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E’ il Solstizio d’Estate, il giorno più lungo dell’Anno, spesso uno dei più luminosi e caldi.
E’ la Festa del Sole, giorno sacro per innumerevoli culture e civiltà antiche, per le
particolari energie che si sprigionano attraverso questo speciale allineamento celeste,
contatto ciclico vitale tra dimensioni diverse, tra il Cielo e la Terra, l’Alto e il Basso, tra il
Cosmo, la Natura e l’Umanità. Sappiamo però che in questa celebrazione della Luce e
del Grande Luminare Celeste che è il Sole, si nascondeva un’antichissima istintiva paura,
quella delle ombre che da domani ricominceranno ad allungarsi, anche se di poco, e
della Notte che da domani ricomincerà a sottrarre attimi al Giorno, anche se pochi. La
festa e la gioia cedono il passo ad una riflessione profonda sul tempo, su ciò che è
immateriale e la vita materiale, sulla complessità dell’esperienza umana. Non a caso, il
Sole entra in Cancro, di cui è Signore la Luna, il secondo Luminare Celeste che riflette la
Luce sfolgorante del primo e la trasmette qui, dall’Alto al Basso. “L’ultima funzionalità
vivente, che compendia e assomma la sequenza planetaria delle Potenze genetiche è
rappresentata con il simbolismo della Luna” ha scritto Angelo Gentili ne “Il Volo dei
Sette Ibis”, cap XI. “Essa è la lente focale attraverso cui convergono e passano i raggi che
provengono dall’Alto, perché ciò che è immateriale prenda e assuma una forma ben
definita”. Buona lettura, buone riflessioni e Buon Solstizio

Corso di Astrologia - III anno - in dispense, CD audio o mp3
Saranno tra breve disponibili le dispense del corso Astrologia Giudiziaria di Angelo
Angelini. Peri lettori del Notiziario è possibile acquistare il corso nel solo formato
cartaceo ad un costo ridotto.

Segno Zodiacale – CANCRO

21.06. 2019 ore 17:55 - 23/07/2019 ore4:52
Segno di ACQUA
Domicilio di LUNA
Esaltazione di GIOVE
Esilio di SATURNO
Caduta di MARTE

- Libri KEMI
- Catalogo Libri

Il Cielo nel mese di GIUGNO (posizioni planetarie 21 maggio 2019)

- Catalogo Rivista
KEMI-HATHOR
- Corsi KEMI
- Diventare Soci

Ciclo di SATURNO
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: LUNA
Sole in CANCRO – 00° 00’

Marte in Cancro – 23°25’ (Caduta)

Luna in Acquario – 19° 02’

Giove in Sagittario – 18° 12’R (domicilio)

Mercurio in Cancro – 25°00’

Saturno in Capricorno – 18° 28’R (domicilio)

Venere in Gemelli – 15° 21’

Nodo Lunare in Cancro - 17° 37’

Carta del Cielo di GIUGNO
21 Giugno 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

23/06
30/06
7/07
14/07
21/07

5:29
5:32
5:36
5:41
5:48

13:17
13:18
13:20
13:21
13:21

21:05
21:05
21:03
20:59
20:54

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano
La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

25/06
02/07
09/07
16/07

Ora solare ital.
11:48
21:17
12:56
23:39

Longitudine eclittica
03° 34’ Ariete
10°38’ Cancro
16° 58’ Bilancia
24° 04’ Capricorno

CHE COS’E’ L’ALCHIMIA
“L'Alchimia non è solo uno studio iniziatico adatto a pochi eletti, ma è cultura,
sistema di vita, che permette di vivere in armonia con se stessi e con gli altri.
Accompagna i piccoli passi che vengono compiuti durante il corso di una giornata,
ci rende consci del "mistero" di tutto ciò che ci circonda e, in questo modo, rende
più obiettivo il modo di vedere la vita stessa ed i suoi eventi.
L'ampolla magnetica che noi siamo è un coacervo di forze infinite; dentro ognuno
di noi esiste in potenza la stessa forza che muove l'Universo.”
Continua su: http://www.archiviokemi.it/alchimia_notiziario.html

Come in Alto…
In questo mese dedicato alla Luna potrebbe essere proprio la sua luce e la sua
inconfondibile presenza a guidare i nostri sguardi verso la volta celeste alla scoperta
della bellezza e delle emozioni profondi che gli astri ci possono regalare.
Possiamo seguirla quindi nelle prossime sere, nel meraviglioso gioco dei movimenti dei
pianeti e delle costellazioni, per individuarli, riconoscerli e sentirci, con l’aiuto della
Luna, forse un po’ anche “cittadini del Cielo”.
Il 1° luglio , all’alba, una sottilissima falce di Luna calante incontrerà Venere, subito
prima del sorgere del Sole. Un bellissimo spettacolo, ricco di suggestione e significato.
La sera del 4 luglio il falcetto di Luna già crescente sarà preceduto dai due pianeti molto
vicini tra loro, Marte e Mercurio. Questo “incontro” si svolge nella costellazione del
Cancro, domicilio della Luna..
Nella notte del 13 luglio, il nostro sguardo sarà naturalmente attirato verso Est, dove la
Luna sarà in congiunzione a Giove, nella costellazione dell’Ofiuco. I due astri saranno
preceduti da Antares, stella dello Scorpione e seguiti dal pianeta Saturno.
La notte del 15 luglio la Luna, ormai quasi piena, sarà molto vicina a Saturno, nella
costellazione del Sagittario.
Il giorno successivo, il 16, si verificherà poi un’eclissi parziale di Luna, visibile anche
dall’Italia.

Piante e Simboli
Sappiamo dagli scritti di Angelo Angelini e dalle sue lezioni che le creature vegetali che
esprimono in sé il Simbolo Luna sono raramente imponenti e maestose, e molto più
spesso di dimensioni ridotte e “a misura d’uomo”.
Come nel nostro corpo il Simbolo Luna svolge la funzione della formazione materiale
dell’organismo, così le piante Lunari hanno un rapporto di solito molto stretto con la
vita concreta delle persone. Sono ad esempio vegetali essenziali nell’alimentazione,
come le verdure dell’orto, legumi, erbe da cucina, insalate , cavoli, oppure alberi di
piccolo e medio fusto piantati d’abitudine molto vicini alle case, e molto generosi di
frutti da cogliere semplicemente allungando un braccio, come ad esempio il Fico.
Ficus carica è l’esempio, perfetto come la Natura è, di come il Simbolo Luna plasmi e
informi le creature vegetali con la sue potenzialità. Rami flessibili, mobili al vento, foglie
abbondanti che regalano la sensazione di sfumature argentate nel loro lato nascosto,
frutti ancor più abbondanti ricchi di lattice bianco, fiori invisibili. Il Fico in realtà sembra

non fiorire affatto, perché i suoi fiori , ripiegati su se stessi, per così dire, sono i
dolcissimi frutti che tutti conosciamo.
I fichi, freschi o secchi, ricchi di glucidi, di vitamine e di nutrienti, costituivano un
elemento essenziale nella frugale dieta degli antichi, ed era essenziale poter ottenere
dagli alberi una produzione abbondante. Già in tempi lontanissimi i coltivatori,
guardando alla vita della Natura selvatica, avevano scoperto ad esempio il metodo
della caprificazione, che facilita l’ingrossamento e la maturazione dei frutti attraverso il
ciclo di vita dell’insetto Blastophaga psenes.
Il Fico era molto utilizzato anche per specifiche proprietà terapeutiche, sia attraverso le
decozioni dei frutti, ottimali per curare diversi tipi di disturbi intestinali, ma anche, in
associazione ad altri particolari ingredienti, per curare disturbi cardiaci e polmonari.
Nella tradizione popolare combatte l’astenia nervosa, la raucedine e le infiammazioni
della gola. Le foglie poi, preparate secondo precise modalità, potevano coadiuvare la
cura di diversi tipi di infiammazioni della pelle.
Questo ampio ventaglio di applicazioni non deve stupire, infatti, come sintetizza Angelo
Angelini a pag. 246 de Il Volo dei Sette Ibis: “Essendo la Luna il compendio del settenario
genetico, ad essa apparterranno alcuni tipi di vegetali che si dimostreranno una vera
panacea per un gran numero di mali specifici delle altre Funzionalità viventi.”
Per approfondimenti:
A.A. Angelini, Corso di Astrologia, anno I, 1988-1989, Kemi, Milano;
A. Angelini, Il Segreto di Nostradamus, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Manuale di astrologia egizia, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Serto di Iside vol. I - Serto di Iside vol. II, Kemi, Milano, 1986.
A.Angelini, Il Volo dei Sette Ibis, Kemi, Milano, 1983

www.archiviokemi.it
Vi invitiamo a visitare il sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che ci auguriamo troverete
interessante e utile.
Ricordiamo a chi desiderasse associarsi che la quota è ridotta a soli 20 Euro annuali.
Le informazioni sono alla pagina “Come si diventa Soci”.

Corsi Kemi in dispense o in CD audio e mp3 a costo ridotto
Per i lettori del Notiziario che desiderano approfondire le loro conoscenze attraverso lo studio
dei corsi tenuti presso l’Associazione Kemi dal 1993 in poi, è possibile acquistare i corsi
disponibili nel solo formato cartaceo oppure nel solo formato audio, con un risparmio del 50%.
Sono disponibili le registrazioni delle lezioni su CD o mp3 dei corsi: Alchimia I, II e III, Egittologia I
e II, Astrologia Cabbalistica e Dinamica del Movimento.

KEMI-HATHOR
La prima rivista di Alchimia in Italia, fondata nel 1982 da Angelo Angelini e Arturo Anzoli.
Trimestrale di Alchimia, Spagiria, Egittologia, Astrologia e Studi Simbolici, ospita articoli, saggi,
opinioni e segnalazioni di autori esperti nei diversi ambiti delle Scienze Tradizionali, per
mantenere viva l’attenzione intorno ad un ricchissimo patrimonio di conoscenze, sempre più
attuali.
La vastità degli argomenti e la qualità degli studi affrontati fanno della rivista KEMI HATHOR
una collezione unica, una sintetica e moderna biblioteca alchimica, e i tesori di sapere che
raccoglie costituiscono un riferimento sempre più prezioso nel tempo.
L’Archivio Kemi mette a disposizione di chi desidera completare la collezione i singoli fascicoli
arretrati in originale e le ristampe dei numeri esauriti. La raccolta completa dei 126 numeri
pubblicati è ora disponibile ad un prezzo complessivo di Euro 550, solo Euro 4,35 a fascicolo.

KEMI-HATHOR N. 21 - Aprile 1986

Sommario:
Editoriale
Alchimia Pratica
Testimonianze
Paradossi d’Ermetica
Alchimia del Cielo
Novelle cabalistiche
Filosofia
Ricerche
Filosofia
Kemi Informa

Il Glifo dell’Illuminazione
A.Angelini
Medicina Dei
T.Valenti
Colchicina a piccole dosi
L.O.Speciani
Il mondo come rappresentazione
Gianmaria
India alchemica e astrologica
S.Guidi
L’uomo, il mondo e la tela di ragno
Cillenia
Gli emblemi della Scienza Nuova
M.Sanlorenzo
La filosofia della natura di J.Görres
L.Martinelli
Il corpo tra volontà e rappresentazione A.Carrera

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per ordinativi http://www.archiviokemi.it/kemi-hathor_acquisto.html

➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

➢

CORSI KEMI – per ulteriori informazioni - Collegamento al sito

Sono disponibili in dispense rilegate, CD Rom e MP3, i contenuti dei corsi tenuti dal
1993 presso Kemi Associazione, sui seguenti temi:
ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it

ALCHIMIA I, II e III

EGITTOLOGIA I e II

ASTROLOGIA I e II

ASTROLOGIA TRADIZIONALE

ASTROLOGIA GIUDIZIARIA

ASTROLOGIA ESOTERICA

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO
I e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

Per maggiori informazioni: COME SI DIVENTA SOCI

Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi-hathor.it
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