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22 Luglio - Il Sole entra in Cancro – 22 Agosto - Il Sole entra in Vergine
Il Sole entra in Leone e poi entrerà in Vergine. Così usiamo dire, per ragioni ben
precise che riflettono il nostro modo di esprimere concezioni millenarie e le
profonde visioni di cui la tradizione astrologica è portatrice. Saremo invece noi,
come ben sappiamo, a spostarci nel cielo, noi, cioè la nostra Terra, carica di
un’Umanità in profonda e continua trasformazione e transizione di cui siamo
parte attiva. E’ sempre il Sole intorno a cui tutto ruota, al centro del Sistema
Solare, come analogicamente il Cuore al centro del nostro corpo e del nostro
sistema endocrino. Delle prossime settimane il Sole sarà sicuramente
protagonista, con il suo calore, la sua luce sfavillante che irradierà sulla Natura
tutta, sui frutti che ci nutriranno, sulle erbe che ci cureranno, sui pensieri che
accompagneranno il nostro riposo o il nostro lavoro. Potremmo rileggere in
questo periodo quanto ha scritto sul Simbolo Sole e sul Cuore Angelo Angelini su
“Il Volo dei Sette Ibis”, come sempre …illuminante: “II 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 ha portato l’intelligenza in terra, Horo è
il Cuore, il fuoco che ritorna al cielo. Questi due eterni antagonisti che si
combattono perennemente per avere il sopravvento l’uno sull’altro , hanno un
intermediario che li può unire e rappacificare: il Cervello, la casa di Horo, o HatHor, la dea egizia, in modo che dal Due si possa passare all’Uno.” Potremmo
anche rileggere un articolo pubblicato su Kemi-Hathor N°40 dal matematico
Paolo Emilio Amico Roxas, dal titolo “Il Sole datore della Vita”. Lo studioso
tratteggia, da scienziato, un disegno affascinante, che unisce i meccanismi della
vita sulla Terra e l’equilibrio del sistema astronomico complesso di cui la Terra è
parte, e riassume: “Gli antichi guardavano al cielo come al regno della felicità e
dell’armonia, basti pensare a Pitagora. Si trascura che il cielo, con la sua
superiore armonia, non solo nel suo funzionamento, ma anche nella superiore
erogazione di energie, è foriero di vita. Occorre guardare al cielo per ricomporre
la pace e l’armonia del mondo.” E così conclude: L’umanità si è limitata a
guardare il cielo nei suoi significativi simboli, e in particolare il Sole, che viene ad
esprimersi nelle manifestazioni simboliche della chierica e nella tonsura dei
sacerdoti, nei copricapi degli alti prelati, nell’ostia, nell’ostensorio e sul capo della
dea Hathor del tempio di Dendera. Il Sole è lì. A rendere stupendi agli occhi degli
umani gli spettacoli della natura e a donarci la vera ricchezza.” Buona lettura,
buona Estate e arrivederci a Settembre

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 – LEONE 22 luglio ore 10:38 – 22 agosto ore 17:46
Segno di FUOCO
Domicilio di SOLE
Esilio di SATURNO

Il Cielo nel mese di LUGLIO (posizioni planetarie 22 luglio 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: SOLE
Sole in LEONE– 00° 00’ (domicilio)

Marte in Ariete (domicilio) 13° 38’

Luna in Leone – 21° 06’

Giove Capricorno (esilio) – 21° 24’ R

Mercurio in Cancro – 10° 00’

Saturno in Capricorno (domicilio) 25° 30’ R

Venere in Gemelli – 16° 34’

Nodo Lunare Gemelli – 28° 52’ R

Carta del Cielo di LUGLIO
22 luglio – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/07
02/08
09/08
16/08

5:58
6:07
6:15
6:23

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

21:00
20.52
20:42
20:31

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano

La LUNA - Le fasi
Fase
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

Giorno
27/07
03/08
11/08
19/08

Ora civile ital.
14:34
18:00
18:46
04:43

Longitudine eclittica
04°56’ Scorpione
11° 46’ Acquario
19° 28’ Toro
26°35’ Leone

Segno Zodiacale – VERGINE 22 agosto ore 17:46 – 20 settembre ore 15:32
Segno di TERRA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Il Cielo nel mese di AGOSTO (posizioni planetarie 22agosto 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MERCURIO
Sole in VERGINE– 00° 00’

Marte in Ariete (domicilio)– 25° 50’

Luna in Bilancia – 18° 46’

Giove Capricorno (esilio) 18° 13’ R

Mercurio in Vergine 05° 02’

Saturno in Capricorno (domicilio) 26° 24’ R

Venere in Cancro – 14° 34’

Nodo Lunare Gemelli – 27° 01’ R

Carta del Cielo di AGOSTO
22 agosto– Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

23/08
05/09
13:09
20/09

6:40
6:48
6:58
7:06

13:24
13:22
13:19
13:16

20:06
19:59
19:40
19:26

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano

La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

25/08
02/09
10/09
17/09

Ora civile ital.
19.59
07:23
11:27
13:01

Longitudine eclittica
02° 59’ Sagittario
10° 12’ Pesci
25° 01’ Gemelli
25° 01’ Vergine

Che cos’è 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…
Nelle prossime notti estive, con il cielo stellato sopra di noi e lo sguardo che
spontaneamente e intensamente ne viene attratto, possiamo forse trovare tempo e
stimolo per qualche pensiero che vada oltre la pura e ammirata contemplazione.
L’immensità del firmamento può sopraffarci e saziare la nostra sete di contatto con
l’Alto oppure può condurci per mano ad affinare i nostri pensieri e, come questo
particolare tempo storico sembra chiederci, i nostri punti di vista.
Può accompagnarci qualche riga di Dane Rudhyar dal suo testo “I Segni Astrologici come
ritmo della vita” (pag 22 Ed. Astrolabio): “Si tratta di cambiare il punto di vista. In
maniera abbastanza simile possiamo parlare del nostro Sole come di un sole o di una
stella. E’ un sole se considerato il centro di un organismo cosmico individualizzato e
separato, un sistema solare, ma è una stella se considerato un astro che partecipa
all’essere collettivo della Galassia. Nel primo caso esso è solo sul suo trono, nel secondo
caso è costantemente in relazione alle sue compagne stelle all’interno dei confini della
totalità maggiore che è la Galassia. Mediante la sua esperienza l’uomo considera il Sole
come un datore di Luce durante il giorno, di notte l’uomo moderno si rende conto che
questo datore di luce, questo Grande Padre è una stella nell’immensità della Galassia.”
Di giorno veneriamo il Sole, la sua luce, il suo calore, la vita che ci dona, come tutti i
popoli antichi hanno fatto, e di notte, nel silenzio e nella sua pace immobile, possiamo
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provare a percepirci parte di un tutto ancora più immenso, in comunione spirituale con
le Stelle, anche le più lontane, e i disegni perfetti che compongono.
E’ sempre lo stesso cielo. Cambia solo il punto di vista, la profondità dello sguardo e del
pensiero.
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Simboli e pianeti
IL PIANETA DOMINANTE
Nella tradizione astrologica occidentale è stato chiamato in diversi modi: Dominante,
Almuten, Maestro di natività, ecc… per citare gli appellativi più noti. Anche il
procedimento di calcolo non è univoco; di procedimenti ne sono stati proposti molti nel
corso dei secoli. Ma di che cosa si tratta esattamente? Il pianeta dominante è quello che
in un tema natale o, più in generale, in una configurazione celeste, è dotato di maggiore
forza. E’ il pianeta che, tra l’altro, determina il modo in cui il soggetto nato sotto quel
particolare cielo tende a rapportarsi al mondo e agli altri esseri umani. Tra i metodi di
calcolo proposti in passato, rimane senza dubbio un punto di riferimento quello di Ibn
Ezra, astrologo ebreo-spagnolo vissuto tra l’XI e il XII secolo. Retaggio di una tradizione
più antica, è il sistema che permette di calcolare l’Almuten, ossia l’astro più forte tra
cinque delle sette “stelle erranti”: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio. Sono quindi
esclusi dal calcolo i due luminari, Sole e Luna. Tra i procedimenti di epoca più recente,
menzionerei quello dell’astrologo naturalizzato francese Alexandre Volguine (19031976). Si tratta del calcolo del Maestro di natività (Maître de nativité); questo calcolo
prende in considerazione anche i due luminari e i tre pianeti transaturniani, utilizzati
nell’astrologia contemporanea: Urano, Nettuno e Plutone. Tutti questi procedimenti
assegnano a ciascun pianeta un punteggio, in base a una serie di criteri come, per
esempio, la posizione nei Segni, nelle Case, rispetto agli assi, ecc. Il pianeta con il
punteggio più alto è quello dominante.

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.40 - Giugno 1989
Sommario:
Editoriale
Alchimia pratica
Scienze
Le verità perdute
Letteratura
Simboli dell’Alchimia
Geografia Sacra
Interventi

La Medicina Egizia
Il tetragrammaton
Il Sole datore di Vita
Dante e l’origine della Materia
Il Messaggio ritrovato di Louis Cattiaux
L’apocalisse
San Simpliciano in Milano
Simboli onirici

A.Angelini
Tommaso Valenti
P.E.Amico Roxas
A.Trusso
C. De Laveleye
J.Cohen
A.Gentili
Jerace

➢ 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

Per maggiori informazioni: COME SI DIVENTA SOCI
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