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RITUALE NO. 1:  
RISVEGLIO MISTICO DEI PESCI E CERRIDWEN 

 
ORACOLO DELLA DEA CERRIDWEN   

Sacerdotessa: (Invocazione) Dea dell'Ispirazione, Dea della Creazione, vieni in 
nostro aiuto, ti supplichiamo! Siamo aridi e annoiati, privi di fantasia e 
profezia, perché abitiamo in una terra desolata di macchine che calcolano e 
statistiche che riducono le nostre anime. Riporta a noi i giorni della nostra 
infanzia innocente! 

Oracolo: ben oltre il mondo della mente fredda e del cuore di pietra, eppure 
più vicino del respiro in un'alba gelida è Hy Brasil, la Terra dai mille colori del 
desiderio del cuore! C'è il Calderone della Creazione, protetto da tre grandi 
cerchi di pietra, e al di là dei cerchi è la dolorosa terra perduta della terra in 
cui dimori. Lì l'anima perduta, lacerata dal dubbio e dalla paura, essendosi 
allontanata dalla Madre, gioca infiniti giochi mentali. Aggiunge uno a uno e 
due a due, eppure mai, calcola come può, raggiunge l'infinito! Poiché l'infinito 
è oltre il numero e il calcolo ed è il più vicino al primo che all'ultimo. E il 
Viaggiatore verso il futuro nello spazio e nel tempo ritorna sempre, legato alla 
fede, al suo punto di partenza. Solo quando chiama la Divinità in aiuto può 
essere salvato dalla sua prigione formata dalla mente. 

Rimuovi dal mio Calderone della Creazione le tre gocce magiche 
dell'Ispirazione, dell'Originalità e dell'Immaginazione - e ti rimane un residuo 
velenoso di pensiero vecchio, regolamenti senz'anima e ortodossia che porta 
alla morte. Ritorna alla Matrice che è più grande del tuo mondo limitato! 
Viaggia lontano per raggiungere il Mio Calice e sopporta con coraggio le prove 
che mettono alla prova la tua qualità. Non lasciarti fuorviare dalla falsa 
umiltà, che fa arrendere il tuo diritto alla libera scelta ai comandi degli altri. 
Perché anche quei viaggiatori che hanno trovato il Graal non sono in grado di 
condividerlo con i loro simili! Perché questa è la Legge, che ognuno deve 
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raggiungere l'ispirazione divina in solitudine attraverso il servizio. Sappi che 
anche io, Cerridwen, non ero in grado di conferire i doni dello Spirito al Mio 
Divino Figlio. Piuttosto, un mortale, come voi, ha ricevuto i Miei doni dello 
Spirito. E sottolineo che al ragazzo fu concessa inaspettatamente ispirazione 
senza cercarla, nel corso del suo lavoro quotidiano! E fuggì terrorizzato, non 
comprendendo né me né il suo grande destino. 

In molte vite, in molte forme, l'anima fugge dal Mio abbraccio, Io Che sono la 
Madre Universale, Lei che dà nascita e morte a tutti gli esseri. In verità, il Mio 
Calderone è sia l'utero che la tomba. Poiché solo attraverso la nascita e la 
morte l'anima può prender parte al Mia Graal e ricevere così l'Elisir della Vita. 

Guadagnate coraggio, Amate l'umiltà. Siate originali: rispettate l'originalità 
degli altri. Usate la vostra immaginazione: ma sappiate che tutto ciò che 
visualizzate si manifesta in qualche sfera; quindi lasciate che le vostre visioni 
siano vere e nobili. Quando raggiungerete il Mio Graal troverete Hy Brasil 
tutto intorno a voi: nella stanza in cui sognate: nell'albero pieno di uccelli 
fuori dalla vostra finestra aperta, negli occhi di tutti coloro che vi amano. 

Su un altare drappeggiato d'argento lasciate che ci siano 6 candele bianche 
in candelieri argentati. Una tazza d'argento di acqua salata, erbe, sacchi di 
semi, incenso che brucia, mandala di yin-yang nella forma di 2 pesci 
intrecciati e una mappa stellare dei Pesci. Davanti all'altare lasciate che ci 
sia un calderone pieno d'acqua. 3 Sacerdotesse portano corone d'argento, 
vesti verdi acqua e stole d'argento. 3 sacerdoti si vestono allo stesso modo 
ma con i copricapi argentati a punta. 6 compagni indossano cerchietti 
d'argento e vesti color verde mare. 

1 ° Sacerdote: compagni alla ricerca della Verità e della Virtù, sappiate che la 
costellazione dei Pesci ora contiene il momento dell'Equinozio di primavera, e 
che i Pesci sono chiamati la Guida della Schiera Celeste. I Magi li vedevano 
come due possenti forze tenute insieme dal Cordone, lo Yoga o il Giogo della 
religione, che significa "legare". Così coloro che dimorano sotto questa 
influenza imparano l'autocontrollo e attraverso tale disciplina hanno autorità 
su quelli sotto la loro egida. I Pesci erano visti come emblemi di castità e il 
monastero e il convento rappresentavano una peschiera piuttosto che il mare 
aperto. 

2 ° Sacerdote: il vincolo della corda tiene in equilibrio l'unione degli opposti. 
Possano essere invocate le due Dee Pesce che salvarono il dio Opo-Kuni-Nusi 
del Giappone! 
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1a Sacerdotessa: (offre incenso, sud-est) Offro incenso alla dea Conchiglia di 
Mare Kisa-Gapi-Pime e alla dea dei pesci Umugi-Pime, che sono ancora 
venerate nelle isole del Pacifico. Sappiate che quando il dio Opo-Kuni-Nusi fu 
ucciso dalle ottanta divinità, fu fatto per essere sottoposto a molte prove 
dolorose. Lo uccisero con una roccia infuocata rotolata giù da una montagna. 
Ma la dea Kisa-Gapi-Pime ha lisciato il Suo guscio di conchiglia e la dea 
Umugi-Pime ha aggiunto acqua ai trucioli e l'ha strofinato su di Lui come latte 
materno. Così è risorto sotto forma di un bel giovane! Allora le ottanta 
divinità lo hanno sottoposto a più prove. Hanno abbattuto un grande albero e 
lo hanno messo dentro e così è stato schiacciato a morte! Allora sua madre lo 
trovò, piegò l'albero e lo rianimò. Lei lo mandò nella terra di Ki. Le ottanta 
divinità gli diedero la sua prova finale. Stavano fissando le loro frecce, ma 
scivolò attraverso la biforcazione di un albero e fu salvato. Quindi riprese la 
sua divinità. 

1 ° Sacerdote: così gli Dèi vengono messi alla prova e sono trasformati in 
uomini mortali, affinché possano sopportare la prova. Ma anche gli uomini 
mortali sono trasformati in Dèi, come nel caso di Taliesin of the Shining 
Brow, che ha ottenuto l'immortalità attraverso la dea Cerridwen. Lascia che 
venga invocata Cerridwen. 

2a Sacerdotessa: (offre incenso, Nord) Offro incenso alla Dea Cerridwen. 
Sappi che Cerridwen dimorava sotto il lago Tegid con i suoi due figli, il Dio 
più bello del mondo, Crewdy e il Dio più brutto di tutto il mondo, Avagddu! 
Per compensare l'orribile aspetto di Avagddu, la sua Divina Madre decise di 
farlo diventare un saggio. Quindi, secondo l'arte magica dei libri di Ferylit, 
bollì un calderone di ispirazione e scienza per Avagddu, che la Sua accoglienza 
potresse essere onorevole, a causa della sua conoscenza dei misteri del futuro. 
Il Calderone non poteva cessare di bollire per un anno e un giorno, e solo in 
tre gocce di esso si trovava la grazia magica del miscuglio. Il Calderone era 
protetto da tre potenti cerchi di pietra. 

2 ° Sacerdote: onoriamo Taliesin dalla fronte splendente e impariamo come 
ha vinto la sua immortalità! Cerridwen mise un ragazzo mortale, Gwion Bach, 
a mescolare il calderone e un cieco, Morda, per tenere acceso il fuoco. E fece 
magici incantesimi sulla birra. Ma verso la fine dell'anno, quando era andò via 
a cercare altre erbe, la birra si spense e le tre sacre gocce volarono fuori e si 
accesero sul dito di Gwion. Si mise il dito in bocca per rinfrescarlo. . . e 
immediatamente divenne dotato di intuizione soprannaturale! 



4 
 

3 ° Sacerdote: Compagni, ascoltate con la vostra comprensione interiore il 
mistero delle Trasformazioni di Gwion. Sapeva con la sua intuizione 
improvvisamente raggiunta che la pozione, privata delle tre gocce, era ormai 
velenosa. Temeva l'ira della Dea quando avrebbe scoperto che un semplice 
mortale aveva preso parte all'elisir che aveva destinato a Suo Figlio! Quindi 
Gwion si trasformò in una lepre. Lei lo perseguitò come un cane da caccia. Si 
trasformò in un pesce e nuotò via. Eppure lei lo ha inseguì come una lontra. 
Volò in aria come un uccello. Si lanciò dietro di lui come un falco. Si nascose 
come un chicco di grano. Cerridwen assunse la forma di una gallina nera e 
divorò il seme. . . Per nove mesi la gallina nera tenne Gwion nel suo corpo e 
alla fine fece un uovo. Ed ecco, Gwion Bach nacque come un bambino! 
Ceridwen ne ammirava la sua bellezza, e così lontano dal distruggerlo, lo mise 
in una borsa di pelle e lo lasciò cadere nel suo lago. Da lì, come era destinato, 
la borsa fu tirata fuori da un principe che salvò il bambino e ne fece il figlio 
adottivo. 

1 ° Sacerdote: il bambino è diventato un bardo meraviglioso e ha avuto il dono 
della profezia, poiché era un iniziato dei misteri. Così ha raccontato la sua 
storia alla corte del re di Cymri: 

"Sappi che per nove mesi ero nel ventre dell'incantatrice Cerridwen, 

Io che ero originariamente Gwion Bach: e alla fine sono Taliesin. 

Capo Capo Bard sono io da Elphin: 

Idno e Heinin mi chiamarono Merddin. 

Conosco i nomi delle stelle da nord a sud. 

Ero nella corte di Don prima della nascita di Gwydion. 

Sono stato tre periodi nel Caer di Arianrhod. 

Sono stato in Asia con Noè nell'arca: 

Sono stato in India quando Roma fu costruita. 

Ora sono venuto a Cymri, nel residuo di Troia. 

Ho ottenuto la Musa dal Calderone di Ceridwen. 

Sarò fino al Giorno del Destino sulla faccia della terra. 

E non è noto se il mio corpo sia carne o pesce. 
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Il mio paese originale è la regione delle Stelle Estive". 

Così attraverso molte nascite e morti Taliesin vinse la conoscenza della Sua 
immortalità attraverso il Calderone della Creazione di Cerridwen. 

2 ° Sacerdote: Nell'antichità la costellazione dei Pesci era vista come una 
potente Dea con la coda di un pesce, adorata come Atargatis in Siria, Partia, a 
Roma, nelle terre del Danubio e in Inghilterra. Sia invocata la dea Atargatis e 
il dio Dagon dei Filistei dalla coda di pesce. 

3a Sacerdotessa: (offre incenso, sud-ovest) Offro incenso ad Artargatis, Dea 
Siria, Dea della Generazione, conosciuta come l’Omni-Creativa, l'Agnello, la 
Dea Santa del Calice. Onorata come l'Onnipotente. La Divina Atargatis aveva i 
suoi Templi in quelle terre che credevano che tutta la vita sorgesse dal mare. 
Nel suo Tempio, ornato di peschiere, prevalse amore e gioia, finché la licenza 
diminuì la virtù dei suoi seguaci. Tuttavia, ovunque abbondino amore e 
creatività innocenti e fiume, lago e mare purifichino la terraferma, la vita 
creativa di Atargatis si diffonde. Poiché da lei tutti procediamo e verso di Lei, 
mentre le correnti si riversano nel mare, torniamo tutti al suo oceano di vita 
sempre rinnovabile. 

3a Sacerdotessa: (offre incenso, sud-ovest) Invoco il Dio Dagon, l'Antico dei 
Giorni. Nell'età dei Pesci governa il Re Pescatore, Signore dei Cicli, Custode 
dei Misteri. E il suo segreto così strettamente custodito è nelle profondità, 
all'interno della Matrice della Sua Divina Madre. I capelli di Dagon sono 
bianchi come la neve ei suoi occhi sono puri e freddi come il cielo invernale. 
La corona boreale è il suo manto, che forma la sua penombra. La coda del suo 
pesce si avvolge attorno alla stella polare, che si trova all'interno del Caer 
d'argento di Arianrhod della ruota d'argento. Nessun uomo mortale può 
raggiungere la bellezza della sirena della Dea se non attraverso le Sue Prove. 
Sotto il mare che ha consumato Atlantide regna, seduto sulla Roccia delle Ere. 
Porta il tridente della conoscenza passata, presente e futura. Sotto il Suo 
dominio ci sono tutti i prelati e i monaci e le suore miti che si preparano a 
penetrare nel lago d'argento che è il velo degli Atargatis. 

1 ° sacerdote: l'invocazione di queste divinità porta trance da sogno. È nel 
profondo che troviamo il nostro vero sé. Che noi possiamo apprezzare il gusto 
di Gwion per l'ispirazione divina della Dea, così che possiamo scegliere di 
rinascere da Lei! 
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1a Sacerdotessa: come un lago riflette il cielo, così le cerimonie solenni 
mostrano la Verità nascosta, che non è compresa dalla mente che cerca, ma 
piuttosto dall'anima nello stato di sogno! Formiamo il cerchio dei Pesci 
attorno al Calderone di Cerridwen. 

1 ° Compagno: (Nord) Saluto i Guardiani della doppia stella Wae Ping, la 
Cortina arrotolata. Lascia che questa cortina sia avvolta per poter 
comprendere i Misteri dei Pesci! 

2 ° Compagno: (Nordest) Saluto i Guardiani della stella doppia Kullat Nunu, 
la dimora del Pesce. Che noi possiamo trovare la nostra vera Casa. 

3 ° Compagno: (Sud-Est.) Saluto i Guardiani della Stella Torcular, il Filo. 
Possiamo noi impegnarci ad obbedire alla Divina Volontà. 

4 ° Compagno: (Sud) Saluto i Guardiani di Yun Yu, Cloud e Rain. Lasciate che 
l'ispirazione poetica sia concessa. 

5 ° Compagno: (sud-ovest) Saluto i Guardiani del Sol Centralis, conosciuti dai 
Magi come il Sole Centrale dell'Universo. 

6 ° Compagno: (Nord-Ovest) Saluto i Guardiani di Al Rescha, la doppia stella 
verde pallido e blu, il Nodo. Cerchiamo di essere uniti attraverso l'amore. 

1 ° Priest: il Circolo vivente si forma attorno al Calderone della Creazione. 
Cerchiamo di ricevere in base alle nostre necessità. 

La musica, la Sinfonia "La Mer" o Vaughn Williams "Antarctica" di DeBussy 
sono adatte. 

1a Sacerdotessa: (tiene una tazza d'acqua salata sopra il calderone, girando 
intorno  3 volte da sinistra a destra) Tutta la vita nasce dal mare. Tutta la vita 
nasce dalla Dea. Il sale e l'acqua sono dentro di noi. (Gira intorno al calderone 
da destra a sinistra 3 volte spruzzando acqua salata al suo interno e mescola 3 
volte con un rametto di erbe). 

2a Sacerdotessa: (fa lo stesso con i semi) Tutta la vita nasce dalle piante. Tutta 
la vita nasce dalla Dea. Le piante sono all'interno della Dea. Le piante sono 
dentro di noi. (spruzza le erbe) 

1 ° Sacerdote: (mette un dito in un bicchiere d'acqua e si tocca la lingua con 
esso) Come un'agile lepre, fuggivo dalla Dea, ma il suo amore mi perseguitava 
come un segugio! Come sacerdote ora accetto il suo amore e conosco 
l'immortalità. 
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2 ° Sacerdote: (partecipa allo stesso modo) Come un pesce nuotavo lontano 
dalla Dea, ma lei mi ha seguito da vicino come una lontra! Come sacerdote 
ora accetto il suo amore e conosco l'Immortalità. 

3 ° Sacerdote: (partecipa allo stesso modo) Come un uccello volavo via dalla 
Dea, ma lei si è immediatamente librata dal cielo come un falco! Come 
sacerdote ora accetto il suo amore e conosco l'Immortalità. 

Compagni: (partecipa allo stesso modo dicendo a sua volta :) Mi sono 
nascosto dalla Dea Madre come un seme nella terra! Possa io rinascere dal 
suo amore e conoscere l'Immortalità. 

Musica. 

1a Sacerdotessa: Compagni, eseguiamo la Danza del labirinto di Cerridwen sul 
suo calderone, che è la Matrice della Vita nelle tre sfere della creazione: i 
cerchi di terra, i pianeti e lo zodiaco. 

I ballerini si intrecciano dentro e fuori sotto le mani sostenute, usando il 
ritmo in 3 passi, 2 passi in avanti, 1 dietro. Le spirali si formano prima 
spostandosi verso l'interno, poi verso l'esterno. Potere freddo può essere 
sentito nella testa e nella schiena e potere bianco argenteo visto con luci blu 
e gialle come riflessi nell'acqua. Si può avvertire un formicolio caldo nelle 
dita e nel cuore. 

1a Sacerdotessa: (mostra la mappa stellare di Pesci. Arpa dolce o musica 
d'archi.) Compagni, contempliamo la costellazione di Pesci! Vediamo la forma 
pallida dei pesci, la coda del pesce nord-occidentale vicino all'Ariete che tiene 
il posto dell'equinozio di primavera. Sopra brilla Andromeda e sua madre 
Cassiopea. A volare vicino al pesce orientale è il glorioso cavallo alato Pegaso! 
Sotto Pegaso, il riempire il mare del paradiso è l'Acquario e sotto i pesci c'è 
Cetus la balena. Quando Dione con Suo Figlio Cupido fuggì da Cetus, la Dea 
fu salvata dai pesci dei Pesci, che portarono lei e Cupido in salvo sul loro 
dorso. Poiché Venere è esaltata in Pesci e nessuno può nuocere a Colui che 
governa il mare stellato! Ecco il fiume Fluvius Eridano che scorre sotto Cetus, 
e ad est dei pesci sorge il Toro Bianco del Mare, il Toro. Sappiate che la 
costellazione di Pesci porta sogni e fantasie e il suono di campane lontane di 
terre dimenticate sotto il mare. Lasciamoci abbandonare al mare senza mare e 
lasciamo che le nostre anime fluttuino a loro agio nella contemplazione del 
Mistero di Pesci e di Cerridwen. 

Contemplazione 
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Le visioni sono condivise. I raggi curativi di serenità vengono inviati. 

1 ° Priest: Rendiamo grazie a Kisa-Gapi-Pime, Umugi-Pime: Cerridwen e 
Taliesin: Atargatis e Dagon. 

 

 

 

 

 

Fonti: "Kojiki", trans. Phillippi, Princeton University Press, University of Tokyo Press. 
"Myths and Legends of the Celtic Race", Rolleston, Harrap. "Women in Myth and 
Legend", Patricia Monaghan, The Women’s Press Book Club. "Pagan Celtic Britain", 
Anne Ross, Routledge & Kegan Paul. "The Transformations of Lucius", Apuleius, trans. 
Graves, Penquin Books. 

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. 
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