ogni albero con cui hanno una 
particolare connessione. Se possibile, esegui 
questo esercizio alla presenza fisica dell'albero. 
Se non puoi farlo, non disperare; i viaggi interiori 
per visitare il/i tuo/i tuo/i albero/i possono avere 
effetti altrettanto potenti, e in ogni caso il 
metodo è lo stesso. la prima cosalo spirito dell'albero ti mostrerà è 

l'esperienza di avere radici. Sentili come dita lunghe e 

sinuose che affondano profondamente, 

profondamente nella terra. Senti il   formicolio della 

bioelettricità che li attraversa, il mezzo con cui gli alberi 

comunicano. E senti anche l'ulteriore formicolio delle 

radici che attirano umidità e sostanze nutritive nel 

tronco. Questo è ciò che significa essere radicati, 

radicati, connessi, supportati, protetti. È a questa 

sensazione che ci connettiamo quando facciamo un 

respiro profondo con la Terra sotto di noi. Fallo ora. 

Sperimenta il modo in cui la nuova energia scorre 

attraverso il sistema radicale.

fai i tuoi soliti preparativiper il lavoro sul viaggio 

interiore, quindi assumi una postura meditativa e 

concentrati sul tuo respiro. Senti la sua temperatura, il 

modo in cui il tuo petto si alza ad ogni inspirazione e si 

abbassa ad ogni espirazione. Gradualmente, passa alla 

respirazione box: quattro secondi di inspirazione, 

quattro secondi di attesa, quattro secondi di 

espirazione, quattro secondi di attesa, ripeti. Se non 

puoi farlo, o se non riesci a mantenerlo per molto 

tempo, riprendi la respirazione profonda.

Dopo del tempo,consenti al tuo respiro di 
riprendere un flusso più naturale e concentrati sulla 
sensazione del tuo corpo. A poco a poco, nota che 
l'oscurità intorno a te sta, a poco a poco, lasciando il 
posto al crepuscolo. Una sfumatura violacea ti 
ricorda che c'è un cielo sopra di te, e in esso brillano 
debolmente le stelle. Giuri che se il tuo udito fosse 
un po' più acuto, potresti sentire chiaramente la 
loro canzone - tintinnante, come campanelli eolici. Il 
profumo terroso del muschio e degli aghi di pino 
sale fino a incontrare il tuo naso, e c'è abbastanza 
luce da poter distinguere le sagome degli alberi 
contro il cielo del primo mattino. Ti giri e noti che 
un albero, abbastanza vicino, ha una forma diversa 
dagli altri.

ora lo spirito dell'albero ti guidaverso l'alto, 
seguendo la linfa mentre trasporta i nutrienti 
nel tronco. Senti questa parte dell'albero: 
eretta, solida, risoluta, duratura, dritta. Vento 
e pioggia hanno sferzato l'albero, ma il tronco 
non ha ceduto sotto l'assalto. Si piega solo per 
inseguire la luce del sole, verso la quale è in 
continua crescita. Questo è ciò che significa 
essere indomabili, potenti, propositivi. È a 
questa sensazione che ci connettiamo quando 
facciamo un respiro profondo con il mare 
intorno a noi. Fallo ora. Senti come la nuova 
energia amplifica la tua forza e ti circonda 
come un'armatura.
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lo spirito dell'albero ti guidaancora più 
in alto, nei rami che coronano l'albero. È 
mattina adesso, e il Sole in tutta la sua 
gloria risplende sull'albero. Senti il   calore 
come una foglia che si crogiola ai raggi 
del sole, ondeggiando dolcemente nella 
brezza. L'albero condivide anche con te i 
suoi ricordi di tempeste; di rami che 
sferzano e si agitano al vento, a volte 
spezzandosi; dell'ustione di un fulmine; il 
pesante peso di uno scroscio di pioggia. 
Condivide anche altri ricordi; forse 
decenni di albe e tramonti; il canto degli 
uccelli che da generazioni vi nidificano; 
forse anche i suoi bei ricordi dei suoni 
gioiosi prodotti da te e dai tuoi compagni 
di gioco sottostanti. Questo è essere 
liberi, vitali, vivi, aperti al cambiamento e 
ricettivi a tutto ciò che la vita può portare. 
È a questa sensazione che ci connettiamo 
quando facciamo un respiro profondo con 
il Cielo sopra di noi. Fallo ora.

Intrecciando la storia dei 
Bardi, degli Ovati e

Druidi Tartan

KATE COLLINSON
la storia inizia nel 2017, quando il mio primo 
disegno tartan è stato ufficialmente 
registrato presso la Scottish Tartan Authority.
Vivo nella New Forest nel sud dell'Inghilterra, che 
risale all'anno 1079, e dove vagano liberi circa 
4000 New Forest Pony, asini, bovini, pecore e 
maiali. Con i suoi antichi boschi di latifoglie, 
piantagioni di conifere, brughiere, praterie, 
paludi e paludi e 26 miglia di costa del Solent, è 
un'area di importanza internazionale per la 
fauna selvatica e gli habitat, nonché uno stile di 
vita chiamatocomune. Abbiamo il tribunale più 
antico del mondo,La Corte Verderersrisalente al 
XIII secolo, e il sistema di verderers, agisters e 
commoners sovrintende a questo stile di vita 
molto tradizionale che è completamente in 
sintonia con la natura. La New Forest è dove 
sono le mie radici. Mi connetto con questo 
paesaggio complesso, sono orgoglioso di farne 
parte e provo un profondo senso di 
appartenenza. Molte persone locali si sentono 
allo stesso modo, si prendono cura della terra, 
del suo bestiame e della fauna selvatica e 
continuano lo stile di vita comune con le 
tradizioni e la saggezza tramandate attraverso le 
loro famiglie da generazioni.

Diventa gradualmente consapevoledi te 
stesso come una creatura separata, umana, di 
nuovo. Grazie all'albero. Lasciagli un'offerta se 
lo ritieni opportuno (e, se esegui questo 
rituale in presenza dell'albero, in modo 
ecologico). Qualunque cosa possa richiedere 
di essere dissipata o srotolata, fallo. Mangia 
un boccone e bevi un po' d'acqua a terra. 
Quando puoi, scrivi la tua esperienza. 
Documentare le tue esperienze è 
fondamentale in modo da poterle confrontare 
correttamente tra loro. al mio ritorno da una vacanza in Scozia,mi è 

venuto in mente che questi sentimenti di radici, 
orgoglio, appartenenza e legame con la terra erano 
esattamente ciò che significava indossare un tartan 
appropriato. Così, ho iniziato a ricercare il processo 
per avere il nostro tartan personale, e in poco 
tempo ho lanciato l'idea, ottenuto tutte le 
autorizzazioni scritte necessarie, progettato una 
combinazione di colori significativa e il certificato 
ufficiale per New Forest Tartan

Spero che queste pratichesi riveleranno utili a tutti 
coloro che le adottano o le adattano. Benedizioni 
luminose, specialmente i guaritori. Possano 
ricordarsi sempre di cominciare da se stessi; dopo 
tutto, come il microcosmo, così il macrocosmo.

12 Pietra di paragone aprile 2023



dello Scottish Tartan Registry era atterrato sul 
mio zerbino. Ho usato i miei risparmi per 
ottenere un rotolo di materiale e ho avviato la 
mia piccola attività, The New Forest Tartan 
Company. Avanti veloce di qualche anno, e il 
business va ancora forte, il tartan è amato e 
riconosciuto in tutta la New Forest, e infatti 
ora ho 5 tartan della New Forest; l'originale 
così come uno in ciascuno dei quattro colori 
stagionali.

si è optato per alcuni design diversi, e questi 
sono stati nuovamente discussi a lungo sui 
social media di OBOD, ma alla fine è stato scelto 
il design finale.

il prossimo passoera quello di ottenere 
l'approvazione e il permesso dallo stesso OBOD di 
usare le parole "Bardi, Ovati e Druidi" nella 
registrazione ufficiale. Questo non è un passaggio 
di cui tutti i tartan hanno bisogno, ma se vuoi usare 
un nome o una frase che non ti appartiene 
legalmente, in altre parole non il tuo nome o il 
nome della tua azienda, allora hai bisogno di 
un'autorizzazione scritta su carta intestata . Avevo 
già affrontato questa parte del processo con i 
tartan della New Forest, ottenendo i documenti 
necessari dalla New Forest National Park Authority 
e dal New Forest District Council. Quindi è stata 
trascorsa un'ora deliziosa al telefono con Philip 
Carr-Gomm, che era soddisfatto dell'idea e del 
design. Era anche giustamente irremovibile sul 
fatto che dovesse essere chiamato Bards, Ovates 
ad Druids Tartan, non The Order of Bards, Ovates 
and Druids Tartan. Questo perché non voleva che 
diventasse una sorta di uniforme per OBOD, oltre a 
significare che poteva essere indossata da qualsiasi 
Bardo, Ovate o Druido in tutto il mondo che 
potesse o meno essere un membro di OBOD. Saggi 
consigli da un uomo saggio. La sua lettera di 
autorizzazione arrivò puntualmente per posta, e 
ora potevo iniziare a compilare il modulo di 
richiesta per il Tartan Registry.

Nel 2020, Billy Stewart dagli Stati UnitiA
menzionato su uno dei siti di social media 
OBOD, che come kilt che indossa Druido e 
musicista, gli piacerebbe un tartan che lo 
collegasse al suo percorso pagano. Dopo aver 
superato con successo il processo di 
progettazione e registrazione cinque volte, ho 
offerto i miei servizi ed è nata una 
collaborazione internazionale. La prima cosa 
da fare era decidere i colori che avremmo 
usato, e questi ovviamente dipendevano dai 
significati dietro di loro. Dopo diverse 
discussioni molto lunghe e dettagliate sul sito 
Facebook di OBOD, con il contributo di 
centinaia di membri provenienti da tutto il 
mondo, l'elenco è stato finalizzato:
•
•
verde per Ovate e bianco per Druid
• 5 colori elementari: verde per la terra, 
bianco per l'aria, arancione per il fuoco, blu per 
l'acqua e viola per lo spirito
• 3 colori naturali: verde per la terra, blu 
per il mare, blu per il cielo.
Mettendo insieme tutti questi, ora avevamo 
oro, blu, verde, bianco, arancione e viola. Ho 
iniziato a disegnare il tartan, posizionando i 3 
fili dorati di Awen direttamente sul verde e 
utilizzando i colori rimanenti nel modo più 
piacevole possibile. Ci sono così tante variabili 
in un design tartan, l'ordine e la larghezza di 
ogni colore possono essere modificati con lo 
scorrimento o il clic di un pulsante. Billy ed io

3 fili d'oro di Awen
3 colori di grado: blu per Bard,

la forma è rigorosa e completa.Devi descrivere 
ogni aspetto del design con dettagli significativi, il 
che è stato un piacere perché significava che 
potevo diventare lirico su tutti gli aspetti del 
paganesimo che ci stanno a cuore. C'è anche la 
parte relativa alle autorizzazioni legali da 
compilare. Avere un tartan registrato ti dà 
automaticamente i diritti di proprietà intellettuale 
sul design, quindi il designer può scegliere chi è 
autorizzato a indossare o utilizzare il tartan.
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tan, e chi è autorizzato a farla tessere. Billy e io 
abbiamo permesso a chiunque di indossare o 
usare il tartan, e abbiamo mantenuto il diritto di 
averlo tessuto a noi due come designer, insieme 
a chiunque a cui diamo il permesso. Questo per 
proteggerlo e impedire a persone senza scrupoli 
di prendere il design e inondare il mercato con 
tessuti economici, insostenibili, prodotti in serie 
e di scarsa qualità, come è successo prima con 
altri famosi tartan.

stessi piuttosto che tessuto che può essere tagliato 
per essere utilizzato per realizzare kilt, pochette, 
fusciacche, borse, quadratini per toppe o miscele di 
erbe, tappezzeria, cuscini o persino tende.

È stato tutto un processo meraviglioso,e creare 

qualcosa che simboleggia le radici, la connessione, 

l'orgoglio e l'appartenenza che sentiamo 

profondamente è stato un vero onore. Billy ed io 

abbiamo lavorato sodo e ringraziamo tutti coloro che 

hanno preso parte alle discussioni, così come Philip 

per il suo entusiasmo e il suo permesso, senza il quale 

nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere.

Ho pagato la quota di iscrizione, ha firmato il modulo 

di domanda, ha fatto stampare il disegno scozzese su 

una stampante commerciale di alta qualità che ho 

potuto trovare durante il blocco, ha incluso la lettera di 

Philip e ha inviato il pacco al National Records Office di 

Edimburgo. Finalmente il blocco si è allentato e il 

momento di orgoglio è arrivato quando il certificato è 

arrivato sul mio zerbino.

www.newforesttartan.co.uk FFI/su ordinazione. 
e-mail newforesttartan@outlook. co.uk. o FB

ULTIMI SCRITTI

il prossimo era quello di avere un paninodel 
materiale tessuto, ancora una volta un 
investimento personale di diverse migliaia di 
sterline, ma alcune persone gentili hanno 
preordinato aiutando il lato finanziario. Il mulino 
è Lochcarron, un tradizionale mulino in tartan in 
Scozia che si vanta di artigianato e sostenibilità, 
cose che sono molto importanti per me e Billy. Il 
primissimo Bards, Ovates e Druids Tartan è ora 
arrivato e ne sono felice. I colori e il design sono 
sbalorditivi, lo spessore della pura lana e la 
qualità della trama risaltano, ed è davvero la 
manifestazione di un sogno, qualcosa che ha un 
tale intento e significato che tocca il mio cuore e 
la mia anima.

ciao pietra di paragone,Mi sono imbattuto in questa 

citazione mentre cercavo le migliori foreste native della 

Scozia.

""Il modo più chiaro per entrare nell'universo 
è attraverso una foresta selvaggia",- John 
Muir. Sembra un vero druido!!! https://
www.johnmuirtrust.org https://
www.walkhighlands.co.uk/news/ our-pick-
scotlands-native-forests/

I migliori auguri Kevin zittisci Anderson

Da AD...Cosa, nessuna menzione??? come il 
salmone e il tasso, percorro sentieri ancestrali; 
come la rana, io medio dentro/fuori; profondità e 
luce. Sopporto, sonnolento finché le condizioni non 
sono giuste... la mia prole di rospo cresce nelle 
pozze secolari; sono un degno totem di aprile?Come per i nuovi tartan Forest,il tartan Bards, 

Ovates and Druids è disponibile in un formato 
completamente diverso. Ho un amico tessitore 
che tinge a mano e poi tesse a mano sciarpe, 
stole e coperte sul suo telaio a casa, utilizzando 
filati delle più morbide miscele di lana di pecora, 
alpaca e seta. Questi sono dotati di nappe, sono 
tessuti su ordinazione e sono indumenti

invia le tue connessioni totem di maggio a 
touchstone@druidry.org
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Cara pietra di paragone,

Lavorare con mandala
tenersi a oBoD mater è 
diventato uno stile di vita 
se questo non è stato 
condiviso da nessuna 
parte in tutte le comunità 
online di oBoD. Creo i 
mandala a mano libera
usando il prismacolor
matite su carta normale 
quasi sempre mentre
ascoltando i discorsi/

conversazioni di eimear o Damh

zioni con gli ospiti...
Benedizioni a tutti voi una 
giornata piena di sole a 
montreal. Anna Birra

RIUNIONI DI GRUPPO REGOLARI:
SEMI DI MELAGROVEGlastonbury FFI: theappleseedgrove@googlemail.com UNRTURIANO

GROVERituali stagionali vicino a Otley. ottimistichannah@outlook.com
UNSHGROVE,GLASTONBURYRituali stagionali I visitatori di OBOD sono i benvenuti. FFI jacki.woolmington@btinternet.com BIGS
K.YGROVE, NORFOLKIl nostro nome riflette la vista e i grandi cieli del nostro paesaggio del Norfolk. Aperto a OBOD e 
BDOmembri/ex membri. Incontri per 8 festival, passeggiate, confronto e social. FFI: rebnikc@btinternet.com CIRCOLO DIC
OLLRituali pubblici di Seattle Seedgroup, seminari, passeggiate sugli alberi e... ogni mese. circleofcoll@circleofcoll.org C
ORNOVIIGROVE. Rituali stagionali a Worcs. www.cornovii.org o e-mail tramite keith.southall@creativelandscapes.co.uk D
ÓITEANUNGUSUISCE(Flame & Well Druid Grove). Rituali stagionali, moot e altri raduni. Gamma frontale del Colorado, Stati 
Uniti. FFI: flameandwellgrove@gmail.com , https://flameandwellgrove.org
DRACAENAGROVE:Saltburn/Cleveland: N Yorkshire. Celebrazioni stagionali/riunioni informali. 
dracaenagrove@hotmail.com
DRUIDPILGRIMGROVE:Pellegrinaggi, raduni e riti. Incoraggiamento per i pellegrini. Australia e Nuova Zelanda. Contatto: 
danuta@adruid.com ; FB: Gruppo Pellegrino Druido.

ILFNOSTRODIREZIONI, BRISTORO.Riunione/cerimonia mensile del parco locale FFI:
fellowshipoftd@hotmail.com
lAKEUNGASSIZSEEDGRUPPO3° sabato del mese: Winnipeg, Manitoba Canada. Rituali pubblici nei parchi locali. FFI: 
https://www.facebook.com/groups/lakeagassizdruids/email agassizseedgroup@gmail.com
lNOTTE DI AWENSGRUPPO EDEa Bristol. Celebrando la ruota dell'anno e la guarigione. E-mail. 
Lightofawen8@gmail.com
MACCADEMIAGROVEStagionale/eventi, Brisbane Australia. Sandra macademiagrove@hotmail.com
TLUIMELBORNGROVECelebrazioni stagionali, Melbourne, Aus: Trudy Richards moondancer@outlook.com.au O
VERTONPAGANAMOOT- 2 giov The Red Lion, Overton, Nr Basingstoke, Hampshire. 20:00. FFI 
alex@alexrigg.com
PFINEGROVE.Clitheroe/intorno a Lancs. Sionnach al numero 0161 3432705 o e-mail drvernon@hotmail.co.uk
SHININGMMONTAGNEGROVE-Montana occidentale, USA, 8 rituali, comunità, escursioni, zoom in inverno. contattare Heather: 
roanrobbins@aol.com
SBOSCO ETANTIIRituali stagionali a Manchester / S. Lancs. Sempre all'aperto. groveofsetantii@yahoo.com. SLIABHUN
NAMGROVERituali e moot mensili Durango, Colorado, USA. FFI: contattare sliabhanam@gmail.com. TAMESI(lONDONS
EEDGRUPPO)festival stagionali/moot/workshop Contatta Ferdiad tamesisgrove@gmail.com

FAMMISSIONE DI



I membri e gli amici di OBOD sono invitati a inviare gli eventi che hanno organizzato per l'inclusione qui. Questa sezione 
può anche essere pubblicata sul nostro sito Web all'indirizzo www.druidry.org Comunicaci se non desideri che il tuo evento 
venga pubblicato su www.

RITUALI ONLINE DELLA RUOTA DELL'ANNO OBOD
Su fb   e youtube. Ospitato da CC Eimear Burke Checkdruidry.org/facebook
Bealtaine: 6 maggio * Alban Hefin: 17 giugno Lughnasadh: 5 agosto * Alban Elfed: 23 settembre * 

Samhain: 4 novembre Alban Arthan: 16 dicembre *

RIUNIONI ORDINARIE DEL CdA
Chatta al fuoco con Eimear.Unisciti a CC ogni giovedì, alle 20:00. Chat di Google You Tube + 
Fireside Tè con un druido:Con Philip Carr Gomm/ospiti ogni lunedì alle 20:00
Meditazione della pace OBOD mensile:con il tuo Grove o da solo ogni luna piena: 19:00 ora locale 
Costruire la resilienza in tempi difficiliUn circolo di ascolto OBOD mensile. Raduno zoom online, primo 
mercoledì del mese 19:00 UTC. Contatta harrietlock@gmail.com per il collegamento.

12 - 18 aprileRitiro di Bioróg Alla scoperta di un paesaggio miticonel Donegal, in Irlanda. Luogo: 
Ards Friary Retreat Centre. Facilitatori: Eimear Burke e Sean O Gaoithin. E-mail FFI/prenotazioni 
seanogaoithin7@gmail.com & FB – Ritiro di Bioróg
da martedì 25 aprile a martedì 2 maggioMabon's Way Un pellegrinaggio attraverso la mitica Snowdonia Viaggia 
lungo la linea dei canti Math-Mabon-Merlin dal Mar Celtico al Forte dei Poteri superiori infuocati. "Le venti miglia 
miticamente più ricche della Gran Bretagna". con Eric Maddern e gli amicieric@fachwen.org Ven 28/4/23 - Ven 5/5/23
Campi dei cavalli bianchi Campo di Beltain:a Wildways. Shropshire - per maggiori informazioni si prega di contattare 
communications@whitehorsecamps.org.uk
domenica 7 maggioWirral Pathways Festival ONLINE.una giornata di discorsi online dal druidismo e 
l'astrologia ht la vita delle rune, alle divinità egizie e Dion Fortune. Relatori: Lunae Wetherspoon, Penny 
Billington, Bee Helygen, Danielle Broley, Kevin Rowan-Drewett e Wendy Dee Harris Biglietti £ 7,50 per 
dispositivo https://buyticketsat/pathways
3 e 4 giugno OBOD Raduno estivo di Glastonbury
Domenica 4 giugno 2 - 16:00 Songlines of Avalon.Druid Devotional che canta con JJ Middleway. 
Canti, preghiere e silenzio per celebrare il druidismo e la nostra connessione con la sacra Terra e tutte 
le sue creature. La Sala Avalon accanto al Tempio della Dea a Glastonbury
lun 31/7/23 - sab 5/8/23Campi dei cavalli bianchi Campo di Lughnasadh:a West Town Farm, Devon - per maggiori 
informazioni si prega di contattare communications@whitehorsecamps.org.uk
7-10 settembreRaduno Druido BAM:Fuoco ~ Accendere la comunità. Unisciti a noi per il nostro quarto 
anno nella bellissima Ashby, MA! Adulti $ 190, bambini (fino a 12 anni) $ 60, inclusi i pasti e lo spazio in 
cabina/tenda. Immergiti in una fiorente esperienza comunitaria, apprendi nuove abilità e approfondisci i 
tuoi legami con la terra e con gli altri druidi. Ci saranno canti, balli e banchetti attorno alle sacre fiamme; 
workshop, meditazioni, Makers' Market, attività per bambini, iniziazioni Bardic & Ovate, Eisteddfod… e tanto 
Fuoco! FFI: https://bamdruidgather.org
30 settembre e 1 ottobreViaggio interiore e rituale OBOD Livello 1Workshop del fine settimana non in 
risoluzione a Glastonbury con Penny Billington e Matt McCabe FFI: mattmccabe.1@outlook.com
gio 26/10/23 - mar 31/10/23Campi dei cavalli bianchi Campo di Samhain:a Wildways, Shropshire - per maggiori 
informazioni si prega di contattare communications@whitehorsecamps.org.uk
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