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21 Giugno - Solstizio d’Estate - Il Sole entra in Cancro

- Corsi KEMI

Solstizio d’Estate. Il Sole entra in Cancro, il primo Segno di Acqua dello Zodiaco.
E’ la Quarta Porta, secondo l’antico ordine del Libro delle Porte Egizio, quella dove
hanno origine gli uomini e dove nasce l’Umanità. Il suo nome è “Quella che agisce”.
Angelo Angelini ne analizza la profonda simbologia nel Manuale di Astrologia Egizia
(Ed.Kemi pag. 72 e seguenti), con queste parole: “Nel terzo Registro compare
nuovamente Horo, che dinanzi alla radice delle quattro razze umane rappresentate da
gruppi di quattro uomini per razza, esordisce dicendo: Grande Acqua!” L’Acqua, la
Grande Acqua, custodisce quindi in sé le caratteristiche profonde che qualificano i vari
ceppi dell’Umanità, che qui prende forma, ed è chiamata “Hamamit.” Questo termine,
uno dei quattro con cui gli Egizi definivano gli uomini nel loro complesso, esprime un
concetto molto elevato ed estremamente evoluto, ovvero, come scrive Angelo Angelini,
”la radice profonda e subconscia dell’uomo, l’Anima collettiva dell’Umanità”. Anche le
razze devono essere qui interpretate in senso sottile, e l’Autore suggerisce che ai
quattro gruppi di persone, simboli di inconscio profondo dell’umanità, possano essere
associati i quattro gruppi sanguigni. Il testo prosegue: “Questo abisso, che giunge fino
alla primordialità, viene ribadito quando è chiamata in causa da Horo la dea Sekhmet.
Sekhmet è il magnete che attira a sé il fuoco di Ptah e lo libera dai suoi legami. Quindi è
la personificazione dell’energia “sekkem” la potenza distruttrice che annienta una forma
per la concezione di una nuova forma di vita”.
L’enigmatica dea era raffigurata come una leonessa o con volto di leonessa e spesso
con due simboli solari sul seno, a sottolinearne inequivocabilmente il rapporto con Ra e
con la forza delle sue irradiazioni, era vestita di rosso e spesso chiamata anche la Rossa
Signora. Era molto onorata e molto temuta come dea della guerra, ed era sufficiente un
raggio emesso dal disco solare sul suo capo per distruggere un intero esercito. Era dea
delle epidemie, della distruzione e del deserto, che Sekhmet generava con un suo
respiro. Bastava un suo soffio infuocato per far inaridire e seccare la terra più fertile.
Ma Sekhmet la Potente era anche, non per caso, Signora della Vita e dea della
guarigione, e il suo potere poteva far cessare le epidemie.
“E’ la potenza che risiede nell’abisso dell’inconscio della natura, - afferma A. Angelini luogo nel quale le razze hanno avuto nascita, in quell’immenso crogiolo dove le forme
nascono, muoiono per rinascere a nuova vita.” E oltre: “Tutto quanto descritto dà un
senso a quanto detto dall’alchimismo medievale, indicando nel Cancro, o Quarta Porta
quella attraverso cui si incarnano gli uomini o la via che deve percorrere l’uomo per
incarnarsi.” Buona lettura, e buon Mese
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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 planetarie 21 giugno 2022

Ore 11.13?

Ciclo di SATURNO
Anno di MERCURIO
Archetipo del Mese: LUNA

Sole in CANCRO – 00° 00’

Marte in Ariete – 20°00’

Luna in Ariete – 00°31’

Giove in Ariete - 06° 30’

Mercurio in Gemelli – 07°26’

Saturno in Acquario - - 25°02’ R

Venere in Toro - 27°49’

Nodo Lunare in Toro – 21°54’

Carta del Cielo di GIUGNO
21 Giugno – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/06
03/07
10/07
17/07

5:34
5:37
5:42
5:49

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

21:18
21:18
21:15
21:10

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

Giorno

PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

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

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

Longitudine eclittica
3° 27’ Capricorno
10°14’ Ariete
18°32’ 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.”

Come in Alto…
La Luna, Signora del segno del Cancro, è da sempre la grande incantatrice delle fantasie
e dei sogni degli umani, ispiratrice di poeti e sognatori, di favole e leggende, simbolo di
un confine sottile e luminoso tra la Terra e il Cielo, tra la nostra dimensione terrena e le
nostre aspirazioni immateriali. Ci invita, ci affascina, ci illude, a volte, che il passo possa
essere facile e la strada interiore, illuminata e ispirata dalla sua luce, possa essere anche
rapida.
Del Simbolo Luna così scrive Angelo Angelini su “Il Serto di Iside” (Ed.Kemi pag.32 e
seguenti): “Sul Piano Spirituale è il Sole nel suo riflesso immaginativo, quindi la
mutabilità. E’ la materia che si lascia plasmare e fecondare, quindi rappresenta il
processo fecondativo e creativo. Evoca per analogia il principio femminile dell’universo
e anche quello della madre”.
Gli Egizi facevano iniziare il loro anno dal segno del Cancro, dal segno di Iside, il
principio femminile della Natura, in qualità di luogo ove si situa ogni attività Iside è il
magnete che attira il seme maschile, è la passività delle femminilità ma “agente”, e
madre dell’esistenza.

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.

ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

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. 74
Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it
Web

Marzo 1995
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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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