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Il Sole entra nel Capricorno, decimo segno dello Zodiaco. Del suo Signore, Saturno,
Angelo Angelini scrive: “Saturno è il primo Archetipo che compare alla sommità della
Sequenza Caldaica. Con lui ha inizio la scala discendente, contrassegnata dai vari
simboli planetari, l’ultimo dei quali è la Luna. In questa scala cinetica si cela l’impulso
della Vita, che ha la sua genesi nell’epifisi, sita nella sommità del capo”.
E oltre: “Il suo impulso termina nelle gonadi, simbolo lunare nella fase decrescente”.
L’analisi del Simbolo Saturno, che Angelo Angelini sviluppa nel volume “Il Volo dei Sette
Ibis” (Ed. Kemi, pag. 107 e successive) prosegue: “Saturno nel suo simbolismo riguarda
quell’aspetto della Legge che accompagna la prima ondata della creazione, l’origine
della materia, la condensazione delle nebulose, la formazione dei sistemi planetari, del
nostro Sole, del nostro pianeta, del nostro corpo, fino alla condensazione massima.
La seconda ondata riguarda la fase di ritorno della materia che attraverso l’azione e la
lotta ritrova lo spirito.”
E conclude: “Se da un lato Saturno è la luce che si è fatta tenebra, l’Arcangelo caduto
dal Cielo, l’Intelligenza divina che si corpifica come materia, visto nella prospettiva del
cammino ascensionale è la Porta che si schiude perchè la coscienza possa espandersi
verso una fase più alta. Da queste considerazioni nasce il simbolismo astrologico di
Saturno come sede del determinismo più ferreo e immagine della chiusura dei cieli nel
suo significato discendente, mentre nella fase dell’ascesa è da considerarsi il simbolo
dell’intelligenza, della saggezza, della concentrazione e dell’introspezione che
permettono la rievoluzione verso i cieli.”
Nel Libro delle Porte egizio la Decima Porta ha nome “La Sacra” e contiene nel registro
centrale l’immagine della barca di Ra che trasporta una grande testa del Dio, o meglio, il
suo viso. Commenta con queste parole il Gentili ne “Il Manuale di Astrologia Egizia”:
“La faccia, cioè Her, nella grammatica egizia significa “sopra”, “colui che è sopra”, per
cui questa Porta è quella posta al sommo, sopra le altre”. Il dio Geb, la Terra, vi
compare come Guardiano di una schiera di ribelli incatenati, e rappresenta così il rigore
ferreo e il peso di questo passaggio, ma nel terzo registro dodici dee con il capo adorno
di stelle ne indicano invece le possibiità di elevazione. Nel testo geroglifico Ra le esorta
infatti: “Prendete il capo della corda nefer (potente), siate contente mentre trainate i
miei seguaci verso le altezze del cielo”.
Nefer per gli Egizi esprimeva il significato profondo di “bellezza”, di “bello e buono”,
bello perché buono, vibrazione pura ed elevata in armonia con la Legge di Natura e del
Cielo, e in questo senso e per questa ragione, potente.
Buon Solstizio d’Inverno, e buone Feste
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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 – CAPRICORNO

Segno di TERRA
Domicilio di SATURNO
Esaltazione di MARTE
Caduta di GIOVE
Esilio di LUNA

Il Cielo nel mese di DICEMBRE (posizioni planetarie 21 dicembre 2021

Ore 16.59)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: SATURNO

Sole in CAPRICORNO – 00° 00’

Marte in Sagittario- 5°47’

Luna in Cancro - 27°01’ (domicilio)

Giove in Acquario – 28°38’

Mercurio in Capricorno – 12°27’

Saturno in Acquario – 10°49’(domicilio)

Venere in Capricorno- 26°23’ R

Nodo Lunare in Gemelli – 01°34’ R

Carta del Cielo di DICEMBRE

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/12
2/01
9/01
16/01

7:59
8:01
7:59
7:57

12:24
12:27
12:30
12:33

16:48
16:54
17:01
17:10

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

27/12
2/01
9/01
18/1

Ora civile ital.
03:25
19:35
19:12
00:50

Longitudine eclittica
27°29’ Bilancia
12°20’ Capricorno
19° 27’ Ariete
27°51’ Cancro

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.”

Come in Alto…
Due bellissime congiunzioni allieteranno il nostro sguardo verso il cielo nei prossimi
giorni, in particolare nel tardo pomeriggio del 29 dicembre in cui, se ci rivolgeremo
verso Sud Ovest, potremo ammirare i pianeti Venere e Mercurio, bassi sull’orizzonte,
come un’unica armoniosa luce.
Due giorni dopo, invece, un’ora prima dell’alba del 31 dicembre, potremmo assistere ad
un… incontro speciale, che la Luna, ci aiuterà ad individuare.
Il suo esilissimo falcetto in fase calante si troverà infatti appena sopra il Pianeta Marte e
molto vicino a lui, anzi, proprio di fronte, potremo ammirare lo splendore di Antares,
l’alfa della costellazione dello Scorpione. Antares è di colore rossastro, così brillante
nella sua luce e potente nella sua natura, che gli antichi l’hanno sempre vista come una
rivale di Marte, cioè un Anti-Ares, da cui il suo nome.
Era chiamata anche, per la sua posizione, “Cuore dello Scorpione” in arabo Kalb al
Akrab.
Antares è una supergigante rossa, il cui raggio misura 250 volte quello del nostro Sole,
secondo i calcoli degli astronomi. E’ una stella binaria, accompagnata da una
“compagna”, Antares B, di tutto rispetto come dimensioni e luminosità, ma che la luce
eccezionale della stella maggiore rende difficilmente visibile.
Anche la stessa Antares non è comunque facile da osservare con precisione, perché
l’astro produce un importante e intenso vento stellare, che crea un denso involucro
nebuloso di polveri illuminate dalla luce rossastra della stella e dalla luce azzurra di altri
astri vicini, con effetti di grandissima bellezza.

Come spesso poi accade intorno al Solstizio e ai giorni di Natale, anche quest’anno una
bella cometa dovrebbe regalarci uno spettacolo suggestivo e ricco di echi interiori.
Quest’anno sarà la C/2021 A1 Leonard ad attraversare il cielo e a lasciarsi osservare,
pare, date le sue ragguardevoli dimensioni, anche ad occhio nudo.
Buoni sguardi e buoni pensieri per le prossime, sempre un po’ magiche, notti.

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.
➢
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MANUALE DI ASTROLOGIA EGIZIA

A.Angelini

Manuale di Astrologia Egizia- La Tradizione
Angelo Angelini
Una concezione astrologica che affonda le sue
radici nel mistero della creazione, nel processo
discendente dell’onda di vita e nel suo
processo ascendente attraverso il cammino
della palingenesi.
“E udrai una voce di conforto raggiungerti
dall’infinito… “(Angelo Gentili, dalla Prefazione)

IL VOLO DEI SETTE IBIS

A.Gentili

Il Volo dei Sette Ibis- Erboristeria Alchimica
Angelo Gentili
L’Autore prende in esame il simbolo botanico
e mostra gli stretti legami che ha con il simbolo Uomo.
Come al centro dell’uomo vi è il cuore, così al centro
della sequenza caldaica si trova il Sole che con il suo
percorso annuale determina le varie tappe dello Zodiaco,
a cui sono assegnate le corrispondenze con gli organi umani.
L’autore dimostra che sono legati tra loro da correnti
biunivoche di forza analoghe a quelle che percorrono
lo Zodiaco stesso e la Terra.
Il libro illustra il principio che anima la manifestazione
e ci fa comprendere che il mistero celato nelle cose
è intimamente contessuto nel nostro stesso essere.

CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

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.
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Web
www.archiviokemi.it
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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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