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I MISTERI DEL DRUIDISMO

SpiritualitÃ celtica, teoria e pratica
di Brendan Cathbad Myers
Finalmente la prima edizione italiana di un libro di Brendan Cathbad Myers!
“Questo non è come tutti gli altri libri sul druidismo. Non è solo teorico.
Questo, fratelli e sorelle, è un manuale, contiene moltissime pratiche
meditative, cerimoniali ed esperienze di vita di un autore che non si limita ad
essere studioso ma è lui stesso praticante di culti druidici, è dichiaratamente
pagano, pur essendo un docente, e appartiene a un clan. L’opera di Brendan
Cathbad Myers immette fisicamente nel druidismo poiché non è solo un’opera
didascalica e storica ma, essendo anche un manuale pratico, riporta tecniche
che ci fanno assaggiare l’atmosfera e la suggestione di un vero cerchio
druidico. Quindi la sua opera non si legge solo per “sapere” ma anche per
sentire e praticare”. Devana “…l’Autore aiuta a comprendere perché il
Druidismo appaia, nonostante qualche millennio di ‘anzianità’ e diversi secoli
di ‘mistero’, come una spiritualità giovane, fresca, armonica, perfettamente
adatta al momento storico attuale.” Riccardo Taraglio
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L'AUTORE
Brendan Cathbad Myers è nato nell’Ontario, in Canada, nel 1974. E’ laureato
in filosofia con una tesi dal titolo "Animism, Spirit, and Environmental
Activism". Ha vissuto e studiato a lungo in Irlanda presso l’Università di
Galway e ha viaggiato molto anche in Inghilterra e Germania per approfondire
le sue conoscenze. Nel 2008 ha vinto il Mount Haemus Award per le sue
ricerche sul druidismo. Attualmente vive in Quebec e insegna filosofia e
scienze umane. Brendan è l’unico docente nel mondo a dichiararsi
apertamente neopagano. Ha pubblicato molti libri di saggistica, romanzi e
teorie su questi argomenti.
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