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‐ Come in Alto

22 Luglio, Il Sole entra in Leone ‐ 22 Agosto, Il Sole entra in Vergine
Due mesi di appuntamenti celesti importanti, come il Novilunio del 23 luglio e l’Eclisse di
Sole del 21 agosto, e di movimenti perfetti nel loro compiersi che preparano uno
spettacolare e molto luminoso allineamento di pianeti e stelle che caratterizzerà il cielo
dell’Equinozio di Autunno. Come in Alto, così in basso, e ognuno, nella sua più intima
struttura interiore, nei suoi pensieri ed emozioni, o nella sua vita quotidiana, potrà
percepirne la risonanza e gli effetti, non solo individuali.
L’ingresso del Sole in Leone, cioè il “Solleone,” è sempre stato un momento chiave del
ciclo annuale: il luminare è nel suo domicilio, assiso sul suo trono, da dove irradia calore,
luce e purissima energia di mass‐imo potenziale evolutivo. Esattamente come quella del
Cuore, a cui simbolicamente, per analogia, il Sole corrisponde.
Come esempio del significato spirituale delle energie di questo momento dell’anno,
possiamo rileggere le parole di Angelo Angelini sul N°81 della rivista Kemi‐Hathor, in “La
liturgia del Pane e del Vino 4.000 anni fa”. L’articolo analizza il rapporto tra i semplici
elementi di questa antichissima liturgia e la dimensione del sacro, fuori e dentro di noi,
e conclude: “Grano e Vite sono i due elementi indispensabili per la sopravvivenza
dell’uomo, in quanto il Grano è l’elemento Terra‐Acqua, che, non avendo subito la
cottura celeste del Sole nel Solleone, necessita di un nuovo apporto di Vulcano, la
cottura, per essere edibile.” E oltre: “La Vite è la rappresentazione degli Elementi Aria‐
Fuoco, e il vino ha già subito il battesimo del Fuoco celeste, in quanto matura dopo il
Solleone. Mentre di Grano, e quindi di Elemento Terra, possiamo assumerne quanto
vogliamo, dobbiamo prestare molta attenzione all’assunzione del Vino, se non vogliamo
che l’eccesso di Fuoco distrugga la nostra impalcatura.” Buon Solleone e buona Estate,
arrivederci a Settembre.

‐ Piante…d’Egitto

Segno Zodiacale ‐ LEONE
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Sole in Leone – 00° 00’

Marte in Leone –01° 22’

Luna in in Cancro 19° 19’ (domicilio)

Giove in Bilancia – 15° 52’

Mercurio in Leone – 25° 58’

Saturno in Sagittario – 22° 00’ R

Venere in Gemelli – 19° 43’

Nodo Lunare Leone – 24° 18’ R

Carta del Cielo di Luglio 2017
22 Luglio 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

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

5:36

13:26
13:27
13:28
13:29

21:16
21:15
21:13
21:08

5:39

5:44
5:50

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
23/07
30/07
07/08
15/08

Ora civile ital.
11:47
17:24
20:12
03:16

Segno Zodiacale – VERGINE 23/08 ore 00:21

Longitudine eclittica
00° 44’ Leone
07° 39’ Scorpione
15° 25’ Acquario
22° 25’ Toro

‐ 22/09 ore22:03(tempi espressi in ora civile italiana)

Elemento TERRA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Cielo nel mese di AGOSTO (posizioni planetarie al

23 Agosto 2017)

Ciclo del SOLE
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MERCURIO

Sole in Vergine – 00° 00’

Marte in Leone – 22° 26’

Luna in Vergine – 14° 58’

Giove in Bilancia – 20° 25’

Mercurio in Vergine – 07° 17’ R

Saturno in Sagittario – 21° 07’ R

Venere in Cancro – 26° 08’

Nodo Lunare Leone – 24° 16’ R

Carta del Cielo di Agosto
22 Agosto 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno
Sorgere
23/07
30/07
06/08
13/08

5:57
6:05

6:13
6:21

Transito

Tramonto

13:29
13:29
13:29
13:28

21:02
20:54
20:44
20:34

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

Giorno

NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

21/08
29/08
06/09
13/09
20/09

Ora civile ital.
20:31
10:14
09:04
08:26
07:31

Longitudine eclittica
25° 53 Leone
06° 11’ Sagittario
13° 53’ Pesci
20° 40’ Gemelli
27° 27’ Vergine

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

Nella Terra di Kemi
Dai Testi delle Piramidi (Formula 477)
Dal Rituale
Il testo che proponiamo è tratto dal rituale che il sacerdote ogni mattina officiava nel
proprio tempio. Già in epoca molto antica questo rituale ha avuto la tendenza a
unificarsi entro uno schema uguale per tutti i casi. Caratteristica del formulario che
accompagna queste cerimonie è il forte colorito osiriano che esso ha assunto in ogni
caso. La “passione” del dio è un elemento che si intravede sempre dietro il rituale, anche
se, naturalmente, non ogni dio ha un mito di tal genere. Il brano che segue è tratto dal
papiro Bremner‐Rhind, risalente alla Bassa epoca.
O grande erede uscito da Ra, primogenito, bello di volto, anima vivente che è in Istenu,
fanciullo uscito da Chi‐vede‐e‐sente, primogenito dei Due Tabernacoli, erede di Geb,
possa egli darti tutto quel che il sole circonda. Vieni alla tua casa, o Osiri che giudichi gli
dei. Sono aperti per te i tuoi occhi, che tu possa vedere per mezzo loro. Scaccia le nubi,
e dà luce alla terra in oscurità. Vieni alla tua casa, o Osiri che presiedi agli Occidentali,
vieni alla tua casa. Tu che uscisti dal grembo con l’ureo sul capo, i cui occhi illuminano le
Due Terre e gli dei, alzati, alzati, signore nostro!
Il ribelle contro di te è al ceppo, non esisterà più. Sii durevole, sii durevole nel tuo nome
di Durevole. Le tue membra sono a te, o Un‐nefer, v.f.s.; le tue carni sono a te, o stanco
di cuore. O Osiri, come è bello tutto quel che esce da te. Hu è quello che è sulla tua
bocca. Tatenen, tuo padre, solleva il cielo, che tu possa percorrerne i quattro quadranti.
Vola la tua anima alla sinistra (di Atum), e tu sei l’immagine di Ra. Ti accolgono con
giubilo quelli che sono nella Duat. Spalanca per te Geb quello che è in lui, ed essi
vengono a te in pace.
Va, tu, in pace a Busiri! Alzati, o Osiri, alzati, alzati in pace. Viene a te Isi, signora
dell’Orizzonte, come essa generò l’Unico, guida degli dei. Essa ti proteggerà, essa ti
custodirà, essa custodirà il figlio tuo Horo. Essa è una donna che ha fatto un maschio per
suo padre, signora universale, uscita dall’Occhio di Horo, nobile che procede da Ra,
uscita dalla pupilla dell’occhio di Atum quando sorse Ra la prima volta.

Piante d’Egitto
La Vite, Vitis vinifera, poteva essere coltivata in Egitto ovunque le caratteristiche del
suolo lo permettessero e l’acqua per irrigare non mancasse. Quindi praticamente
ovunque, specialmente nel Nord del Paese, dove il caldo non raggiungesse livelli
eccessivi per questa vigorosa ma sensibile creatura vegetale,
Molte culture e religioni hanno riconosciuto alla Vite un preciso rapporto con la sacralità
e in molte tradizioni e usanze codificate è stato riservato al vino un ruolo ben preciso, in
ritualità magari semplici ma volte a cercare un contatto con il divino, con la realtà
soprasensibile. Dal brindisi di buon augurio con cui tuttora oggi festeggiamo una
ricorrenza o un’occasione speciale, alle libagioni collettive degli antichi, alla liturgia
antichissima riportata nelle pagine della Bibbia, alla consacrazione del Vino nel calice
della Messa.

Nell’Antico Egitto la Vite era simbolo di rinascita, per la sua forza, la sua capacità di
crescere e di ricrescere, di rinverdire con fresche foglie fruscianti nel vento e di
fruttificare con abbondanza, con grappoli di innumerevoli acini, ricchi di succhi, di
energia, di dolcezza, di…Vita.
Per questo si decoravano i soffitti delle tombe dipingendo rigogliosi pergolati di uva
eternamente verde, come nella tomba di Sennefer a Tebe, e si piantavano vere viti nei
giardini dei templi, come a Karnak, perché con i suoi filari evocasse e ricordasse la
continuità della vita anche oltre il finito e il visibile.
Gli Egizi la chiamavano pare ì3rrt, cioè
il germoglio di papiro, l’individualità che si forma,
l’avvoltoio, l’Aleph, il Fuoco,
due volte la bocca, il Verbo, cioè la forza creatrice alla base della Vita
il percorso del Sole nel cielo, simbolo dell’equilibrio, e della legge fondamentale
della creazione che regola la nascita e la trasformazione nel tempo, di tutte le cose, da
uno stato all’altro.
Per approfondimenti:
.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.
Il Volo dei Sette Ibis, Kemi, Milano, 1983
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ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
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20147 MILANO
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www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi‐hathor.it

E’ on‐line il nuovo sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che speriamo 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. 81

MAGGIO 1996

Il N° 81 propone una particolarmente ampia varietà
di temi e di voci, e rappresenta molto bene l’apertura
e la ricchezza di punti di vista che hanno sempre
caratterizzato la rivista Kemi‐Hathor: Alchimia, Alchimia
Pratica, Astrologia, Simbolismo, Musica e Medicina rivolte
alla comprensione della superiore realtà dell’Uomo.
Questo il Sommario:
Editoriale
Medicina Energetica
Medicina
Musica e Tonalità
Astrologia
Ritualità
Magia
Verità Perduta
L’Angolo Verde
Alchimia Pratica
Interventi

Realtà Simbolica e Alfabetica
La Paralisi delle Dissociazioni
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
Il Suono, voce di ogni dove
Le Lunazioni di Akka Rosar
La Liturgia del Pane e del Vino 4.000 anni fa
Le virtù del “Bicchier d’Acqua”
Frammenti Orfici. Il Simbolismo del Cipresso.
Le Piante Venusine. Il Sambuco.
La Via del Sogno. Vademecum per l’Arte di Sognare
Il colore dei Capelli di Gesù. La Morte di Gesù.

A.Angelini
Prof. Calligaris
C. Santi
S. Stefani
P.De Leo
A.Angelini
L.Anzoli
L.Fraschini
M.Mitzchar
Gianmaria
J.Cohen

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 i contenuti, in dispense rilegate, CD Rom e ed MP3, 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

PERCHÉ DIVENTARE SOCI DI KEMI ASSOCIAZIONE

Per ricevere la rivista KEMI HATHOR, partecipare a corsi, workshop e iniziative KEMI e usufruire degli sconti
riservati ai Soci su corsi, libri e pubblicazioni KEMI.
Per maggiori informazioni: COME SI DIVENTA SOCI
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