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Nel centro del tempio di fuoco, le fiamme perenni illuminano 
le pietre delle antiche mura, vegliate dalle diciannove 
sacerdotesse votate a Santa Brigida e ai suoi misteri. Una per 
ogni fiamma, ognuna nella sua notte, le sacre donne 
mantengono vivo il fuoco, attente a non farlo spegnere, 
alimentandolo solo di legna di quercia, ravvivandolo 
dolcemente con l’uso dei mantici. Trascorrono la notte in 
meditazione e in preghiera,  forse cercando una profonda 
armonizzazione con lo spirito lucente della santa, eco 
immortale dell’altissima Brighid, dea primigenia del fuoco, 
della terra, delle donne. 
Così ogni sacerdotessa custodisce la fiamma fino al sorgere del 
sole, quando le premurose sorelle la raggiungono, e lei può 
ritirarsi nella sua cella a riposare. 
E la ventesima notte tutte dormono serene nei loro morbidi 
giacigli, perché quella è la notte di Brigida, e la santa stessa 
veglia con amore il proprio fuoco. Si dice che ogni mattina 
seguente il fuoco venne sempre trovato acceso, e che la cenere 
non si sia mai accumulata. 
 
In onore delle antiche Custodi del Fuoco, e ispirate da altre 
donne prima di noi (1), proponiamo questo semplice rituale 
dedicato alle Diciannove Fiamme di Brighid, nel quale per 
diciannove notti, più una, accenderemo una fiamma e la 
dedicheremo a Brighid e alla sua presenza nelle nostre vite e 
dentro noi stesse. 
Il periodo più indicato a iniziare, è diciannove giorni prima 
della festività di Imbolc, così che la ventesima notte, la notte di 
Brigida, coincida con la festa. Oppure lo si può svolgere a 
partire dal giorno di Imbolc e durante le diciannove notti 
successive, oppure ancora in qualsiasi altro momento 
dell’anno, secondo la propria sensibilità. 
 



Per svolgere il rito delle Diciannove Fiamme di Brighid dovete 
procurarvi venti candele – vanno bene anche le semplici tea 
light – che andranno lasciate ardere fino alla fine, oppure un 
cero unico che potete accendere ogni sera, lasciandolo bruciare 
per il tempo necessario.  
Potete svolgere il rito da sole, oppure accordarvi con le vostre 
compagne di cammino per svolgerlo insieme a distanza, vi 
basterà scegliere un orario che vada bene per tutte e 
condividere da lontano la vostra luminosa fiamma. 
Ogni sera, all’ora stabilita, sedetevi comode su un cuscino nel 
vostro tempio domestico o in una stanza nella quale non sarete 
disturbate, liberate la mente, rilassatevi, e accendete la fiamma, 
vegliandola in silenzio per qualche minuto. 
Poi, pronunciate a bassa voce, oppure solo col pensiero, 
l’invocazione relativa alla Fiamma che state custodendo, 
soffermandovi sul suo significato e sulle intuizioni che suscita 
in voi. Potete cambiare le parole, esprimere sensazioni e 
intuizioni che vi nascono dentro, e fare vostra la Fiamma nel 
modo che sentite più congeniale, cercando il contatto con 
Brighid e parlando con lei. 
Ogni Fiamma è dedicata a uno degli aspetti o dei simboli di 
Brighid, ma non si rivolge alla dea come ad una presenza 
esterna, bensì si rivolge a lei come ad una presenza sia esterna 
sia soprattutto interna, poiché il suo fuoco arde sì nella Natura, 
ma arde anche dentro di noi. 
Per questo ogni Fiamma è stata scritta in un modo che cerca di 
risvegliare la propria interiorità, affinarla e accrescere la 
propria percezione sottile e i propri doni innati, e può aiutare a 
connettersi con la dea dentro la donna.  
 
La Fiamma che arde fuori e illumina i nostri volti, come un 
tempo il sacro fuoco illuminava i volti delle sue sacerdotesse, è 
al contempo il riflesso di una Fiamma intima e profonda che 



non si spegne mai, e che vibra, riluce e scalda dall’interno 
coloro che la trovano e si impegnano a prendersene cura. 
Ed è con questo intento che possiamo svolgere questo semplice 
rito. 
 
Che la Fiamma arda e riluca, e che ogni donna possa trovarla 
dentro di sé, accrescerla, custodirla, e lasciare che la illumini 
dall’interno fino a diventarne il tempio vivente. 
Il tempio vivente dell’eterno Fuoco della Grande Madre. 
 

***





LE DICIANNOVE FIAMME DI BRIGHID 

 

 
Prima Fiamma di Brighid 
Il Focolare Domestico 
 
Brighid, Custode del Focolare,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami a diventare luce calda e protettiva, 
Che io possa riscaldare, incoraggiare e rincuorare. 
Brighid, Custode del Focolare,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Seconda Fiamma di Brighid 
Il Fuoco della Forgia 
 
Brighid, Ardente Forgiatrice,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami a forgiare il mio spirito, così che si rafforzi, 
A mutare la materia grezza in armoniosa forma. 
Brighid, Ardente Forgiatrice,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Terza Fiamma di Brighid 
Il Fuoco dell’Ispirazione 
 
Brighid, Musa Ispiratrice, 
Ti accolgo nel mio cuore. 
Infiamma l’ispirazione che in me giace sopita, 
E mostrami come renderla creazione di bellezza. 
Brighid, Musa Ispiratrice, 
La Tua Fiamma arde in me. 



Quarta Fiamma di Brighid 
La Sposa Bianca 
 
Brighid, Candida Sposa,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Ridesta la natura, al suon di campanelli, 
E risveglia i miei occhi, riempiendoli di meraviglia. 
Brighid, Candida Sposa,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Quinta Fiamma di Brighid  
L’Eterna Giovinezza 
  
Brighid, Bianca Fanciulla,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami a renderlo puro come il diamante, 
E a mantenere un animo gioioso e leggero di Bambina. 
Brighid, Bianca Fanciulla,  
La tua Fiamma arde in me. 
 
Sesta Fiamma di Brighid 
Il Latte  
 
Brighid, Signora del Latte,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Madre generosa, che nutri e sostieni, 
Donami l’abbondanza e la pienezza. 
Brighid, Signora del Latte,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 



Settima Fiamma di Brighid 
La Sorgente 
 
Brighid, Dea delle Sorgenti,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Purifica il mio corpo con le Tue limpide acque 
E disseta la mia anima, donandole purezza. 
Brighid, Dea delle Sorgenti,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Ottava Fiamma di Brighid 
La Guarigione 
 
Brighid, Sapiente Guaritrice, 
Ti accolgo nel mio cuore. 
Guarisci le mie ferite, dissolvi il mio dolore, 
E rendimi sana e integra con la Tua sacra medicina. 
Brighid, Sapiente Guaritrice,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Nona Fiamma di Brighid 
L’Altura 
 
Brighid, Signora delle Alture,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Rendimi capace di guardare con distacco, 
Così che la mia visione sia chiara e spassionata. 
Brighid, Signora delle Alture,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 



Decima Fiamma di Brighid 
Il Sole 
 
Brighid, Dea del Sole Nascente,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Che io possa iniziare ogni giorno con le tue benedizioni, 
Che i tuoi raggi luminosi splendano su di me e illuminino i 
miei passi. 
Brighid, Dea del Sole Nascente,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Undicesima Fiamma di Brighid 
Il Mantello Verde 
 
Brighid, Madre dal Verde Mantello,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Rinverdisci la terra sterile, e rendila feconda, 
E mostrami come germogliare e libera fiorire. 
Brighid, Madre dal Verde Mantello,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Dodicesima Fiamma di Brighid 
Il Cigno 
 
Brighid, Bianco Cigno,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Mostrami la Tua bellezza, la Tua grazia e la Tua forza. 
Donami la Tua amabilità e la purezza delle Tue candide piume. 
Brighid, Bianco Cigno,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 



Tredicesima Fiamma di Brighid 
La Mucca Bianca dalle Orecchie Rosse 
 
Brighid, Madre Mucca Bianca dalle Orecchie Rosse,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Disseta la mia anima di latte oltremondano, 
Così che sia infusa di gioia e di pienezza. 
Brighid, Madre Mucca Bianca dalle Orecchie Rosse,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Quattordicesima Fiamma di Brighid 
Il Serpente 
 
Brighid, Signora dei Serpenti,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami i segreti nascosti nella profondità della terra, 
Mostrami come cambiare pelle e ciclicamente rinascere. 
Brighid, Signora dei Serpenti, 
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Quindicesima Fiamma di Brighid 
La Quercia 
 
Brighid, Signora delle Querce,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami a radicarmi nella mia terra interiore, 
E accresci la saggezza che è linfa della vita. 
Brighid, Signora della Quercia,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 



Sedicesima Fiamma di Brighid 
La Protezione 
 
Brighid, Madre Protettrice,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Proteggimi dal male e da ogni oscuro attacco, 
E tienimi al sicuro, nella pace della tua luce. 
Brighid, Madre Protettrice,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Diciassettesima Fiamma di Brighid 
La Giustizia 
 
Brighid, Madre della Giustizia,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Permetti alla verità di essere sempre rivelata, 
E insegnami a essere giusta, onesta e irreprensibile. 
Brighid, Madre della Giustizia,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Diciottesima Fiamma di Brighid 
Il Fuoco del Tempio delle Donne 
 
Brighid, Signora del Sacro Fuoco Femminile,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Insegnami a essere forte, luminosa e splendente, 
A essere Custode del Fuoco e ad esserne la Fiamma. 
Brighid, Signora del Sacro Fuoco,  
La tua Fiamma arde in me. 
 
 



Diciannovesima Fiamma di Brighid 
Il Fuoco d’Amore 
 
Brighid, Eterno Fuoco d’Amore,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Cullami nel Tuo grembo e riempimi d’Amore, 
Così che io possa diffondere la sua luce nel mondo. 
Brighid, Eterno Fuoco d’Amore,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
 
*** 
 
La Ventesima Fiamma appartiene a Brighid e brucerà in 
silenzio. 
Essa è dedicata semplicemente alla Gratitudine per la presenza 
di Brighid e per i suoi doni. 
Potete semplicemente ringraziarla, aprendovi alla percezione 
della presenza della Dea, nella fiamma ardente, nella sua calda 
luce, intorno a voi e soprattutto dentro di voi. 
 

*** 



 



INVOCAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 
Sono moltissimi gli aspetti rappresentati da Brighid, e alcuni di 
questi possono essere più adatti ad aiutare alcune donne 
piuttosto che altre. Per questo, senza volerne tralasciare alcuno, 
proponiamo alcune invocazioni aggiuntive che se volete 
potrete sostituire a quelle che magari percepite meno utili in 
questo momento della vostra vita. In questo modo ognuna può 
ricevere in se stessa e intorno a sé l’energia giusta nel momento 
giusto, in base a ciò che sta vivendo e, quindi, a ciò di cui ha 
più necessità. 
Sentitevi libere di sostituire le Fiamme, di cambiarne l’ordine 
in base alla vostra sensibilità, di aggiungere le parole che il 
vostro cuore vi suggerisce, oppure di scriverne altre 
completamente vostre. 
 
*** 
 
* Fiamma di Brighid 
La Poetica 
 
Brighid, Cantrice di Bellezza,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Fluisci dalle mie labbra e sulla punta della mia penna, 
E rendi luminosa ogni mia parola. 
Brighid, Cantrice di Bellezza,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 



* Fiamma di Brighid 
L’Artigianato 
 
Brighid, Abile Artigiana,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Mostrami come scolpirmi, abbandonando l’inessenziale, 
A rendermi nobile strumento per me stessa e per gli altri. 
Brighid, Abile Artigiana,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
* Fiamma di Brighid 
Il Parto 
 
Brighid, Divina Levatrice,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Sostieni tutte le madri durante il loro parto, 
E proteggi i neonati, cullandoli tra le Tue braccia. 
Brighid, Divina Levatrice,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 
Questa Fiamma può essere accesa soprattutto dalle donne che 
stanno vivendo la gravidanza, e si preparano a partorire. In 
questo caso l’invocazione può essere pronunciata in questo 
modo: 
 
Brighid, Divina Levatrice,  
Ti accolgo nel mio cuore. 
Sostienimi e accompagnami durante il mio parto, 
E proteggi il mio bambino, cullandolo fra le Tue braccia. 
Brighid, Divina Levatrice,  
La Tua Fiamma arde in me. 
 

 



Nota al testo: 
 
1. Il rituale è ispirato alle Nineteen Flames for Brigid proposte nel 
libro Tending Brigid’s Flame. Awaken to the Celtic Goddess of 
Hearth, Temple and Forge, di Lunaea Weatherstone, Llewellyn 
Publications, Woodbury, Minnesota, 2015, pagg. 242-245. 
 
Le invocazioni qui raccolte e tutti i testi sono di Laura Violet Rimola 
e Alessandra Syama Perego, e sono stati discussi e condivisi 
all’interno del cerchio di studio I Meli di Avalon - 
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/IMeliDiAvalon/info  
La riproduzione è vietata senza il permesso scritto delle autrici e 
senza citare la fonte. 
 

 

Immagine di copertina di Jane Brideson, “Brigid” 
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