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Luglio e Agosto. E’ la parte centrale dell’Estate e dell’Anno, il cuore del viaggio del Sole,
dell’armonico ciclo celeste lungo il quale si snodano i nostri mesi e i nostri giorni qui
sulla Terra. Un cuore “caldo“, a volte perfino infuocato, almeno alle nostre latitudini, dal
punto di vista delle temperature, della luce che caratterizza le giornate e dell’intensità
delle energie che le attraversano. Non a caso le consuetudini invitano in questi mesi a
rallentare almeno per qualche giorno il ritmo del lavoro, dello studio e degli impegni,
per accogliere ed elaborare, più in contatto con noi stessi e il nostro Cuore, ciò che
viene elargito. E che potrebbe aiutarci a salire qualche scalino del nostro percorso
interiore. E’ questo il tempo del Simbolo Sole, che sfolgora, accende, stimola e irradia:
“Al centro del sistema endocrino, e al centro del corpo, si trova il Cuore,” – ha scritto
Angelo Angelini del Simbolo Sole su “Il Volo dei Sette Ibis” – a cui fanno capo tutte le
funzioni ormonali.” “Il Cuore, come il Sole, pilota e controlla le correnti vitali e nel suo
simbolismo diviene il Fuoco che si espande, in contrapposizione al Fuoco costringente,
coagulante, materializzante di Saturno. Se Seth è il fuoco che si è fatto materia e che ha
portato l’intelligenza in terra, Horo è il Cuore, è il fuoco che ritorna al cielo.” E il testo
aggiunge: “(…) Horo e Seth tengono per mano l’iniziato e lo portano lungo la scalinata
verso Ra, il Padre Celeste.” Buona lettura, buona Estate e arrivederci a Settembre

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.
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(posizioni planetarie 23 luglio 2019)

Sole in LEONE – 00° 00’ - domicilio

Marte in Leone – 13° 26’

Luna in Ariete – 8° 21’

Giove in Sagittario – 15° 11’ R - domicilio

Mercurio in Cancro – 27° 25’

Saturno in Capricorno – 16° 12’ R domicilio

Venere in Cancro – 23° 54’

Nodo Lunare in Cancro – 17° 35’ R

Carta del Cielo di LUGLIO
23 Luglio 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

28/07
04/08
11/08
18/08

5:59
6:08
6:16
06:25

13:30
13:29
13:28
13:27

21:00
20:50
20:40
20:29

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

Giorno
25/07
01/08
07/08
15/08

Segno Zodiacale - VERGINE

Ora solare ital.
03:19
05:13
19:32
14:30

Longitudine eclittica
01° 51’ Toro
08°37’ Leone
14° 56’ Scorpione
22° 24’ Acquario

- 23/08/2019 ore 12:03 23/09/2019 ore 09:51

(ora legale italiana)

Segno di TERRA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Il Cielo nel mese di AGOSTO (posizioni planetarie al

agosto

Ciclo di SATURNO
Anno di GIOVE
Archetipo del Mese: MERCURIO

Sole in VERGINE – 00° 00’

Marte in Vergine – 3° 18’

Luna in Toro – 27° 35’ esaltazione

Giove in Sagittario – 14° 49’ domicilio

Mercurio in Leone – 18° 24’

Saturno in Capricorno – 14° 24 R domicilio

Venere in Vergine – 2° 32’ - caduta

Nodo Lunare in Cancro – 16° 47’ R

Carta del Cielo di AGOSTO
23 agosto 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

25/08
1/09
8/09
15/09
22/09

6:33
6:42
6:51
6:59
7:08

13:25
13:23
13:21
13:19
13:16

20:16
20:04
19:49
19:37
19:26

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

Giorno
23/08
30/08
06/09
14/09
22/09

Ora legale ital.
16:57
12:38
05:12
06:34
04:02

Longitudine eclittica
00° 12’ Gemelli
06° 47’ Vergine
13° 15’ Sagittario
21° 05’ Pesci
28°49’ Gemelli

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…
Nei prossimi mesi brillerà su di noi, nelle sempre piacevoli notti della bella stagione, il
cielo estivo in tutto il suo splendore. Se avremo l’occasione di poterlo ammirare in una
situazione di buona visibilità e senza eccessive luci “terrestri” nei paraggi, potremo
familiarizzarci con una delle sue perfette figure, in cui bellezza, simbolo e mito si
uniscono, oltre i limiti del Tempo lineare, per far vibrare corde profonde della sensibilità
umana e per aiutarci, chissà, a far volare in Alto i nostri pensieri.
E’ il Triangolo Estivo, uno dei protagonisti indiscussi del cielo, formato da tre stelle di
particolare luminosità che appartengono a tre diverse costellazioni. Sono Vega, Deneb e
Altair: le conosciamo già, almeno di nome, ma forse vale la pena sapere qualcosa di più.
Vega, l’alfa della costellazione della Lira, quinta stella per magnitudine del nostro cielo,
è situata sulla cintura celeste che l’asse terrestre percorre durante il Grande Anno
Platonico e su cui si trovano le Stelle che nei millenni, in successione, ricoprono il ruolo
di indicatrici dei Poli terrestri. Vega, venusina e mercuriana, sarà la Stella Polare nel
14.000 d.C. e verso la sua luce si alzeranno gli sguardi di un’Umanità molto più evoluta. I
nostri sguardi, perché l’Umanità siamo noi, ma forse, speriamo, con altri...punti di vista.
Per l’astronomia araba questa stella era il becco di un grande uccello celeste pronto a
lanciarsi sulla Terra: l’Aquila del Deserto “Al Nast Al Waqi”, da cui deriva il nome Wega,
poi divenuto Vega. Per la mitologia greca il richiamo è invece al mito di Orfeo, che
cantando e suonando la lira ricevuta in dono da Apollo placava le fiere e faceva gioire
tutto il Creato, uccelli, pesci, alberi, e perfino le pietre. Come nei versi di Simonide di
Ceo: “Uccelli innumerevoli si libravano sul suo capo e sull’acqua turchina saltavano i
pesci per il suo bel canto.” La Lira in verità era stata un’invenzione di Hermes ancora in
fasce, secondo il mito, che aveva teso alcune corde sul guscio di una tartaruga,
traendone “un suono prodigioso” che celebrava “gli dei immortali e la terra tenebrosa,
come al principio dei tempi ebbero origine, e come ciascuno ottenne la sua parte”. Così
Vega, punto luminoso lassù nella costellazione della Lira, ci trasporta oltre il mito di
Orfeo e i Misteri Orfici, e ci invita a ricordare il potere creatore del Suono, da cui tutto
nel mondo ha avuto origine.
Deneb è l’alfa del Cigno, ed è la “coda” di un altro grande uccello che volteggia nel
firmamento e che sembra voler volare fino a noi per portarci i suoi doni. Deneb è molto
luminosa, è una “supergigante azzurra” grande 150 volte il nostro Sole, ma è
lontanissima dalla Terra, anzi è la stella più lontana del cielo visibile ad occhio nudo. Si
trova infatti a 1.600 anni luce da noi, e gli astronomi calcolano che la luce che vediamo
sia “partita” ai tempi dell’Impero Romano. Ma forse questo non è molto interessante,

perché i messaggi e i doni delle stelle, guardano ben oltre le categorie del tempo e della
storia terrestri. Il Cigno, che gli Arabi chiamavano “Uccello Femmina”, è una grande
costellazione, che ne contiene, se così si può dire, un’altra al suo interno. La sua parte
centrale è una croce perfetta di cinque astri, cioè Deneb, Sadr, Gienah, Albireo e Delta
Cygni che compongono la bellissima Croce del Nord, situata in un punto particolamente
ricco di luce della Via Lattea. Richiamo alla nascita del Cristo per la tradizione religiosa
occidentale, può simboleggiare la vibrazione di una coscienza elevatissima che da quelle
altezze, e dall’eternità, scende sulla Terra e sull’Umanità.
Altair, alfa dell’Aquila, è considerata una delle quattro stelle dette “reali” perché nel
4.000 a.C. indicavano i punti esatti dei Solstizi e degli Equinozi. L’Aquila è il re degli
uccelli , si sa, e simboleggia la regalità stessa. Per i Greci era lei, e solo lei, a portare al re
degli dei Zeus i fulmini che egli scagliava sulla Terra. Nella mitologia indiana, l’Aquila
raffigurata in questa costellazione, al Plenilunio del Solstizio d’Estate, mirava il suo volo
alla Luna Piena, simbolo del soma, la bevanda dell’immortalità. Nell’interpretazione
occidentale dello Zodiaco, l’Aquila sembra dirigere il suo sguardo infallibile e il suo volo
sicuro e potente proprio verso la generosissima “coppa”, o anfora, che la costellazione
dell’Acquario versa incessantemente nel cielo.
In Alto, in Basso, in Alto, come i nostri pensieri quando guardiamo il Cielo.

Piante e Simboli
Le creature vegetali che esprimono il Simbolo Sole sono numerose, molto preziose per
l’uomo, e spesso anche se si tratta di erbe spontanee con piccoli fiori, capaci di non
passare mai inosservate.
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“Le piante solari - scrive Angelo Angelini ne “Il Volo dei Sette Ibis”- riportano l’equilibrio
nelle parti del corpo che sono soggette al simbolismo solare, pertanto regolano l’attività
cardiaca, si impiegano nelle aritmie extrasistoliche, agiscono sul sangue e sono
febbrifughe. Ve ne sono alcune particolarmente adatte per la terapia degli occhi , in
quanto la vista dipende essenzialmente dalla luce, che è un fattore puramente solare. “
Il “re” delle piante Solari è l’Ulivo, e un antico apologo ebraico racconta come, una
volta, molto tempo fa, gli alberi e gli arbusti si fossero riuniti per eleggere il proprio Re.
Dopo una breve assemblea, i pareri furono unanimi e concordi: tutti , senza eccezione
alcuna, pensavano che il Re potesse essere solo l’Ulivo, perché superiore a tutti, da tutti i
punti di vista: per nobiltà, maestà, generosità, forza, saggezza e per il valore dei doni che
non faceva mai mancare a uomini e animali. Quando andarono, emozionati e festanti, a
comunicargli che tutto il Regno Vegetale era pronto ad incoronarlo re, l’Ulivo stupì tutti
e disse, gentile ma fermo: “Grazie, è molto bello, ma non posso. Quello che io faccio è
troppo importante perché io possa trascurarlo per fare il re”. Ed è proprio vero.
“L’Ulivo è il Simbolo vegetale di Atena, - scrive Angelo Angelini ne “Il Volo dei Sette Ibis”di colei che nel tempio umano porta alla conoscenza della Ragion Vitale, in quanto
concilia di due Fuochi, quello materiale, Seth, e quello spirituale. Horo, trasformandoli in
quell’unico Fuoco Arcano, origine e fine del tutto.”
La bontà dell’Albero si giudica dai suoi frutti, si usa dire, e nel caso dell’Ulivo è
particolarmente evidente: il suo prodotto, l ‘Olio, utilizzato da sempre per accendere
lampade, ha mantenuto accesa la luce nel mondo, e per mezzo della luce, la vita.

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:
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
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