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Il Sole transita, nel suo moto apparente, nel punto celeste identificato con l‘inizio del
segno del Cancro e con il Solstizio d’Estate. Conosciamo molto bene l’importanza di
questo giorno particolare dal punto di vista astronomico, simbolico ed energetico, e
l’importanza che il Sole conferisce ad ogni grado dello Zodiaco illuminato dalla sua
presenza e ad ogni nostro giorno quando la sua luce sorge.
Scrive Angelo Gentili in un articolo su Kemi-Hator N°66 intitolato, appunto, “Il Sole”: ”Il
Sole è la sorgente di ogni energia. Se il Sole non splene per un giorno o due, perché
oscurato dalle nubi, la nostra vitalità scade a livello più basso. I fiori, le piante, gli
animali, gli uomini gioiscono quando il sole varca l’orizzonte. Dona energia a tutte le
piante e agli esseri viventi e la sua potenza è inesauribile perché proviene dalla
inestimabile sorgente divina, l’Atma, il Sole dei soli.”
Tutte le civiltà, in tutto il mondo e in tutti i tempi, hanno espresso la profonda
consapevolezza della potenza energetica del Luminare maggiore.
Dall’antico Egitto all’India, alle culture amerindie e nordiche, il Sole splende senza limiti
nel mondo materiale e nella dimensione interiore di ogni civiltà e di ogni persona,
portando luce alla vita, alla coscienza e alla conoscenza.
Scrive ancora il Gentili: “Non è senza ragione che tanto gli Egizi quanto gli Indù
abbiano costruito gran parte dei loro templi e delle loro case sulle rive di fiumi e laghi ,
per poter usufruire della luce riflessa del sole del mattino, i cui raggi sono ancora più
benefici di quelli riflessi. I raggi del sole nascente sono benedizioni divine, poichè
posseggono qualità antisettiche e germicide.” E conclude con un consiglio in sintonia
con questi giorni solstiziali: “Il Sole deriva il suo potere e la sua energia dalla terza
ipostasi divina dell’Assoluto, dell’Eterno, chiamato dagli Egizi Ra, il Sole dei soli , la
sorgente di ogni cosa, il Verbo per cui tutte le cose sono state fatte. Come gli Egizi,
ripetiamo ad ogni sorgere del Sole: Oh Ra, occhio del mondo, Horo dell’Orizzonte,
dammi salute, forza e vitalità. A cui fa eco lo shloka 15 della Isavasya Upanishad,
“La faccia della verità è coperta da un vaso d’oro. Rimuovi, o Sole il coperchio per la
legge della Verità, in modo che io possa osservarla.” Buona lettura e buona Estate
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Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini.
Per ulteriori informazioni clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com

Segno Zodiacale – CANCRO
Segno di ACQUA
Domicilio di LUNA
Esaltazione di GIOVE
Esilio di SATURNO
Caduta di MARTE

il Cielo nel mese di GIUGNO (posizioni planetarie21 Giugno 0re5:30)
Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: LUNA

Sole in CANCRO – 00° 00’

Marte in Leone – 5° 56’

Luna in Scorpione (caduta) – 10°00’

Giove in Pesci (domicilio) 02° 14’ R

Mercurio in Gemelli (domicilio)– 16° 15’ R

Saturno in Acquario (domicilio) – 12° 51’ R

Venere in Cancro – 22° 43’

Nodo Lunare in Gemelli – 10° 40’

Carta del Cielo di GIUGNO

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/06
05/07
11/07
18/07

5:34
5:39
5:43
5:50

13:26
13:28
13:29
13:30

21:18
21:17
21:14
21:09

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

Giorno
24/06
01/07
10/07
17/07

Ora civile ital.
20:41
23:12
03:18
12:12

Longitudine eclittica
03° 28’ Capricorno
10° 14’ Ariete
18° 02’ Cancro
25° 04’ 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

Piante del Solstizio d’Estate
Le creature vegetali che la tradizione associa al giorno del Solstizio d’Estate o, in
trasparente alternativa, al giorno di San Giovanni Battista, sono molto diverse tra loro,
ma hanno in comune la caratteristica di essere molto considerate e stimate dal punto di
vista terapeutico, molto presenti nelle abitudini domestiche e nelle preparazioni
alimentari di provenienza più arcaica, e quasi sempre, anzi sempre, circondate da un
grande rispetto per le loro proprietà semplicemente magiche.
Perché sono così speciali? Il filo conduttore che le unisce è collegato alla loro capacità di
favorire con le loro proprietà il passaggio che in questi giorni si compie, in termini di
evoluzione personale e della coscienza, di contatto con la propria centralità, con il
proprio Sole interiore.
Così alcune piante “del Solstizio”, o di San Giovanni, avranno il compito di purificare
l’ambiente, esterno e interno, come la Lavanda, altre di scacciare le influenze avverse,
come la Ruta “scacciadiavoli”, ad esempio, o di proteggere, come l’Iperico. Ad altre
ancora sembra affidato, anche se in realtà tutte queste proprietà sono sottilmente
legate tra loro, il delicato compito di connettere l’umanità con una dimensione
immateriale, di aprire bene il canale tra l’umano e il trascendente, tra l’Alto e il Basso.
Tra queste, in particolare, il magico Nocciolo e il misterioso Sambuco.
Misterioso, anche se molto domestico, perché spesso, per antica consuetudine,
presente vicino alle case come il lunare Fico. Sole e Luna, i due luminari, a protezione
delle case e di coloro che ci abitavano e delle buone energie che a questo scopo
dovevano positivamente e vitalmente scorrere.
Sambucus nigra è una bella pianta che raggiunge un’altezza tra i 2 e i 5 metri, e solo nel
tempo, se cresce ulteriormente, sviluppa un tronco abbastanza robusto.
I suoi fiori di color bianco avorio fanno sentire proprio in questo periodo, tra il mese di
giugno e il mese di luglio, il loro profumo delicato e un po’ asprigno, e vengono colti per
essere aggiunti a dolci casalinghi spesso di antica origine rituale. In settembre al loro
posto si vedranno ricchi grappoletti di belle bacche lucide e nere.
Ricche di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, di vitamine e minerali,
blandamente lassative e diuretiche, le bacche di Sambuco hanno largo impiego
nell’alimentazione umana probabilmente dalla più alta antichità, considerando che il
loro nome greco aktè, significava semplicemente “nutrimento”. Ancora oggi vengono

raccolte e utilizzate per la preparazione di liquori, come il classico digestivo Sambuca,
di vino, tisane, sciroppi e marmellate, ricordando bene però che ogni parte di questa
pianta va sempre sottoposta a cottura per eliminare i suoi indesiderati effetti tossici.
Come tutte le piante che la tradizione definisce magiche, va maneggiata con cura,
sapienza e rispetto.
Misterioso, anche perché qualcosa di altrettanto magico sembra celarsi nell’intima
natura del suo legno, nell’energia delle sue fibre, in cui gli uomini hanno da sempre
individuato un profondo rapporto con il segreto del Suono e del suo potere creativo.
Il termine latino sambucus, o sabucus, descrive un particolare tipo di arpa di forma
triangolare, visibile in antichi affreschi e citata dai poeti, analoga alla greca sambukè e
allo strumento a corde fenicio chiamato sabka. Sambucus era anche un piccolo flauto,
fatto appunto con un ramo diritto di Sambuco svuotato all’interno. Il “flauto magico”
delle antiche leggende e delle favole di tutti i tempi.

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 550,00 solo Euro 4,35 a fascicolo.

KEMI-HATHOR N. 66
Sommario:
Editoriale
Egittologia
Architettura Sacra
Alchimia Allegorica
Erboristeria
Astrologia

-

Yoga e Alchimismo
A. Angelini
La musica polifonica nell’Antico Egitto C.Musumeci
Il Battistero di Firenze
P.De Leo
Pinocchio e la Commedia Umana
Elio
I Bioflavonoidi
A.Angelini
Il Sole
A.Gentili
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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

Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi-hathor.it
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