NOTIZIARIO KEMI
Testata d’informazione e ricerca in
ALCHIMIA, SPAGIRIA, EGITTOLOGIA e ASTROLOGIA TRADIZIONALE
Anno XII, Numero 131

MARZO 2019
SOMMARIO:
- Editoriale
- Il Segno Zodiacale
del Mese
- Il Cielo del Mese
- Carta del Cielo
- Il Sole Levata e tramonto
- La Luna - Le fasi
- Che cos’è l’Alchimia
- Come in Alto…
- Piante e Simboli

20 Marzo - Il Sole entra in Ariete - Equinozio di Primavera
E’ l’Equinozio. Il Sole entra in Ariete, di cui Marte è Signore, e inaugura un nuovo Anno, di cui
proprio Marte sarà il reggente, succedendo così a Giove. Come l’Astrologia insegna, i primi dieci
giorni del segno dell’Ariete appartengono proprio al Pianeta Rosso. Ancora lui. Anno di Marte,
mese di Marte, decano di Marte… Forse è il momento giusto per approfondire il significato di
questo Archetipo, la sua influenza sul nostro corpo, o meglio nel nostro corpo, nella nostra
psiche, nella Natura, il suo ruolo nella nostra vita quotidiana e interiore, il suo significato
palingenetico, secondo le leggi dell’analogia, su tutti i piani dell’Essere e della realtà. Un buon
punto di partenza per ogni tipo di riflessione potrebbero essere le parole molto precise scritte
da Angelo Angelini su “Il Volo dei Sette Ibis” nel capitolo intitolato appunto “il Simbolo Marte”.
“Marte, che nella sequenza caldaica viene dopo Saturno e Giove, termina la serie dei Pianeti che
(nel nostro Sistema Solare N.d.r.) che sono esterni alla Terra. Nel corpo umano questi simboli
planetari si ritrovano analogicamente nelle ghiandole endocrine che sono al di sopra del cuore, il
Sole. Marte, come simbolo, è cristallizzato nella Tiroide e nelle Paratiroidi.” E più avanti: ”Se
Saturno è l’Intelligenza Prima, che si materializza fino al suo massimo punto di addensamento
fino a divenire pietra e scheletro, Giove è la legge che amministra e regge con equità e giustizia
questa manifestazione, di cui è artefice Saturno. Marte, in questo contesto, diventa il braccio di
Giove. Rappresenta l’azione finalizzata, il Fuoco, l’Intelligenza che si concentra su se stessa per
dirigersi, come una freccia, verso uno scopo ben preciso.” Buona lettura e Buona Primavera

Il corso Astrologia Giudiziaria in dispense, CD audio o mp3
Saranno tra breve disponibili le dispense del corso Astrologia Giudiziaria di Angelo Angelini. Per
i lettori del Notiziario è possibile acquistare il corso nel solo formato cartaceo ad un costo
ridotto.
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Ciclo di SATURNO
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: MARTE

Sole in ARIETE – 00° 00’ (domicilio)

Marte in TORO – 23° 06’

Luna in VERGINE – 27° 49’

Giove in SAGITTARIO – 23° 47’ (domicilio)

Mercurio in PESCI – 15° 48’ R (esilio)

Saturno in CAPRICORNO – 19° 11’
(domicilio)

Venere in ACQUARIO – 22° 54’

Nodo Lunare in CANCRO - 24° 18’ R

Carta del Cielo di MARZO
20 Marzo 2019 – Milano

Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/03
31/03
07/04
14/04

6:20
7:07
6:53
6:41

12:29
13:27
13:25
13:23

18:40
19:49
19:58
20:07

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

Giorno

PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

21/03
28/03
05/04
12/04
19/04

Ora solare ital.
02:44
05:11
10:52
21:07
13:13

Longitudine eclittica
00°09’ Bilancia
07° 12’ Capricorno
15° 17’ Ariete
22° 35’ Cancro
29° 07’ 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

Come in Alto…
Quest’anno il Sole entra in Ariete nel cuore di una notte profonda ma particolamente luminosa,
grazie allo splendore dalla Luna al suo Perigeo, che per questo appare ai nostri occhi più vicina e
un po’ più grande del solito, una condizione che oggi viene definita, per il piacere del pubblico,
“Superluna”. La concomitanza tra Equinozio e “Superluna” non è frequentissima, e si ripeterà
solo nel 2030. Merita quindi di essere apprezzata e…ascoltata, nel suo significato simbolico, nella
sua risonanza e nei suoi echi sui vari piani, personali e collettivi. E’ un momento speciale
dell’anno, e si sa, nel Cosmo nulla succede a caso…
Nelle sue lezioni Angelo Angelini ha spesso fornito chiavi di grande profondità per interpretare e
“sentire” il significato di questo momento. Dai suoi scritti sappiamo ad esempio che proprio
all’Equinozio di Primavera, nasce all’orizzonte Spica, la luminosa alfa della Vergine.
In una sua lezione di Astrologia Giudiziaria dedicata a delineare anche alcuni principi di
Astrologia Stellare, o meglio dei rapporti tra le Stelle e la vita sulla Terra nella visione delle
antiche civiltà, si legge, ad esempio: “Oltre a Sirio, l’altra Stella che ha avuto un’enorme
importanza nella storia dell’antichità è stata Spica, l’alfa della Vergine, e Spica è di segnatura
Mercuriana e Marziana, ed è quindi la stella dei rapporti e delle conoscenze operanti, degli
interscambi, anche nel suo aspetto più elevato, quindi anche della Conoscenza Superiore, ed è
stata anche la stella caratteristica dei Babilonesi.”
E oltre: “ Spica, a mezzanotte dell’equinozio di Primavera, nasce all’orizzonte e, dopo la Luna
nuova susseguente a questa levata, aveva inizio l’Anno Sacro.”
Per approfondimenti:
A.A. Angelini, Corso di Astrologia Giudiziaria , anno I, 1990-1991, Kemi, Milano;

Piante e Simboli
Le piante “segnate” dal Pianeta Marte non sono solitamente e alberi imponenti, ma più spesso
arbusti dai rami tonici e vibranti di energia, cespugli, piccoli alberi di grande forza e personalità e
piante erbacee che non passano inosservate, per il loro carattere e, una volta addomesticata nei
millenni la loro natura selvatica, la loro utilità.
Come primo esempio potremmo ricordare il Biancospino, Crataegus polyacantha, protagonista
di numerosissime leggende e racconti simbolici che richiamano l’Archetipo Marte che ne informa
l’energia.
Il suo nome deriva dal greco, crataios, forte e aix, capra, ovvvero “che dà forza alle capre”,
perché gli uomini avevano notato che gli intelligenti animali al pascolo se ne nutrivano e si
tonificavano.
Si dice che il fulmine non osi colpirlo, e che i suoi rami proteggano gli uccelli e gli animali che
riescono ad introdursi tra le sue spine. Si dice anche che i suoi rami impediscano ai cibi di andare
a male e alle cattive influenze di colpirci.
Nella tradizione celtica era molto venerato, prima come metamorfosi vegetale di Mago Merlino,
di cui custodiva silenziosamente tutti i segreti e i poteri, e successivamente come pianta sacra
all’evangelizzatore San Patrizio.
Ne Il Volo dei Sette Ibis, a pag. 169 Angelo Angelini lo descrive molto bene, e sottolinea:
“Il Biancospino è veramente la pianta marziana per eccellenza, perché non v’è funzione tiroidea
o paratiroidea in cui non intervenga. I fiori, in infuso o in tintura, sono eccellenti cardiotonici e
ottimi vasodilatatori.”

Combatte inoltre efficacemente tachicardie e aritmie, irritabilità e insonnia, e sopprime ansie,
vertigini e spasmi vascolari dovuti a distonie neurovegetative.
Le sue spine, e una leggenda che lo vuole nato da un bastone piantato in terra con forza da
Giuseppe di Arimatea, richiamano direttamente i chiodi di ferro della Croce di Cristo, e
soprattutto il braccio orizzontale della Croce.
E’ Il braccio degli Equinozi, che collega lo 0 di Ariete allo 0° di Bilancia, lungo cui, per il pensiero
astrologico alchimico, scorre una parte dell’esperienza terrena nel percorso verso il punto
estremo del braccio verticale, lo 0° di Capricorno, dove ha sede l’Intelligenza che si è incarnata.

Per approfondimenti:
A.A. Angelini, Corso di Astrologia, anno I, 1988-1989, Kemi, Milano;
A. Angelini, Il Segreto di Nostradamus, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Manuale di astrologia egizia, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Serto di Iside vol. I - Serto di Iside vol. II, Kemi, Milano, 1986.
Il Volo dei Sette Ibis, Kemi, Milano, 1983

www.archiviokemi.it
E’ on-line il nuovo sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che speriamo 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. 21 - Aprile 1986

Sommario:
Editoriale
Alchimia Pratica
Testimonianze
Paradossi d’Ermetica
Alchimia del Cielo
Novelle cabalistiche
Filosofia
Ricerche
Filosofia
Kemi Informa

Il Glifo dell’Illuminazione
A.Angelini
Medicina Dei
T.Valenti
Colchicina a piccole dosi
L.O.Speciani
Il mondo come rappresentazione
Gianmaria
India alchemica e astrologica
S.Guidi
L’uomo, il mondo e la tela di ragno
Cillenia
Gli emblemi della Scienza Nuova
M.Sanlorenzo
La filosofia della natura di J.Görres
L.Martinelli
Il corpo tra volontà e rappresentazione A.Carrera

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per ordinativi http://www.archiviokemi.it/kemi-hathor_acquisto.html

➢ 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 CABBALISTICOI e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II
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