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Errato
Ci scusiamo per un errore nella revisione annuale. 
Da Harriet: 'Il nuovo nome del circolo di ascolto è 
infatti Building Resilience in Difficult Times, non 
resistenza! Non siamo un gruppo di resistenza! 
Forse è una differenza importante da fare, 
specialmente in questi tempi turbolenti!'
Quindi eseguiamolo di nuovo da te:

L'OBOD Online Climate Listening Circle ha 
cambiato nome in Building Resilience in Difficult 
Times per riflettere meglio le esperienze delle 
persone. Abig ringrazia i volontari in ascolto per il 
loro impegno e servizio. I circoli di ascolto si 
tengono il primo mercoledì del mese alle 19:00 
ora del Regno Unito tramite zoom.

Imbolc è qui!È'Febbraio fill-dyke'nel Regno Unito, ma 
gennaio ha visto piogge torrenziali per la 
trasformazione magica annuale delle terre liminali del 
Somerset: laghi poco profondi sparsi sui campi su 
entrambi i lati delle nostre strade, quindi lode Mamma 
Wata, pag.5. Attualmente, il tempo sta dimostrando la 
verità folcloristica;'Come la luce si allunga, così il 
freddo si rafforza'.Brrr: saluta il sole!

Da dove hanno origine le nostre influenze druidiche?
Una maglietta verde, P 4, ha dato il via a tutto per un 

membro per il qualeIl bosco è la nostra cattedrale verde... 
il nostro tempio del mistero e dell'estasi.Mentre il verde 

ritorna nell'emisfero settentrionale, abbiamo articoli su 

Imbolc, p8, Creazione di spazi sacri p10 e una 

straordinaria decodifica archeologica, p13.

Contatta Harriet: harrietlock@gmail.com
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'Tutto ciò che serve è uno sguardo,uno 
sguardo più persistente, un momento condiviso; 
ti vedo;' p6:'Mi ha guardato in modo così 
lamentoso, come per dire Cosa hai intenzione di 
farmi, mi ucciderai?'p10;'I corvi sono i primi a 
schiudersi...'p5 - oh, sì, i druidi amano creare 
connessioni con animali e insetti; un processo 
che nasce dal fascino e dall'attento esame delle 
loro abitudini. E a volte, possono sceglierci in 
particolare e lavoreranno con noi; e poi li 
chiamiamo totem. Quale animale nominerai
per marzo?
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Buio inverno, salutiamo il tuo terreno ghiacciato e la 
tua quiete.
Imbolc della luce che ritorna, del sole e 
dell'acqua, accogliamo il tuo ritorno.
Stagione di alluvione, gelo e sole caldo; 
dei primi bucaneve e della promessa di 
primavera,
Ben arrivato!

BAMBINO DELLA LUCE 
Figlia della luce Il tuo corpo,

quell'animale che muove la tua anima attraverso il 
mondo,
non è così diverso dai fiumi che portano agli 
oceani,
fiumi che incessantemente trovano le sponde e si 
ritirano,
portando le ossa delle 
foreste sulle loro maree.
Anche tu sei un fiume che ritorna al mare, 
portando a casa ciò che hai trovato qui. 
Riposa alla luce.
Sei un'anima tra le anime in un mondo che cerca 

disperatamente di non averne bisogno.

Sei uno spirito, non i 
muri in cui vive.

dormire

Gli alberi hanno perso le foglie gli 
uccelli,
coraggiose oche e cigni 

cantano un'ossessione

Lamento.

Dormire! Dormi cara terra 
libera la tua presa
Lascia andare.

Devi morire un po' 
per rinascere
Rinnovato

Alexa hoggatt

IL DRAGO IN INVERNO
Ann Disek

Il drago in inverno
non dorme

ma solo sonnolenza.

Un occhio aperto

vede le azioni degli uomini.

Lei sospira

la terra trema.
Ascolta la sua voce.

'Venite ai miei fuochi tutti 

coloro che tremano nella notte

le cui pance gemono
con il digiuno,

condividi la mia uccisione.

Entra nella mia sala dell'idromele

spiriti che sono rotti,
bevi a sazietà.

Presto il ghiaccio si spezzerà e si scioglierà

Quindi la terra si è squarciata 
Presto il tuono ruggirà Presto 
verranno i venti. Un'ala 

passerà attraverso il sole
e i duri di cuore

sarà andato.'Linda Davis

Arthaine è scoraggiato dal viaggiare in 
primavera dal suo figlio adottivo 
amhairghen

Cruda e fredda è la gelida primavera, il freddo 
sorgerà nel vento; le anatre dello stagno 
acquoso hanno lanciato un grido: 
appassionatamente lamentosa è la gru 
stridula aspra che i lupi odono nel deserto al 
sorgere del mattino; gli uccelli si svegliano dai 
prati; molte sono le bestie feroci dalle quali 
fuggono fuori dal bosco, fuori dall'erba verde.Irlandese, XI sec
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un anno quando avevo 11 
anni, mia madre ne cucì due
magliette natalizie per me e Bentley. Erano di 
taglio occidentale... vere camicie da cowboy con 
bottoni automatici di perle sul davanti e sui 
risvolti delle tasche. La Bentley era rosa fucsia. Il 
mio era di un bel verde tra lo smeraldo e la foresta. 
Amavo quella maglia e l'ho indossata finché non si 
è consumata; ben un anticipo della mia dimensione 
adolescenziale che lo supera. Ma quella 
meravigliosa e magica sfumatura di verde mi ha 
impresso profondamente e presto ho realizzato che 
sarei stato un uomo “verde”.

Verde
BRYCE SCULLY

racoon se ne frega niente del mio 

codice di abbigliamento personale. 

Il loro focus è principalmente su ciò 

che potrebbe costituire

la loro prossima assegnazione di razioni di grano e fieno.

ancora, quotidianamente, stagionalmente,i 
miei pensieri e le mie delizie sono fortemente 
intrisi della consapevolezza della magia del 
verde. Quella nebbia primaverile indicibilmente 
trascendente dei primi volantini che emergono 
dai boccioli invernali in aprile trasforma il mio 
bosco da spoglio vedere attraverso i rami, nudo 
contro il cielo, a un luminoso luccichio di verde 
pallido che riempie rapidamente gli spazi per 
diventare uno sfondo per la moltitudine di fiori , 
amenti, pollini per apparire ed eseguire la loro 
coreografia annuale.

da allora,Mi sono sforzato (abbastanza felicemente, 

intendiamoci) di scegliere camicie, maglioni, giacche, 

calzini in molte tonalità, ma c'è sempre quel sorriso 

interiore speciale, quel debole mormorio di contenta 

contentezza quando mi vesto (raramente) di velluto a 

coste verde scuro pantaloni, una camicia verde pallido, 

una cravatta attraversata da una miriade di vortici 

multipli di verdi, il mio gilet di pelle scamosciata verde 

irlandese completato da una giacca verde oliva. Ho 

riflettuto spesso, anche se non ho mai realizzato, 

l'assoluta e decadente stravaganza di acquistare un 

paio di mocassini italiani di design bicolore verde 

brillante e un fedora Borsolino verde per tirarmi fuori 

completamente.

Verde di mezza estate laggiùnella foresta è 
profondo e vibrante; un'estasi in piena regola di 
appagamento con il baldacchino sopra la testa 
che fruscia e sospira dolcemente ad ogni soffio 
di brezza. Il pavimento del bosco diventa un 
tappeto verde irlandese mentre erbe e felci 
competono per lo spazio tra i tronchi di pioppi 
giganti e abeti, i nostri due cagnolini vivono per 
le nostre passeggiate mattutine insieme laggiù 
nel bosco verde. Pioggia o sole, inverno o estate

non fa differenza per noi. Il legno-
la terra è la nostra cattedrale verde... il 

nostro tempio del mistero e dell'estasi.

Realisticamente parlando,
tuttavia, ea dire la verità, in questi 
giorni ci sono poche ragioni o 
opportunità per modificare il mio 
solito abbigliamento in denim. 
Fango, cacca d'anatra, lettiera del 
fienile, strappi di radica e tizi da 
città non sono un mix fortuito. I 
miei jeans resistono bene ai rigori 
della vita in fattoria... senza contare 
che molteplici lavaggi e rattoppi 
occasionali non inibiscono in alcun 
modo la loro funzione utilitaria. Né 
maiali, pecore, oche o occasionali

il giorno in cui ho compiuto 16 anni,con 

la patente appena coniata in mano, sono 

andato in un concessionario locale e ho 

comprato la mia prima macchina; una 

berlina Chevrolet a quattro porte del 

1936. Mi è costato settanta dollari, 

guadagnati nei fine settimana e 

doposcuola in una fattoria locale per 

cinquanta centesimi l'ora. 31 ottobre 

1951 Era grigio. L'ho portato a casa e il 

giorno dopo l'ho dipinto di verde.
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Totem di febbraio Rituale del Mami Wata

Associazioni di febbraio- qual è la tua??? 
Associo sempre Brighidcon cigni, lupi, 
mucche e serpenti

Maria Ede-Tessitura

PARCO BRENDANO

Mami Wata è l'inglese pidgin dell'Africa occidentale 

per "Mama Water" o "Mother Ocean".Il falco dell'albasarebbe la mia scelta. 
Brighid, in quanto dea dei primi albori 
della primavera, porta con sé l'alba del 
"nuovo giorno". Il falco dell'alba porta la 
luce all'equinozio di primavera. Lei, come 
il Falco dell'Alba, rappresenta l'Oriente e il 
Sol Levante di Ispirazione e Awen. 
Entrambi ci permettono di percepire la 
realtà da una prospettiva più alta con una 
conoscenza più profonda dall'interno. 
Immagina Brighid che indossa il suo 
mantello blu, mentre il falco dell'alba 
rivela il proprio mantello blu piumato. Si 
librano nel cielo blu brillante, inviando 
canzoni di guarigione e ispirazione a tutti 
gli Esseri sottostanti, Brigit a Imbolc e The 
Hawk of Dawn che si unisce a Lei ad Alban 
Eilir. Brigitara Artemisi
per noi che viviamo nell'ombradi Raven Tor è 
il Corvo, in quanto sono i primi a schiudersi 
vicino a noi di solito a Imbolc.

Fibbia sabbiosa
In Scozia è stata invocata la Sposaessere 
la sposa lattaia o la sposa dai capelli d'oro 
delle vacche. Raymon Stirton

Nonostante il viaggioy alla nostra saggezza 
ancestrale appare lontana, la meta non è lontana. 
Mami Wata ha concesso a tutti il   permesso di 
raggiungere le isole per sempre e fare il bagno 
sotto un cielo di stelle scintillanti.

l'aura di ogni essere è purificatacon ogni 
pagaiata, respiro e tuffo. Torniamo all'acqua per 
ricordare, per sentire la gioia di essere vivi.

Onde perpetuein movimento, persuaso dal vento, 

dalla luna e da grandi spostamenti tettonici. Chiedo di 

poter ricevere la benedizione dei doni di Mami Wata.

Possa io essere rinfrescato e purificato,incarnano 
profondità e calma, rese complete e pronte ad 
abbracciare la radiosa alba in arrivo.

Rendo graziea Mami Wata per la guida e 
l'ispirazione che ho ricevuto. Possa il rituale 
continuare immerso nel mio stesso essere.

vengo richiamatoverso l'oceano dal suono della 
risacca in declino. Gli ioni curativi vibrano, nel luogo 
della nostra sacra nascita.

Mami Wata non ti ha mai lasciato, capisce il 
tuo valore elementare. Tutti gli oceani sono 
collegati, il suo spirito prospera sulla Terra. 
La salinità del mare scorre nelle tue vene. 
L'acqua madre vive dentro.

E un segreto di Glastonbury in cima al Tor, Sposa 
che munge una mucca: un'incisione sulla torre di 
San Michele, costruita nel XIV secolo.

ti chiede di abbracciare l'esistenza, quindi lancia 
i dadi, alzati e goditi il   viaggio.
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"ronzio!" Il gutturale
grido risuonò alto sopra di me, 

echeggiando tra le gocciolanti, 

cosparse di muschio

cicatrice di Twyll Du molto 
al di sopra.Una risposta

cronk proveniva dalla nebbia vorticosa come se le 
stesse nuvole avessero una voce, un suono 
profondo e antico che ricordava un tuono 
sommesso.

Corvo, Spirito del
Natura selvaggia

ore del mio soggiorno 
lì.

MARCO G. Nella vita successivamentre mi 

allenavo per diventare una guida 

professionista nella natura selvaggia,

i corvi sono diventati un compagno ricercato nei 
miei molti giorni di solitudine in montagna. Ogni 
volta che li vedevo, sapevo che non ero solo là 
fuori, non proprio. Raven stava vegliando su di 
me, salutandomi di nuovo con un amichevole 
cronk. I diversi corvi individuali che ho incontrato 
facevano tutti parte del grande essere antico che 
è Raven.

Era la mia prima voltasperimentando la 
maestosità selvaggia dei corvi nel proprio territorio. 
Ero nella mia prima adolescenza e, su mia 
insistenza, mio   padre mi portò per la prima volta 
sui Glyders. Ero alla disperata ricerca di una vera 
natura selvaggia oltre i campi delle Midlands rurali. 
L'antico paesaggio del Galles ha richiamato 
profondamente la mia anima, non avevo modo di 
comprendere perché in quei giorni, ma negli anni 
successivi ho imparato che non sono solo
- c'è una parola per questo in gallese: hiraeth, un 
desiderio per la patria. Non sono gallese, ma la vera 
patria che cercavo era in luoghi dove le creature 
selvagge regnavano ancora al di sopra delle opere 
dell'umanità.

Nei luoghi selvaggi, Raven vola come un'aquila, 
ma poi si capovolge in acrobazie spensierate. C'è 
un umorismo nel suo volo che manca nei rapaci 
più maestosi. Raven è padrona delle correnti 
ascensionali e dei dirupi, ma non ha bisogno di 
ostentare la sua maestria a tutti, è anche 
riservata. Raven può passare direttamente sopra 
la tua testa e non la noterai se non stai 
prestando attenzione, la tua disattenta 
consapevolezza periferica la fa passare per "solo 
un altro corvo comune". Tuttavia, se ti capita di 
essere sintonizzato con lo Spirito quando entri 
nel suo dominio selvaggio, potrebbe risponderti, 
volare intorno a te un paio di volte per vedere se 
stai davvero prestando attenzione o solo lì per le 
fotografie.

Mentre invecchiavoMi ritrovavo spesso a 
cercare i luoghi più selvaggi che potevo, e dato 
che di solito erano montagne o foreste, il grido 
ancestrale del corvo divenne un suono familiare 
nelle mie avventure. Il suo cronk inquietante! 
cominciò a tipizzare
Vola il deserto per me, 
quasi un segno 
necessario che ero 
entrato di nuovo in un 
luogo selvaggio
Spendere

muning
selvaggio
e paesaggi lontani
dalla civiltà, a
almeno per pochi

E lei risponde, 
magari capovolgendo
dentro di lei a testa in giù

volo in mutuo
riconoscimento
che anche lei ti vede. 
Raven è selvaggia, ma 
aperta alla connessione 
con coloro che sono 
aperti a lei. Insegna il 
vero significato della 
libertà selvaggia.

e
tempo

insieme a

creature

potevo

com-
il
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Molti però hanno paura di lei;porta anche le 
qualità di una creatura guardiana. Uccello del 
Terrore, Presagio di Morte, Divoratore di 
Carogne, segno della Morrigan. Colui che si 
nasconde nelle ombre. I libri sono pieni delle sue 
oscure corrispondenze. Non prendere alla 
leggera questo lato di lei, perché rivelerà i suoi 
misteri solo a coloro che sono pronti, coloro che 
rispettano il selvaggio e non vengono qui solo 
per prendere e distruggere. Il terrore che emana 
è in qualche modo correlato al terrore che la 
"civiltà" nutre per la natura selvaggia: una paura 
delle energie incontrollabili e selvagge del 
selvaggio, inclusa la nostra innata paura della 
morte stessa. Ma non è tutto ciò che è, e 
sebbene sia Oscura, vola spesso nel cielo 
luminoso.

mondi interni o esterni. E penso che questo sia il 
vero spirito di compagnia e fiducia, una 
relazione che i libri introduttivi e i viaggi di 
laboratorio una tantum non potranno mai 
creare. A volte al giorno d'oggi entro nei mondi 
interiori e volo con lei per un po', contento di 
approfondire la mia connessione con lei e 
godermi la sua natura selvaggia e la sua libertà. 
Ha molte cose da insegnarmi e io sto ancora 
imparando. Ma soprattutto si tratta di imparare 
a essere me stesso e ad essere libero.

quindi il mio consiglio ai cercatori sarebbe 
questo:mentre impariamo a camminare 
teneramente su questa terra, possiamo scoprire 
che ciò che cerchiamo in realtà è già stato lì fin 
dall'inizio. È solo che non avevamo ancora gli occhi 
per vederlo.

I viaggi interiori ci insegnano molte cose,ma per 
me è importante rendersi conto che il contatto 
interiore dovrebbe sempre approfondire il mio 
contatto esterno con gli esseri nel mondo naturale, 
altrimenti diventa solo evasione. Quando Raven mi 
ha incontrato per la prima volta nel mondo 
interiore, mi era già familiare e la sua presenza era 
lassù, tra gli alberi del boschetto interiore. Non è 
mai venuta da me come Totem o Guida o come la 
chiameresti: è stata una presenza familiare e 
amichevole in molti dei miei viaggi iniziali. Era lì, 
pronta a rispondere se l'avessi guardata e l'avessi 
vista veramente.

La benedizione di Raven sia con te.

wildgooseadventure.com
trailrunmarocco.com

SE OGNI COSA È SACRA

Tutto è sacro
il cielo, la terra, l'acqua

Tutto è sacro
gli alberi, gli animali, le piante

Tutto è sacro
il cerchio, il boschetto, l'awen

era persino lì a guardarementre ufficialmente 
"cercavo la mia guida animale" e incontravo 
un'altra creatura nella foresta. Quando l'ho vista lì a 
guardare, ho semplicemente detto "Oh, ciao amico. 
Sto cercando la mia guida animale. Sono contento 
che non sei tu, saresti troppo spaventoso come mia 
guida, con i tuoi collegamenti con Odino e il 
Morrigan!" Non ho visto la foresta per gli alberi!

Tutto è sacro
i riti, le poesie, le danze

La vita è sacra

L'amore è sacro

La gioia è sacra

Allora dimmi amico Ti 
consideri sacro?

shadowcatnegli anniSono arrivato a dipendere dalla 
sua presenza se sto viaggiando nel
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Imbolc nel sentiero dei 
druidi
tempo

Velocizzando
anno. I primi deboli movimenti nel grembo 
della Madre.Sotto di noi si agita la nuova vita 
della primavera, nuovi inizi, nuova crescita. Ma 
non solo nuova vita e inizi delle terre, ma 
nuovi viaggi e inizi per noi stessi. Quindi non 
solo nel meraviglioso mondo esterno della 
natura, ma anche nel profondo delle anime e 
dei cuori di ognuno di noi.

Imbolc; Festa della sposa
RAYMOND STIRTON

Sun Child, il Figlio 
della Luce a Yule, 
cresce in forza
ogni giorno. Come il

Bucaneve dai tanti nomi... il fiore della 
purificazione, la bella fanciulla di febbraio, i 
fiori di Cristo e le campane della Candelora.

rappresenta

di
il
il
ildi

Imbolc è una festadi Madre e Figlio di Luce e 
Acqua. La luce della fiamma che emerge dalle 
acque della coppa rappresenta la luce dei 
nostri figli che emergono dalle acque 
femminili del grembo della Madre. Nel sud di 
Albion, questo giorno era conosciuto come il 
Giorno della Festa delle Mogli, e un'antica 
tradizione, chiamata, la Chiesa delle Donne, 
dove le donne celebravano portando candele 
intorno alla chiesa, dopo la nascita di un 
bambino.

Imbolc,una delle feste del fuoco di quattro 
quarti di giorno, ha più enfasi sulla luce piuttosto 
che sul calore, sorgendo come un figlio della luce 
dalla fiamma, come una candela che sorge da 
una ciotola d'acqua, rappresentando la luce della 
primavera che sorge dalle acque del grembo 
della Madre. È l'unico festival degli otto a 
dedicarsi interamente alla Dea Madre dai molti 
nomi: quello che conosciamo meglio è Brighid, o 
come la conosciamo ad Alba/Scozia come Sposa. 
Mostra principalmente le molte forme del. 
femminile nella divinità, con serene cerimonie di 
luce e acqua. E mentre ci troviamo in questa 
Sacra Porta del tempo e dello spazio, nella Ruota 
dell'Anno. Questa volta, 1/2 febbraio, si celebra 
in tutto il mondo con molte culture.

ora come sappiamomolte usanze pagane 
furono riprese dai cristiani che cercavano di 
reprimere le vecchie usanze pagane, e 
intorno all'XI secolo in poi furono aggiunte 
le processioni della Candelora... le 
benedizioni per le candele dell'altare. I 
monaci facevano consacrare le candele 
dall'abate, che spruzzava su di esse l'acqua 
santa e le benediceva con l'incenso... Ma la 
chiesa non ha mai represso le usanze 
pagane e le persone in alcune parti delle 
Terre percorrono ancora i loro sentieri, 
portando candele accese attraverso il 
strade e villaggi e patrie.

In Messico e Tibetfesteggiano il nuovo anno. 
La Dea Februa, madre di Marte era celebrata 
dai Romani, e nella tradizione cristiana è 
conosciuta come Candelora, quando Gesù di 
appena 40 giorni fu presentato al Tempio e 
dichiarato da Simeone come 'La Luce per 
illuminare le Genti'.

ora in questo momentodella ruota 
dell'anno mentre i tibetani e gli aztechi 
celebrano il nuovo anno... i cristiani con la 
loro Candelora... E nelle usanze e nelle 
tradizioni druido/pagane. Possa la Madre 
Terra essere sempre benedetta con l'Acqua 
e la Luce Sacra. La pace fluisce attraverso le 
terre e l'armonia tra i popoli, e la Luce Sacra 
illumina i nostri sentieri.

strano come questo festival onoriil 
portare nuova vita. Alcuni li conosciamo, 
come la nuova stagione degli agnelli, 
l'apparizione dei primi fiori e la messa al 
mondo dei bambini. Come la rinascita del
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Possa Imbolc portare nuova vita alle nostre 
terre,alle nostre vite, e l'agitazione del serpente 
sotto il suolo porta nuova crescita e nuove creazioni 
alla Madre. Ma ricordate, queste manifestazioni 
non possono essere create senza un Padre che 
benedica la Madre con il suo calore e calore. Questa 
meravigliosa unione magica con la Madre porta in 
vita i loro figli in questo periodo della nuova 
Primavera. Nel nostro nuovo tempo di vivere e 
crescere nei nostri viaggi di vita, come la Madre ha 
portato la vita alle terre e alle persone, così al 
Padre, così li benediciamo entrambi e celebriamo 
con loro e camminiamo con il Sacro Spirito della 
Sposa, per mantenere noi che cerchiamo i giorni 
più luminosi crescendo ogni giorno come il Figlio 
della Luce.

la sera prima del loro matrimonio per 
garantire la fertilità.

Quando il cristianesimo si diffusein tutto 
il paese Bride era troppo popolare per 
combattere così fu cristianizzata e fatta 
santa: divenne St Bride. Fu esaltata come 
levatrice di Maria e portatrice di Cristo: 
divenne “Maria dei Gaeli”. Alcuni dicono 
anche che St Bride avesse il suo centro ad 
Abernethy, dove si trovavano le sue nove 
fanciulle seguaci su richiesta del re dei Pitti.

Nella leggendala vecchia dea dell'inverno 
Cailleach imprigiona Bride ogni inverno e la 
rilascia il 2 febbraio a Imbolc, il primo 
giorno di primavera. È la giovane fanciulla 
della primavera che appare al primo segno 
di una nuova crescita. Da Beltane a Samhain 
Bride regna con il suo signore Angus Og.In 
estateè la creatrice creativa, la madre e la 
protettrice di tutti gli sforzi creativi. Sostiene 
e ispira il cuore e la creatività, ma è anche 
una regina guerriera che difende e 
combatte per ciò che deve nascere.vieni 
autunnoci viene ricordato che sostiene tutti 
i mestieri di guarigione, il potere di guarire 
la Terra e tutte le anime malate nel suo 
essere.da Samhain a Imbolcla luce è al suo 
massimo riflusso. Ci sediamo al fuoco della 
sposa durante le lunghe notti invernali per 
ispirazione e conforto. È in questo momento

regna Cailleach, l'antica 
dea della terra
che è uno spirito con 
Bride.
Again Bride uscirà in 
primavera rinata come la 
dolce fanciulla. Concedici 
di ispirarci a te e di 
essere trasformati nel 
tuo amore e nella tua 
protezione.
Benedizioni.

LE STORIE DELLA SPOSA.

La Dea ha molti aspettied è conosciuto 
con molti nomi. Per alcuni è conosciuta 
come Brigantes, Bridgit e Brigit, ma per 
noi a Caledon è Bride.

Lei è l'"Eccelso". Si prende cura dei Tripli 
fuochi -
Il Fuoco Fisico del mestiere di Smith, il fuoco del 
lavoro creativo. Il fuoco all'interno del quale è 
quello della guarigione e anche il fuoco dello spirito 
creativo che ispira la poesia.

lei è la guardianadi molte sorgenti curative; 
lei è conosciuta e onorata
abbiamo attraversato tutto il 
paese. A Caledon ci sono i 
pozzi di Bride da Wigton ad 
Aberdeen e il suo nome 
sopravvive in molti nomi di 
luoghi... Si diceva che un 
pozzo a Pitlochry fornisse cure 
per le malattie respiratorie 
mentre un altro a
Corgarrf era uno dei preferitiPortare il fuoco di Imbolc: luogo in 
cui le spose possono fare il bagnoWendy Andrea
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I saluti, Creare Sacro
Spazi Parte 2

ERIC SCHOCH
Le parole per esprimere l'incontro che ho avuto con 

una mantide religiosa la scorsa estate sono state una 

sfida. È apparso mentre stavo tagliando la lavanda, 

sembrava un alieno di Hollywood con la sua testa 

triangolare e gli occhi enormi, e mi ha guardato in 

modo lamentoso, come per dire "Cosa hai intenzione 

di farmi, mi ucciderai?" Beh, certo che no: sono 

entrato in casa per prendere un tappo di bottiglia 

d'acqua e la macchina fotografica. Rimase lì per 

alcuni giorni prima di scomparire, probabilmente 

come pasto per uccelli. Questa è stata un'esperienza 

così straordinaria per me; Non avevo mai pensato a 

un insetto come a un essere senziente, ma potrei 

giurare che lo era. Mettere tutto in così poche parole 

è stato abbastanza

dalla prima parte:'Sui livelli più arcaici della cultura 
questa possibilità di trascendenza è espressa da varie 
immagini di un'apertura; qui, nel recinto sacro, si 
rende possibile la comunicazione con gli dei; quindi ci 
deve essere una porta per il mondo di sopra, 
attraverso la quale gli dei possono scendere sulla terra 
e l'uomo può simbolicamente ascendere al cielo.' Ora 
continua a leggere...

Questi passaggi sono come una radicecollegando 
il nostro mondo con quello divino sopra, 
rappresentato simbolicamente o con immagini 
allegoriche. Oltre ai passaggi, gli oggetti sacri 
possono mostrare la volontà o lo scopo divini, come 
l'eredofania del roveto ardente nell'Esodo. Questa 
eredifania guida le persone dalla neutralità della 
vita, spesso verso uno scopo più grande,'Qualcosa 
che non appartiene a questo mondo si è 
manifestato apoditticamente e così facendo ha 
indicato un orientamento o determinato una linea 
di condotta.'

difficile per me, ma ecco la mia opinione su di esso:

Mantide religiosa

Alieno da giardino

Ammaliandomi per la sua vita

Il mondo nei suoi occhi

Benedizioni più luminose,

Jessica McGee

Nel suo libroIl sacro e il profano, Mercia Eliade pone 

una distinzione su ciò che vediamo come sacro e ciò 

che vediamo come meramente profano mediante un 

approccio fenomenologico che utilizza le eirofanie. Le 

ierofanie sono concetti teologici di poteri superiori, ad 

esempio, quando la visita di un essere superiore 

appare nel tempo, come una visione di una divinità o 

di uno spirito - questa è un'eredofania, qualcosa di 

"altro" e più divino. Eliade vede l'apparizione di questi 

come dare struttura al mondo, quasi come una 

gerarchia, cosa che il mondo profano non può fare, 
'Per la visione delle società arcaiche tutto ciò che non è 
il “nostro mondo” non è ancora un mondo. Un 
territorio può essere fatto nostro solo creandolo di 
nuovo, cioè consacrandolo'.Quando ci riferiamo allo 

spazio sacro applichiamo la stessa azione, per dare 

una gerarchia
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delle diverse aree che sono più importanti 
per noi, e attenuarle con scopo divino, 
rendendole sacre.

tanto meno, o anche che non ha dietro di sé una 
creazione o un'eredità divina.'La santità dell'acqua è 
stata parte della tradizione indiana sin dai suoi inizi 
nella valle dell'Indo oltre quattromila anni fa ed è 
rimasta tale da allora. L'acqua in generale e l'acqua 
del Gange in particolare sono usate oggi per i rituali 
di nascita e morte.'Le acque sono viste come pure e 
quindi incontaminate come lo siamo noi, quindi 
usare tali acque è purificare e purificare. Le 
leggende della sua creazione differiscono da luogo 
a luogo, ma tutte accomunano il Gange con questa 
stessa essenza di luogo puro e santificato. Lo stesso 
approccio alla sacralità è visto nell'antica credenza 
egiziana con il fiume Nilo, che detiene l'identità di 
essere creato divinamente e la fonte della vita per 
quelle persone.

Un altro sostenitoredi questo tipo di 
argomento per santificare lo spazio è 
Gerardus van der Leeuw, che utilizza questo 
approccio fenomenologico per comprendere il 
rapporto tra la sacralità di luoghi specifici e il 
rifiuto che abbiamo sempre avuto del profano 
essendo tutt'altro che mondano. Proprio 
come scrive Eliade, Leeuw riconosce la gravità 
del tempo in questa teoria e come anche la 
formazione di distinzioni tra sacro e profano 
abbia fatto parte della nostra evoluzione 
sociologica.

Ci sono posti nel mondoche dal momento della 
loro esistenza all'interno del contatto umano 
sono stati venerati, sia per cultura o geografia o 
semplicemente per la straordinaria bellezza del 
luogo. Questi luoghi sono separati da altri luoghi 
sacri in quanto sono sempre esistiti e si sono 
formati naturalmente, o come alcuni 
accetterebbero, divinamente. Uno di questi 
esempi è il fiume Gange in India. Questo fiume è 
uno dei luoghi più sacri tra gli indù e tutte le 
altre tradizioni in India. La sacralità di questo 
luogo è diventata oggetto di osservazione da 
parte di molti occidentali nel corso della storia, 
che si sono chiesti cosa denoti veramente questo 
luogo al di sopra del resto. Alcune persone 
credono che questa creazione di un oggetto 
sacro dalla natura sia dovuta a un lungo 
lignaggio di contatti che le persone hanno con 
un luogo del genere e cosa significa per loro, ad 
esempio, è qualcosa che crea o sostiene la vita? 
Per il Gange questa sembra essere la risposta, in 
quanto fonte d'acqua, il fiume stesso è sempre 
stato sacro per gli esseri umani che vivono nella 
zona, contribuendo alla loro sopravvivenza 
quotidiana. Anche se molti vedono la sacralità di 
questo luogo come una mera costruzione 
sociale, ciò non significa che lo sia

altri simili che si formano naturalmentei 
luoghi sacri esistono in tutto il mondo e hanno 
un rispetto particolare nelle loro tradizioni 
religiose. Spesso correlate dai sociologi al 
comportamento primitivo, spesso le aree sacre 
per i popoli isolati sono viste come culturalmente 
sacre, piuttosto che divinamente ispirate. Questa 
idea, tuttavia, non regge e può essere capovolta. 
Molti accettano che non solo la creazione possa 
essere collegata al sacro, ma che abbiamo 
sempre avuto la capacità di denotare e separare 
il profano dal sacro, e che c'è qualcosa che li 
distingue,'I primitivi trovarono una netta 
distinzione tra il cosiddetto spazio sacro e quello 
profano. Lo spazio sacro è il luogo della 
rigenerazione, della creatività e della 
trasformazione. Lo spazio sacro fornisce 
un'ancora per la propria esistenza in mezzo ai 
pericoli dell'ambiente.'Ciò dimostra l'abilità che 
anche le culture più primitive o isolate possono 
creare sezioni della loro terra che sono note per 
essere sacre. Questi luoghi, tuttavia, sono 
tutt'altro che naturali e ai giorni nostri ci sono 
molti più luoghi artificiali che sono sacri di quelli 
naturali.
Abbiamo anche posti artificialiche hanno
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è esistito nel corso della storia dimostrandoci che 
non è un moderno tentativo umano di creazione 
che alloca determinati luoghi come sacri e li 
distingue, sembra che l'umanità abbia sempre 
avuto la necessità di isolare aree e stabilirle 
separate e tenerle in riverenza e luoghi di culto o 
luoghi implicano costruito per mostrare la nostra 
conoscenza della creazione. Nel sud dell'Inghilterra 
si trova la struttura monumentale nota come 
Stonehenge, anche se si sa poco della sua creazione 
o addirittura del motivo per cui è stata costruita. 
Quello che possiamo dire, semplicemente 
osservando la sua formazione, è che le pietre un 
tempo segnavano un luogo molto sacro. Questo 
perché in un paesaggio dettagliato da poco altro 
che alberi, le persone si sono messe a creare 
qualcosa di così magnifico da dominare il 
paesaggio e sappiamo che deve essere per scopo 
divino perché non ha alcun impatto sulle conquiste 
umane o sull'arroganza. Esiste semplicemente; per 
dimostrare che questo luogo è sacro e deve essere 
separato dalla normalità, da venerare sempre.

Originariamente ho scritto "The Bearcoonyote" per le 

mie nipoti dopo una lunga giornata trascorsa a giocare 

insieme sulla neve. Era quando avevano quell'età in cui 

era un po' divertente avere paura di ciò che poteva 

esserci nei boschi, purché urlare a squarciagola 

scendendo da una collina con lo slittino avrebbe tenuto 

lontani i mostri.

Il BeARcoonyoTe
Fuori nella neve croccante Dove vanno solo le 
ragazze ben vestite Lì insegue una bestia 
spaventosa e ripugnante Che trova quelle 
ragazze molto gustose

Una soffice coda dagli anelli neri, 

questo è quello che pensavo di aver 

visto forse ho sentito un lamento 

irregolare o forse uno sbuffo stizzoso

Come una creatura che ha frugato tra tutte le nostre cose

Nell'ombra era difficile dire qual è la sua 

dimensione? Qual è il suo odore? Una 

maschera da bandito nera e

Grandi zampe grandi?

Fianchi magri, simili a cani

Con le mascelle a scatto?

In tutto il nord Americapossiamo vedere molte 
aree di terra simili che non hanno altro scopo se 
non quello di essere semplicemente. Ciò che 
dobbiamo accettare da questo è che lo scopo della 
semplice esistenza è sacro in sé, poiché nulla è 
costruito nel lavoro senza successo, e concludere 
che non ha uno scopo alternativo è accettare che 
serva il divino.'Il sacro si manifesta sempre come 
una realtà di tutt'altro ordine rispetto alle realtà 
“naturali”. È vero che il linguaggio esprime 
ingenuamente il tremendum, o la majestas, o il 
mysterium fascinans con termini presi a prestito dal 
mondo della natura o dalla vita mentale secolare 
dell'uomo.'Questi sono risultati di grande impresa 
destinati a distinguerli con soggezione o 
venerazione dagli altri semplici e profani. Se 
costruiamo un altare nel mondo naturale o 
all'interno delle nostre case, abbiamo già creato 
uno spazio sacro, perché esisteva come sacro nella 
nostra mente, molto prima che fosse posata la 
prima pietra.

L'astuto BEARCOONYOTE
Va a sgattaiolare nel buio 
Con un soffio e un fiuto E 
un chit-chit-chitter
Vede una ragazzina ben 
vestita e pensa: "La prenderò!"

Quindi corri e gioca e scivola e lancia 
Con slitte ghiacciate e palle di neve Ma 
tieni gli occhi attenti e aperti Per ululati 
striscianti e musi soffocanti Guarda le 
ombre attento, Cari Il BEARCOONYOTE

Potrebbe

Essere

QUI! Joshua Ramey-Renk
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Sulle orme dei "gentiluomini 
antiquari" - evviva i dilettanti!

evviva i 'dilettanti',quei ricercatori scrupolosi e 
appassionatamente affascinati del nostro 
passato. Come mi ha detto una volta il Prof. 
Ronald Hutton, possono produrre risultati di 
valore reale, soprattutto aprendo nuovi orizzonti. 
E in due giorni, ho visto due casi di questo. Il 
primo è'Il re perduto'-il film sui dieci anni di 
ricerca di Philippa Langley che hanno portato 
alla scoperta delle ossa di Riccardo III; nel

Ciao! Ho da poco iniziato il mio studiocon 
questo meraviglioso Ordine e sono molto 
ansioso di vedere se c'è un gruppo Seed o 
Grove nella mia zona. Vivo nella Foresta di 
Dean, vicino ai confini di Chepstow e 
Monmouth. Bristol è un po' troppo lontana 
per me, ma se ci sono altri druidi nella foresta 
forse potremmo iniziare qualcosa se non c'è 
già un gruppo. Per favore contattami su 
melaniebenn@hotmail.co.uk

denti dello scetticismo accademico. Altrettanto importante

è stata la reintegrazione di Richard come 
legittimo re d'Inghilterra, non un usurpatore - 
ratificata quando il sito web reale è stato 
modificato a suo favore: Philippa ha ricevuto un 
MBE. Ed è commovente che, quando il ritiro dei 
finanziamenti ufficiali ha minacciato lo scavo, un 
appello di crowdfunding alla Richard III Society 
abbia prodotto migliaia di persone in pochi 
giorni. Potere al popolo davvero!

* * * *
Non vedo l'ora di creare un nuovoGruppo 
Obod Seed in Svizzerainsieme ad un 
altro Obod Druid, Thomas Stoelzer.

"RAVEǸ S MONTAGNASEEDGROUP“riflette
la bellissima regione dell'Oberland 
bernese con le imponenti montagne, a 
volte innevate, delle Alpi svizzere e il 
bellissimo lago di Thun.
Poiché Thomas vive vicino a Basilea, vogliamo 
invitare anche Obodies e ospiti di questa 
regione. Forse in seguito vorremo creare un 
boschetto, passo dopo passo. Naturalmente 
vorremmo anche collaborare con il seed 
Group di Zurigo.

Il secondolo straordinario risultato di un dilettante 
fa progredire la conoscenza dei nostri antenati 
neolitici; ha il titolo accattivante'Il londinese risolve 
un mistero vecchio di 2000 anni.' il nostro eroe:
Signor Ben Bacone
il suo successo:decodificare punti e segni sulle 
pitture rupestri neolitiche.

Chi avrebbe la visioneguardare oltre, dietro e 
oltre quelle evocative pitture rupestri di 
animali che attirano la nostra sbalordita 
attenzione? Signor Bacon, ecco chi. Avendo 
notato punti e segni vicino agli animali, 
raccolse e collazionò i dati. Ha trovato modelli 
e in particolare un modello a Y che pensava 
rappresentasse il parto e ha concluso che 
potevano riferirsi a un calendario lunare. Con 
un team che comprende professori della 
Durham University e dell'University College

Non vediamo l'ora che arrivino i festival, i 
workshop e molto altro e desideriamo 
contattare altri membri in quest'area.
E- mail guenternal@hotmail.com

Günter, obod Druido

Pietra di paragone febbraio 2023 13



Londra, hanno lavorato con i moderni cicli di 
nascita di animali simili per dedurre che il numero 
di segni sulle pitture rupestri era una registrazione, 
per mese lunare, delle stagioni degli amori degli 
animali. Il signor Bacon ha detto che è stato 
"surreale" capire per la prima volta cosa stavano 
dicendo i cacciatori-raccoglitori.

NON ESISTE UNA FASE FINALE: AnoDe To 
ceRRIDWen

Immerso nella tua luce splendente Sii 

la mia guida benedetta

Oh Dea! La luna il tuo simbolo nella notte

Brilla brillantemente! Ogni fase perfetta nel suo giusto

Fantasma al mattino o seminascosto nella 
notte
Ogni giorno come sei destinato a 

essere Non c'è una fase finale

Non c'è ballo finale
Non c'è integrità finale da trovare

Sia la signora Langley che il signor Bacon si sono 

avvicinati al mondo accademico "dalla strada", ma che 

differenza nei loro ricevimenti. Eppure i risultati di 

entrambi hanno fatto avanzare la nostra 

comprensione del recente passato storico e antico. I 

due esempi sono una lezione per gli accademici che 

minimizzano costantemente le competenze amatoriali. 

E sono una lezione anche per noi.

Immerso nella tua luce splendente Sii 

la mia guida benedetta

Oh Dea! Gettare ombre nella notte Vivi 
pienamente! Falce, seme o calderone luminoso

Fantasma al mattino o seminascosto nella 
notte
Ogni giorno chi sei destinato a essere 
Non c'è una fase finale
Non c'è ballo finale
Non c'è integrità finale da trovare

dalla nostra prospettiva druidicaqueste storie 

ispirano perché le persone sono 'ordinarie' come noi: 

cioè ordinarie che continuano a essere straordinarie 

nel nostro potenziale, che il druidismo ci aiuta a 

sviluppare: e potremmo così facilmente emulare questi 

incredibili modelli di ruolo e correre con la nostra 

passione per fare nostre stesse scoperte. Siamo 

sposati con la terra e le nostre storie umane sono 

scritte in grande sotto i nostri piedi. Se agiamo in base 

ai nostri interessi e alle nostre intuizioni con volontà e 

fede, chissà cosa potremmo trovare? E, cosa più 

importante, chissà come le nostre vite potrebbero 

essere arricchite? Non sono le scoperte fatte una volta 

nella vita che devono preoccuparci. È il vivere la vita 

con fascino e ricerca che rende il nostro druidismo così 

potente, sia che il nostro campo di indagine sia la 

botanica, la storia, la musica... la lista è infinita. È un 

mondo grande, grande e affascinante: Buona 

esplorazione!

Oh Dea! La luna il tuo simbolo nella notte

Brilla brillantemente! Ogni fase perfetta nel suo giusto

Oh Dea!
Bagnato nella tua luce incandescente 

Bagnato nella tua luce incandescente

Oh meraviglia! Sii la mia guida benedetta

Oh meraviglia! Dea riempimi con la tua luce Oh 
awen! Posso essere me stesso stasera

cheryl affrettati
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IMBolc

Nell'infinita rinascita dell'infinita procreazione ed evoluzione La bellissima luna bianca e 
argentea cavalcava attraverso il cielo notturno come un disco illuminato dalle stelle Senza 
mai deviare o fluttuare dal suo percorso arcuato
Alzandosi verso il cielo la betulla argentea allungò i suoi rami le sue dita ramose 
guidarono dolcemente la dea bianca e argentata
Unire il cielo e la terra in previsione di nuovi inizi Nel profondo 
della terra che si sta risvegliando la linfa sta sorgendo
Ogni radice attinge succhia assorbendo pronta a portare nuova vita dall'oscurità La canzone 
dall'arpa della vita stava componendo la sua melodia
Prepararsi alla vita dando raggi di luce per riscaldare il terreno mentre la dea della luna 
risveglia dolcemente le forze nel profondo
Ancora una volta il viso caldo e luminoso di Lugh stava tornando a risplendere in 
questa direzione

Una benedizione sulla terra. Una benedizione sul cielo. Una benedizione sugli elementi che 
sostengono tutti gli esseri.

Sandie Combs

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 BIG

SK.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 CORNOVIIG
ROVE. Rituali stagionali a Worcs. www.cornovii.org o e-mail tramite keith.southall@creativelandscapes.co.uk DÓITEANUN
GUSUISCE(Flame & Well Druid Grove). Rituali stagionali, moot e altri raduni. Gamma frontale del Colorado, Stati Uniti. FFI: 
flameandwellgrove@gmail.com , https://flameandwellgrove.org
DRACAENAGROVE:Area di Saltburn/Cleveland del North Yorkshire. Feste stagionali e incontri 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.
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
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/moot/workshop stagionali Contatta Ferdiad tamesisgrove@gmail.com 
www.tamesisgrove.com
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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 Imbolc: 4 
febbraio * Alban Eiler: 18 marzo * Bealtaine: 6 maggio * Alban Hefin: 17 giugno 
Lughnasadh: 5 agosto * Alban Elfed: 23 settembre * Samhain: 4 novembre
Alban Arthan: 16 dicembre

RIUNIONI ORDINARIE OBOD
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 
Difficu Mercoledì del mese 19:00

t

gio 2/2/23 - mar 7/2/23 

Accampamenti di cavalli bianchi

Campo Imbolc:
a Wildways, Shropshire 

Informazioni si prega di contattare

comunicazioni@bianco-
horsecamps.org.uk
prenotazioni: https://

whitehorsecamps.org.uk/our-

campo successivo/

3-5 marzo 2023Druido Grado 
GorseddNew Forest National 
Park UK EVENTO ORA 
COMPLETO

1 e 2 aprileViaggio interiore e 
rituale OBOD Livello 2. Per i 
precedenti partecipanti di livello 
1. EVENTO ORA COMPLETO 
Email per andare in lista 
d'attesamattmccabe.1@outlook.com

OBOD Glastonbury
Raduni: Estate -
3/4 giugno *** Inverno
- 2 dicembre.

'Febbraio' da un calendario ispirato a Ovate
dalla dottoressa Diana Birch
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