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Questo bellissimo nuovo CAL, crochet a-long, sarà ospitato nel gruppo Facebook Helen’s
Hookaholics. https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Ogni parte sarà disponibile sul mio sito Web.
Questo modello è esclusivamente per i membri del Gruppo di Helen ed è coperto dalla legge sul
copyright. Qualsiasi traduzione è fatta solo col permesso di Helen, la condivisione di qualsiasi
parte del modello/cal non è permessa.
Se desideri partecipare a qualsiasi gruppo online o di persona, assicurati di chiedere il
permesso ad Helen, questo non sarà consentito fino a quando non sarà terminato il CAL. È
possibile condividere un collegamento a www.crystalsandcrochet.com o al gruppo di Facebook
con chiunque.
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“Uno spazio sacro è un luogo definito, uno spazio distinto dagli altri spazi.
Un luogo sacro che focalizza l'attenzione sulle forme, gli oggetti e le azioni dentro di esso e li
rivela come portatori di significato religioso o spirituale.”
Ognuno e ognuno di noi è un'anima unica e bella che merita di essere amata e nutrita. Abbiamo
bisogno di prenderci il tempo di amare noi stessi e di avere uno spazio tranquillo per
permettere alla nostra creatività di brillare. Abbiamo bisogno di spazi sacri sia fisici che mentali
nelle nostre vite.
Sia che il tuo spazio sacro sia un'incredibile sala artigianale o un piccolo angolo del tuo salotto,
o forse anche un angolo appartato nel tuo giardino, questo spazio è prezioso e deve sempre
essere rispettato e onorato dalle altre persone della tua vita.
Lontano dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, uno spazio in cui puoi essere in pace e
essere creativo, per darti il tempo di ricaricarti e di essere lontano dalle richieste degli altri.
Spero che, durante il tempo in cui lavori a questo modello, tu possa trovare una pace interiore
e un luogo di calma e di riflessione, e che l'amore che metto nei miei progetti arrivi attraverso al
tuo cuore.

Love Helen
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Informazioni utili
♥ Questo cal avrà una durata di 9 settimane a partire da Venerdì 26 Luglio, con la parte finale
Venerdì 20 Settembre.
♥ Ogni parte sarà pubblicata venerdì sera alle 19 [BST] ora del Regno Unito.
♥ Ogni settimana troverai il pdf da scaricare sul mio sito web, ci saranno link pubblicati nel
gruppo Facebook di Helen's Hookaholics e un file speciale con link a tutte le informazioni di cui
avrai bisogno.
♥ Ci sarà una scelta di termini statunitensi e termini del Regno Unito sia nel tutorial fotografico
che nel modello solo scritto e, inoltre, ci sarà un supporto completo del video tutorial.
♥ Nel nostro gruppo abbiamo alcuni membri straordinari che hanno lavorato molto duramente
per la traduzione di Sacred Space cal nelle seguenti lingue: :
Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.
Arabic – ﻋﺮﺑﻰ

Marian Zakhary, Banan Flemban.

Czech - Čeština

Martina Djebara.

Danish - Dansk

Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.

Dutch - Nederlands

Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman.

Finnish - Suomi

Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila.

French - Français

Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet

German - Deutsch

Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.

Hebrew - עברית

Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman.

Indonesian -

Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny.

Italian - Italiano

Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.

Russian – русский

Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina.

Spanish - Español

Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco

Swedish - Svenska

Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.

Urdu - اردو

Rubia Khawaja, Zouja E Ammar.

Grazie mille per il tuo tempo e il duro lavoro: esso consentirà a tante persone da tutto il mondo
di unirsi a noi in questo CAL
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Di cosa hai bisogno?
Filato richiesto.
Ci sono due pacchetti di filati ufficiali.
Sacred Love
In bellissime sfumature delicate di rosa e verde,
questi colori rappresentano il centro del cuore e
l'energia positiva dell'amore incondizionato.
Stylecraft Life Dk x 17 gomitoli ~ composta dal 75%
premium acrilico e 25% lana.
Cream
Mint
Fuchsia
Lilly
Rose

x6
x2
x3
x3
x3

Puoi comprare il pacchetto Sacred Love Yarn
online su Woolwarehouse o Deramores.

Sacred Balance
L'equilibrio si ottiene quando abbracciamo tutto e
permettiamo a tutti di fondersi in armonia.
Ho scelto un arcobaleno con una differenza. Un
meraviglioso mix di tonalità chiare, scure,
luminose e attenuate per produrre una palette di
colori ad alta energia.
Stylecraft Special Dk x 20 gomitoli ~ 100% premium
acrilico.
Mushroom
Empire
Violet
Graphite
Lincoln
Buttermilk
Pomegranate
Soft Peach
Blush

x3
x2
x2
x3
x2
x2
x2
x2
x2

Puoi comprare il pacchetto Sacred Balance online su Woolwarehouse or Deramores.
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Se scegli di andare con i tuoi colori, avrai bisogno di circa.
4400 metri/ 4800 yarde di filato Double Knit (DK) [peso 3/ 8 strati], a seconda del numero di
colori utilizzati e di un uncinetto G da 4 mm.
4800 metri/5250 yarde filato Worsted/Aran [peso 4/ 10 strati], a seconda del numero di colori
utilizzati e di un uncinetto H da 5 mm.

Misure finali:
Filato Double Knit (DK) con uncinetto 4mm approssimativamente 60 pollici/ 152 cm.
Filato Worsted/Aran con uncinetto 5.5mm approssimativamente 72 pollici/ 183 cm.
Avrai bisogno di un minimo di 24 marcatori
Quando si avvicinerà il momento del CAL, sul mio sito Web, ci saranno ulteriori informazioni.

Cose utili da imparare prima di iniziare.
Se sei nuovo nell'utilizzo dei miei disegni e modelli, potresti voler imparare alcune abilità prima di
iniziare.
Anello magico: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Chiusura invisibile: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Punti iniziali: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Io ho altri tutorial di punti base sul mio sito Web e sul mio canale Youtube per aiutare i
principianti.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?
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