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RITUALE NO. 10:  
RISVEGLIO MISTICO DI SAGITTARIO E BRUNILDE 

 
ORACOLO DELLA DEA BRUNILDE 

Sacerdotessa: (Invocazione) dea infuocata Brunilde, che con le tue sorelle 
coronate di piume attraversi il cielo per salvare le anime di coloro che sono 
stati uccisi in battaglia, portaci l'energia affinché possiamo combattere per la 
buona causa! 

Oracolo: stai fermo. Qualunque nobile scopo tu abbia in mente, per quanto 
gloriosa sia la causa, se i cattivi mezzi sono usati per il successo, il male 
trionferà sul bene. Poiché le piume bianche di luce  che si riversano dalle teste 
della Valchiria sono gli ideali: e gli ideali sono pericolosi se perseguiti con il 
fanatismo. E quando una causa erroneamente intrapresa è armata di aure di 
fuoco e lance di luce, il disastro è inevitabile! 

Così è stato con Asgard, un pianeta di buone speranze. Così è stato con 
Atlantide. Pianeti e continenti sono stati devastati dall'avidità e 
dall'ambizione dei mortali. L'umanità è solo una piccola parte di un processo 
evolutivo, ed è nella posizione di maggior pericolo. Perché l'uomo non è né 
interamente animale né dio: così si sente lacerato in due. Solo l'uomo è 
totalmente solo nella sua anima e crede di poter essere estinto con la morte. 
La donna è più felice, perché, quando è incinta, condivide il suo corpo con un 
altro, che lei può amare più di se stessa. Gli animali e le divinità condividono 
la loro particolare coscienza di gruppo e non sperimentano la morte. Ma 
l'uomo, intrappolato nel suo stesso ego e temendo la morte, può 
disperatamente desiderare di trascinare tutte le creature con sé in Ragnarok, 
un cataclisma finale. 

In realtà non esiste questo cataclisma. Il vero Asgard, Tir na-nOg, Emhain, 
esiste per sempre nella Sfera delle Cause. Possono essere sperimentati da 
coloro che hanno trasceso la dualità. Ciò che sembra essere distrutto nel 
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regno fisico degli effetti, è solo un riflesso distorto dalle acque agitate. Se vedi 
la vita come una continua battaglia tra Dei e Giganti, Angeli e Demoni - tu 
stesso sei perso nell'inferno della guerra continua. Come puoi, così cieco, 
affidarti a teologia o sistema etico per insegnarti quale causa è buona o 
cattiva? Gli uomini fanno azioni crudeli in nome della religione o di un ideale. 
Così possono spezzare il loro filo, che li unisce con il loro vero io Divino. 

Anche se la lotta appare necessaria nella sfera del mondo, la migliore battaglia 
è contro le proprie idee e passioni sbagliate, e non contro il prossimo. Quindi 
se cavalchi con la Valchiria, lascia che la tua anima sia abbastanza attraente 
per queste Fanciulle ardenti che desiderano salvarti vivo dal campo di 
battaglia del mondo! Possiamo Noi elevare tutti voi al Paradiso dell'amore e 
della Saggezza eterni. 

Su un altare drappeggiato di verde lascia che ci siano 3 candele bianche, un 
incenso che brucia, una tazza d'acqua e una mappa del Sagittario. Un albero 
in una vaso o un ramo nell'acqua acqua sta davanti all'altare. Mela, cenere, 
quercia o abete sono adeguati. 3 Sacerdotesse e donne compagne indossano 
corone a raggi argentati e mantelli color fiamma su abiti bianchi. 3 
sacerdoti e uomini compagni indossano copricapi gialli e mantelli arancioni 
su vesti bianche. 

1 ° Sacerdote: Compagni che cercano il Risveglio mistico di Sagittario e 
Brunilde, sappiate che in un antico eone le Dee e gli Dei regnavano nella 
gloria su stelle e pianeti e, tra gli altri, sul regno di Asgard, gloriosa nella 
bellezza. Ma dopo secoli di felicità, gli abitanti di Asgard persero il controllo 
magico sui poteri elementali giganti e furono sopraffatti dalla violenza e dalla 
crudeltà. Il ponte arcobaleno che li collegava con le Divinità era rotto: e anche 
il ponte eterico tra Asgard e la Terra fu distrutto. Ma le persone non poterono 
nemmeno rendersi conto della loro perdita. Piuttosto, invece di pentirsi, 
pianificarono segretamente di rubare le mele della vita dalla Dea Iduna. 

2 ° Sacerdote: le mele crescono sull'albero del mondo, Yggdrasil. Le sue 
possenti radici crebbero attraverso la terra negli inferi e i suoi rami 
raggiunsero il cielo. Alla base del suo grande tronco sedevano le Dee del 
Destino, Le Norne, a guardia del Pozzo della Vita, che nutriva l'Albero. Ma gli 
uomini malvagi da Asgard rubarono alcune delle mele, spinti dall'avidità e 
dall'ambizione. E subito furono terrificati, perché Yggdrasil tremava e 
tremava, perché il Destino di Asgard era vicino. Il sole si oscurò. La Terra 
affondò nel mare. Le stelle brillanti non si vedevano più. Vapore e fuoco 



3 
 

infuriavano ferocemente insieme, finché le fiamme saltellanti leccarono il 
Cielo stesso! 

1a Sacerdotessa: Ma quando la volontà libera è perduta, le Divinità possono 
intervenire e riportare i malvagi ad un tempo prima che il peccato fosse, per 
l'innocenza dell'infanzia, in modo che la vita possa ricominciare. Fu così che 
Odino, il capo degli dèi, discese lui stesso sulla terra. Mise da parte il suo elmo 
d'oro, il suo mantello d'oro e la sua lancia di luce. Sulla terra vagava come il 
Vagabondo, vestito di nero. Cercò Le Madri, Le Norne. Quando Egli le trovò, 
Esse lo accolsero come loro figlio e chiesero ciò che desiderava. Egli dichiarò 
che cercava la saggezza dal Pozzo della Vita, affinché potesse restaurare sia 
Asgard che la Terra alla loro antica virtù. Le  Norna accolsero la Sua richiesta 
a una condizione: che Egli avesse dato Loro il suo Occhio Sinistro della 
Visione. 

2 ° Sacerdote: Odino diede l'Occhio alle Norne e in cambio Esse gli diedero da 
bere l'Acqua della Vita. Ed Egli divenne completamente saggio. Conoscendo 
ora la Fonte della Vita e il suo destino, Egli viaggiò attraverso le stelle in una 
barca di sogno, trainata da un cavallo magico con otto gambe, Sleipnir. E la 
vista del Suo occhio sinistro tornò a Lui, e ora può vedere con esso nei cuori di 
tutte le creature. E Odino avrebbe visitato la terra a metà dell'inverno e nelle 
case di uomini e donne anziani avrebbe dato la conoscenza del cielo; ai mariti 
e alle mogli avrebbe conferito conoscenza e forza che avrebbero potuto 
ricominciare la vita; ai bambini Lui sempre portò doni di risate, gioia e sogni 
magici. 

2a Sacerdotessa: l'amata figlia di Odino, la dea Brunilde, sentendo 
compassione per le sofferenze di tutte le creature sulla terra, escogitò un 
piano. Ella acconsentì d' intraprendere il viaggio dei sogni di Suo Padre sulla 
terra, con la Benedizione di Frigga Sua Madre, la Dea della Terra. Nel cielo, 
Brunilde regnava con le sue sorelle Valchirie, fanciulle del Fuoco e dell'Aria. 
Ascolta le loro canzoni mentre cavalcano attraverso il cielo: 

"Tessiamo, tessiamo la rete della lancia, 

Come sempre, la misura del coraggio. 

Non lasceremo che il guerriero perda la vita: 

Le Valchirie hanno il potere di scegliere l'ucciso. 

Ora tutto è sinistro sulla terra, 
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Una nuvola di sangue si muove nel cielo: 

Il sole è nascosto, l'aria è rossa sangue 

Come le Valchirie resuscitano i morti. 

Rumorosi erano Loro, cavalcando la collina, 

Di una mente, un cuore, cavalcando la terra; 

Quando le potenti Dee preparano il Loro potere, 

E scagliano le loro Lance di Luce." 

Ma Brunilde mise da parte il suo copricapo di piume bianche, il suo petto 
splendente, il suo mantello di fiamme, la sua lancia di luce. Ed ella discese 
sulla terra in un sogno trasportato da Odino, protetta dal fuoco del Dio Loki. 
Ed Ella giaceva in trance, soffrendo nel Suo sogno dei dolori di tutti sulla 
terra. 

3a Sacerdotessa: Ma ecco, l'eroe Sigurd la scoprì lì, guidato da un uccello 
magico. Ed Egli La risvegliò e ricordarono il loro amore perduto quando 
dimoravano insieme in cielo come Sieglinda e Siegmund, i gemelli stellati. Ma 
il destino di Asgard era sulla terra e nessun matrimonio terreno poteva essere 
loro. Brunilde assunse il Suo copricapo di gloria, la Sua Lancia di Luce. Evocò 
il suo alato cavallo  bianco. E sul suo cavallo entrò nelle fiamme che ruggivano 
dal mondo sotterraneo sino al  cielo. E salirono nei cieli. E, come era suo 
diritto, portò con sé il suo Sigurd, il suo consorte e le anime di tutti coloro i 
cui corpi erano periti nelle fiamme della terra. E le fiamme si placarono 
mentre le acque degli oceani si alzarono e coprirono la terra. 

1 ° Sacerdote: Il Sommo parlò: "A quel tempo la terra sorgerà dal mare e sarà 
verde e bella, e cresceranno campi di grano che non sono mai stati seminati e 
due esseri umani sfuggiranno alla distruzione. Lif and Lifthrasir nel bosco di 
Hodmimir  saranno nascosti, la rugiada del mattino sarà il loro cibo e la loro 
bevanda: da qui verrà umano dopo umano. E tu riterrai questo strano, ma il 
sole avrà dato vita a una Figlia non meno bella di se Stessa. Una ragazza 
nascerà ed Ella seguirà i sentieri di Sua Madre". Questa storia è stata 
tramandata da un bardo all'altro. Lascia che il saggio scriva. Ancora una volta 
il ponte dell'arcobaleno si formò tra Asgard e la terra. Ancora una volta è 
minacciato dalle cattive azioni degli uomini. 
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1a Sacerdotessa: (Nord, offre incenso) Offro incenso a Brunilde. Ogni volta 
che il male predomina sul bene, Tu ti manifesti. Insegnaci a tessere il ponte 
arcobaleno tra il cielo e la terra, in modo che possiamo viaggiare su di esso! 

1 ° Sacerdote: (Nord, offre incenso) Offro incenso al Dio Odino. Portaci nella 
Tua Barca di Sogno nella sfera della realtà! 

2a Sacerdotessa: (Sud-est, offre incenso) Offro incenso alla Dea Rhiannon 
degli Uccelli dell'Alba. Nessun uomo può avvicinarsi a te, signora vestita d'oro 
del Tumulo Bianco, salvo attraverso l'invocazione della tua Luce. Tu sei la 
Madre del sole-Bambino, perché hai dato alla luce il ragazzo Gwri Golden 
Hair, al Solstizio d'Inverno. Via dal dolore e dalla morte portaci il 
rinnovamento. 

2 ° Sacerdote: (Sud-est, offre incenso) Offro incenso al Dio Sole Pwyll, che ha 
dato il Suo nome ai Principi di Dyfed. Mentre il sole viaggia attraverso il cielo, 
Tu percorri sempre il Tumulo di Rhiannon, che è la terra. Solo durante il 
tempo del Sagittario, al Solstizio d'Inverno, sei stato chiamato nel Tumulo di 
Rhiannon, che il nuovo Mabin dell'Anno, Gwyri, possa venire come il sole 
rinnovato. 

3a Sacerdotessa: (sud-ovest, offre incenso) Offro incenso alla Dea Niamh dai 
capelli d'oro. Mentre il sole sprofonda nel mare occidentale, anche l'anima 
aspira a Tir-na-nOg, l'eterna terra dell'anima. Il poeta Oisin stava vicino alle 
rive del Loch Lena nella terra di Eire e vide arrivare a lui attraverso il 
possente oceano occidentale una bellissima Signora dai lunghi capelli dorati, 
che cavalcava un cavallo bianco. E questa è la canzone che la Dea Niamh gli 
ha cantato: 

"Deliziosa è la terra oltre ogni sogno, 

Più bella di quanto i tuoi occhi abbiano mai visto; 

Lì tutto l'anno il frutto è sull'albero, 

E tutto l'anno la fioritura è sul fiore. 

Lì gli alberi della foresta gocciolano con miele selvatico; 

Le riserve di idromele e vino non mancano mai. 

Né il dolore né la malattia conoscono l'abitante. 

La morte e il decadimento non si avvicinano più a lui. 
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La festa non si esaurisce, e la danza non si stanca 

Né la musica cesserà per sempre attraverso la sala. 

L'oro e i gioielli della terra della Gioventù. 

Superano tutti gli splendori che ha mai sognato l'uomo." 

3 ° Sacerdote: (Sud-ovest, offre incenso) Offro incenso a Te, Manannan, padre 
di Oisin il poeta. Hai diffuso il tuo possente splendente mantello marino sulle 
isole occidentali, e con esso nascondi la terra perduta di Atlantide. La tua 
barca il Roarer attraversa il grande oceano e i tuoi destrieri bianchi e 
impetuosi lanciano le loro criniere gocciolanti dagli abissi. Portaci con 
sicurezza nella terra dai mille colori, Salve Brasil, Asgard! 

1 ° Sacerdote: formiamo l'esagramma delle stelle del Sagittario! 

1 ° Compagno: (Nord) Saluto i Guardiani di Anu-ni-tun, Stella Ishtar, nel 
luogo del solstizio d'inverno. Al momento dell'oscurità che noi possiamo 
vedere la sua stella! 

2 ° Compagno: (Sud-est) Saluto i Guardiani della doppia stella, Nibat Anu, 
L'arco del Centauro. Cerchiamo di avere un obiettivo sicuro! 

3 ° Compagno: (Sud-Ovest) Saluto i Guardiani di Nun-ki, Stella della 
Proclamazione del Mare del Cielo. Che possano prevalere le emozioni calme. 

4 ° Compagno: (Sud) Saluto i Guardiani di Ur-ner-Gub, la doppia stella del 
Cavallo. Che possiamo imparare a controllare le nostre forze. 

5 ° Compagno: (Nord) Saluto i Guardiani di Si-nu-nu-tum, la Rondine che 
sempre torna. Che dai lunghi viaggi dello spirito possiamo tornare sani e salvi 
a casa nostra. 

6 ° Compagno: (Nord-Ovest) Saluto i Guardiani di Zujj-al-Nushuba, la Testa 
di Freccia. Che con stabile determinazione, possiamo raggiungere il nostro 
obiettivo. 

1a Sacerdotessa: abbiamo richiamato l'ascesa e la caduta dei soli e dei pianeti 
e di tutti quelli che abitano sulla terra. Abbiamo parlato della trasmutazione 
di Brunilde mentre attraversava il calvario degli elementi, finché non salvò 
coloro che soffrivano e riguadagnò la sua Divinità. Formiamo un cerchio 
arcobaleno, un ponte da noi stessi alle divinità. 

Il cerchio è formato intorno all'albero. 
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2a Sacerdotessa: (mani intorno all'acqua da bere con queste parole :) Accetta 
quest'Acqua di Vita dalle Norne, affinché tu possa ottenere saggezza. 

1a Sacerdotessa: eseguiamo la danza della spirale arcobaleno intorno 
all'albero del mondo, Yggdrasil. 

Musica. Sibelius, Wagner's Ring Cycle, Stravinsky e Mendelson "Overture 
Hebredea" sono adatti. 

1a Sacerdotessa: eleviamo le energie dentro di noi attraverso la 
Trasmutazione del Centauro! 

Il Cerchio guarda verso l'interno, in ginocchio, i palmi delle mani sul 
terreno, fino a quando ilo potere è percepito ergersi attraverso le mani e le 
braccia sino alla base della colonna vertebrale. Tutti si siedono dritti con le 
mani sulle cosce mentre l'energia raggiunge la colonna vertebrale media e il 
plesso solare. Il Cerchio si alza in verticale con le mani tenute l'una di fronte 
all'altra mentre il potere dona una luce calda. Ora tutti sollevano le braccia 
lateralmente e la potenza raggiunge la gola e le sopracciglia. Infine, le 
braccia sono sollevate a forma di "V" sopra la testa, fino a quando i centri 
della corona vibrano e formicolano con il potere luminoso superiore. I colori 
arancio e oro possono essere visti con la luce bianca sopra. Il Cerchio si gira 
verso l'esterno, I Compagni tendendo le mani in segno di benedizione. 

2a Sacerdotessa: Possano tutti gli esseri essere benedetti, i Siddhi e gli umani, 
gli animali e gli uccelli, rettili, pesci e insetti, alberi e piante e ogni elemento. 

3a Sacerdotessa: (porta intorno il rametto d'albero per ogni Compagno) 
Accetta questo dono d'amore dalla tua terra Madre Frigga. 

1a Sacerdotessa: (mostra la mappa stellare del Sagittario) Compagni, ecco 
l'Arciere, mezzo uomo, metà cavallo, le cui stelle erano venerate nell'antica 
Babilonia e nella Caldea, quando il solstizio d'inverno era in questo segno. 
L'Arciere sorge sopra il Mare del Cielo, sotto il Tropico del Capricorno. 
Insegue lo Scorpione con la sua freccia, ed è seguito dalla Capra del Mare. 
Sopra di lui brillano gli amanti del cielo, Vega, la giovane Tessitrice nelle stelle 
della Lira. È separata dalla Via Lattea dal suo amante, il Pastore Altair, che si 
trova all'interno della Costellazione dell'Aquila. Possono incontrarsi solo una 
volta all'anno, attraverso un ponte di passeri! Sopra di loro vola il Cigno. Il 
cavallo, Equuleo, si trova sotto Delphinus, il Delfino. Ogni creatura ha la sua 
innata Divinità e il suo particolare percorso di trasmutazione. Meditiamo sul 
Mistero di Sagittario e Brunilde. 
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Meditazione 

Le relazioni sul rito sono condivise. 

1 ° Sacerdote: rendiamo grazie a Brunilde e Odino; a Rhiannon e Pwyll; a 
Niamh e Manannan. 

 

 

Fonti: "The Prose Edda", Snorri Sturluson, trans. Jean Young, University of California 
Press. "Gods and Myths of Northern Europe", H. R. Ellis Davidson, Pelican. Libretto, 
Wagner’s "Ring". "The Mabinogion", trans. Gwyn and Thomas Jones, Dent-Dutton. 
"Myths and Legends of the Celtic Race", T. W. Rolleston, 1911, Harrap. 

Note: "Star Names, Their Lore and Meaning," Richard Hinckley Allen, Dover 
Publications, New York, first pub. 1899. "Juno Covella, Perpetual Calendar of the 
Fellowship of Isis", Lawrence Durdin-Robertson, Cesara Publications, and Philips’ 
Planisphere were used for each Rite. 

Nota: il nome Sigurd è usato in questo rituale per il personaggio più comunemente 
chiamato Sigfrido. Sigfrido e Sigurd sono varianti con lo stesso nome. Sigurd, più 
propriamente, Sigurðr, è il vecchio norvegese, mentre Sigfrido è tedesco. 
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