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20 maggio - Il Sole entra in Gemelli
Il Sole entra in Gemelli. Un passaggio è compiuto e quasi inavvertitamente
pensieri nuovi attraversano il nostro quotidiano e il nostro modo di percepire la
realtà e le nostre scelte, grandi o piccole. Tutto sembra quasi come prima, ma
non lo è. Come se fosse in corso un profondo cambiamento, interiore, individuale
ma non solo, che porta alla luce nuove consapevolezze, nuovi punti di vista. Quali
aspetti del nostro modo di pensare e di vivere, delle strutture personali e sociali
richiedono ora questa evoluzione delle coscienze? Che cosa potremo portare con
noi nei passi successivi del cammino e che aspetti non compatibili con il futuro
dovremo invece cercare di lasciare qui e ora o di trasformare? In Alto il gioco
serrato dei grandi Pianeti lenti prosegue, secondo quanto è stato definito per la
nostra evoluzione, mentre quaggiù, nella condizione umana ci sentiamo
disorientati, smarriti, confusi. Per alcuni le riflessioni di questo difficile e non
certo concluso periodo sono forse già chiare, ma probabilmente le parole di
Angelo Angelini, nel già citato articolo “La Genesi delle Malattie” pubblicato su
Kemi-Hathor N°76, possono esserci proprio ora di grande aiuto, per capire
meglio, riflettere, mettere a fuoco, il nostro Fuoco, gli insegnamenti di questo
tempo e delle esperienze che stiamo vivendo. Leggiamo: “Oggi le epidemie, o
meglio le malattie di moda che colpiscono un gran numero di persone, hanno
raggiunto un’intensità mai vista per il passato, con una ripetitività crescente e
questo significa che stiamo marciando controcorrente. Vengono colpiti in genere
gli organi che rappresentano analogicamente quei sentimenti e quelle virtù che in
quello specifico momento sono stati maggiormente calpestati”.
Un esempio, tra i tanti: ” Le malattie di cuore sono un chiaro segno di mancanza
d’intelligenza, di luce e soprattutto di amore. In questi tempi la fratellanza e
l’amore sono divenute vuote parole che hanno perso tutto il loro profondo
significato. L’egoismo sfrenato che porta con sé il senso della rapina, l’ambizione,
l’impiego di qualsiasi mezzo pur di far soldi, la prevaricazione e l’insofferenza
verso coloro che ci hanno dato la vita fanno parte del nostro sistema di vita e
occupano il nostro cuore, che è invece portatore di amore e di vita.”
Negli scritti di Angelo Angelini e nelle sue lezioni non sarà difficile trovare gli
insegnamenti e approfondimenti sui simboli viventi che costituiscono il nostro
corpo e individuare le analogie con l’attuale esperienza epidemica che sta
flagellando l’umanità. Possiamo leggere anche, da un altro punto di vista, alcune
righe di Dane Rudhyar nel suo “I Segni Astrologici come ritmo della vita” (Ed.
Astrolabio, pag.43) nel capitolo dedicato proprio alla fase Gemelli dell’esperienza
umana: “L’altro tipo di relazione capace di unificare è la relazione attraverso
l’Aria, l’aria che ogni essere vivente respira, sia esso pianta, animale o essere

umano. Noi tutti siamo, realmente e concretamente, uniti con ogni altro
organismo capace di respirare.“ E oltre” Per quanto spessi possano essere i muri
del castello fortificato che costruiamo intorno al nostro prezioso io, per quanto
orgoglioso o egoista possa essere il nostro isolazionismi, l’aria se la ride di questi
nostri capricci infantili e ci costringe a metterci in relazione, a essere tutt’uno
proprio con le cose che vogliamo sfuggire”. Buona lettura e buon mese
Corso di Astrologia - III anno - in dispense
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

Segno Zodiacale –20 maggio ore 15:50 – 20 giugno ore 23:45
Segno di ARIA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Il Cielo nel mese di MAGGIO (posizioni planetarie 19 aprile 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MERCURIO
Sole in GEMELLI– 00° 00’ (esaltazione)

Marte in Pesci 05° 02’

Luna in Toro 05° 49’ –(esaltazione)

Giove in Capricorno – 27° 16’ R – (caduta)

Mercurio in Gemelli 17° 04’ – (domicilio)

Saturno in Acquario – 01° 51’ R (domicilio)

Venere in Gemelli 20° 47’ - R

Nodo Lunare in Gemelli 29° 15’ - R

Carta del Cielo di MAGGIO
20 maggio – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/05
31/05
7/06
14/06

5:41
5:36
5:33
5:32

13:20
13:21
13:22
13:24

20:59
21:06
21:10
21:16

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

Ora civile ital.

22/05
30/05
05/06
13/06

19:40
05:31
21:14
08:25

Longitudine eclittica
02° 05’ Gemelli
9° 12’ Vergine
15° 34’ Sagittario
22° 42’ Pesci

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…
QUALCHE CENNO SUI MONOMERI
I Monomeri di cui parla la tradizione astrologica nascono come immagini
associate ai singoli gradi dello Zodiaco; si tratta di 360 immagini simboliche che
indicano per ciascun grado il suo significato sottile e la sua qualità energetica.
L’esistenza di immagini corrispondenti ai 360° dello Zodiaco è riscontrabile
presso diversi popoli; quelle che si sono maggiormente diffuse in Occidente
sono, secondo la tradizione, di origine egiziana e sono conosciute come
“Monomeri tebani”. Essi vengono menzionati da Nigidius Figulus nel I secolo a.
C. e da Firmico Materno nel IV secolo. Diodoro Siculo (I sec. a. C.) narra che la
città di Babilonia era circondata da 360 torri, larghe 8,30 m e distanti 44 m l’una
dall’altra; il cerchio formato da tutte le torri rappresentava lo Zodiaco. Lo stesso
Diodoro parla del cerchio d’oro del faraone egiziano Osymandias (il nome greco
di Ramses II), del diametro di 30 m, sul quale erano incise, sembra, le immagini
dei Monomeri. Questo cerchio andò distrutto durante l’invasione di Cambise II,
re dei persiani, nel 525 a. C.
Durante il Medioevo i Monomeri tebani si diffusero in Occidente tramite
Abraham ibn Ezra e Pietro d’Abano. Di essi, tuttavia, rimasero solo delle
descrizioni verbali, essendo andate perdute le immagini originarie. Anche le

raffigurazioni dei Monomeri che compaiono nell’Astrolabium planum in tabulis
ascendens di Johan Engel, pubblicato nel 1488, non sono infatti originali, ma
sono del XV secolo.
Successivamente arrivarono in Occidente anche i Monomeri indù, tramite
l’opera La Volasfera dell’astronomo e astrologo Antonio Borelli (XVII sec.), opera
ripresa e commentata nel primo Novecento dall’astrologo inglese Sepharial.
I Monomeri tebani sono senz’altro più vicini allo spirito occidentale e
costituiscono uno strumento astrologico in grado di arricchire notevolmente
l’interpretazione di un tema natale. Alcuni dei Monomeri significativi in un tema
natale sono, per esempio, quelli relativi ai gradi occupati dall’Ascendente, dal
Medio Cielo e dai pianeti.
Facciamo un esempio: il primo Monomero dello Zodiaco, quello relativo al grado
0 di Ariete, nel quale entra il Sole all’equinozio di primavera, è il seguente:
“Una donna che si guarda allo specchio”
Che cosa significa avere questo Monomero nel proprio tema natale? Teniamo
presente che uno stesso Monomero può essere interpretato su più livelli. Ad un
primo livello, “terra terra”, questa immagine indicherà “vanità”, una persona
vanitosa. Ad un livello un po’ più profondo, invece, indicherà un soggetto
portato all’introspezione, qualcuno cioè che guarda dentro se stesso. Ad un
livello, infine, che potremmo chiamare “iniziatico” caratterizzerà un individuo
che intraprende un percorso di “rinascita” e che per questo si spinge negli abissi
della propria natura
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La scelta tra questi tre livelli interpretativi sarà frutto dell’intuizione
dell’astrologo che effettua la lettura del tema natale. Questi tre possibili
significati del Monomero, in certi casi, potranno anche coesistere e
rappresentare tre diverse fasi della vita, in ognuna delle quali prevale uno di essi.
Nota bibliografica
Per approfondimenti:
Angelini, Angelo, Corso di Astrologia, anno II 1989-1990, Kemi, Milano, lezioni 1-3.
Angelini, Angelo, Il serto di Iside, vol. II, Kemi, Milano, 1999, pp. 139-151.
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Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
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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.76 - Luglio 1995
Sommario:
Editoriale
La Genesi delle Malattie
Medicina Energetica La Fabbrica degli Oblii e dell’Amore
Medicina
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
Alchimia Pratica
La Via del Sogno
Storia dell’Alchimia Alchimia Greca
Erboristeria
I Ritorni
Astrologia
Le Lunazioni di Akka -Rosar

A.Angelini
Prof. Calligaris
C.Santi
Giammaria
A.Fattizzo
A.Angelini
P.De Leo

➢ 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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