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SOMMARIO:

22 DICEMBRE - Solstizio d’Inverno - Il Sole entra in Capricorno

- Piante e Simboli

Il Sole entra in Capricorno e il Signore di questo segno, ovvero Saturno, impronterà con
la sua energia i giorni che seguiranno, per tutto il mese astronomico. Ciclo di Saturno,
Anno di Marte, Mese di Saturno. Nulla succede a caso nel Cosmo, anche se gli effetti di
questi importanti impulsi nel mondo intorno a noi ci lasciano spesso disorientati e in
difficoltà nel cogliere appunto un senso negli eventi. Forse proprio il Simbolo Saturno
potrebbe dare forma ai nostri pensieri e alle nostre riflessioni e indicarci il filo
conduttore di quanto accade, fuori e dentro di noi, come sempre. E guidare i nostri passi
nel cammino, attraverso il caos apparentemente ineluttabile degli accadimenti terrestri,
oltre i limiti e le costrizioni che il confronto con la realtà materiale comporta. Quale può
essere il nostro ruolo, il nostro spazio, la nostra via attraverso questi ostacoli? Potrebbe
essere forse il momento di rileggere, per chi volesse saperne di più, un articolo di
Angelo Gentili pubblicato su Kemi Hathor N°5, dal titolo “Saturno, sale di sapienza”.
Inizia così: “ Saturno, sotto il cui simbolismo, velato da miti e leggende si nasconde
l’epifisi del corpo umano, è stato chiamato da Stobeo Protopater, il progenitore, la
conoscenza del quale rende l’uomo felice. Questa conoscenza, che corrisponde al
risveglio dell’epifisi costituisce la prima tappa della Grande Opera e viene comunemente
chiamato Opera al Nero, dal colore attribuito a Saturno”. “E oltre: “ Come simbolismo
Saturno potrà incarnare da una parte il rigido determinismo che regola e pilota il campo
del sensibile, e dall’altro quello dell’Intelligenza, frutto di concentrazione e costanza,
accompagnate da un rigore sostanziale, permeato di volontà e determinazione, che
permette di trascendere la manifestazione stessa.” Buona lettura, buoni pensieri e
Buone Feste.

- Kemi-Hathor

Corso di Astrologia - III anno - in dispense

- Libri KEMI

Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini. Per
informazioni e acquisti clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com
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Il Cielo nel mese di DICEMBRE (posizioni planetarie 22 dicembre 2019)
Ciclo di SATURNO
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: SATURNO

Sole in CAPRICORNO – 00° 00’

Marte in Scorpione –21° 48

Luna in Scorpione – 09° 10’

Giove in Capricorno – 4:29’

Mercurio in Sagittario – 19° 09’ (esilio)

Saturno in Capricorno – 20° 13’ (domicilio)

Venere in Acquario – 02° 21’

Nodo Lunare in Cancro - 8° 24’ R

Carta del Cielo di DICEMBRE
22 Dicembre 2019 – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/12
29/12
05/01
12/01
19/01

04:58
08:00
08:01
7:59
7:55

12_22
12:25
12:28
12:31
12:34

16:45
16:50
16:56
17:04
17:04

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

Giorno
25/12
03/01
10/01
17/01

Ora civile ital.
06:14
05:47
20:22
14:00

Longitudine eclittica
04° 07’ Capricorno
12°15’ Ariete
20°00’ Cancro
26:52’ Bilancia

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…
Lassù, nel blu profondo della Notte, nel grembo di Nut, sono ormai tramontate le
costellazioni autunnali, grandi ma poco appariscenti, ed è ora il trionfo delle
costellazioni invernali, le più belle e splendenti dell’anno.
Proprio in questo periodo, quando il buio sembra vincere sulla luce, con giorni sempre
più brevi e notti e più lunghe, basta invece uno sguardo alla volta celeste per ricordarci
che non è così, che non sarà mai così.
Ora possiamo infatti ammirare Orione, la luminosissima Sirio, il Toro con la stella rossa
Aldebaran, i Gemelli con le fulgide Castore e Polluce, Il cane Minore con Procione,
l’Auriga con Capella. Tenebre? Non proprio…
Lassù le stelle continuano sempre a brillare, stabili, potenti, e ci regalano anzi il loro
massimo splendore fino a quando, proprio il giorno del Solstizio d’Inverno, la Luce
inizierà a riprendere piano piano il sopravvento.
Questo mese ci offre inoltre ancora un’occasione per osservare Saturno, in un momento
suggestivo ed emozionante nella sua essenziale purezza: la sera del 27 dicembre,
proprio il giorno dopo la Luna Nuova, il Pianeta si troverà proprio accanto al sottilissimo,
e sempre bellissimo, falcetto del nostro satellite.
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. 5 - Agosto 1983

Sommario:
Editoriale
Dall’informe alla pietra
A.Angelini
Spagiria
Epoche della Terra
M.della Mirandola
Alchimia Pratica
Fitoterapia. Nozioni Ermetiche
T.Valenti
Testi
Le ventitre proposizioni terapeutiche Scuola kremmerziana
Le verità perdute Saturno. Sale di sapienza
A.Gentili
Storia dell’Alchimia Dottrina dei quattro elementi
J.Cohen
Il tempio
Materiali. Uso simbolico
M.Mitzchar
Letture
L’Opera Chimica di Bernardo Trevisano A.Allievi
Il dio del labirinto 3.Il segreto di Wagner
H.Araña
Biblioteca Alchemica Il Santo Graal
R.Arcangeli

➢ 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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