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20 Aprile - Il Sole entra in Toro
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Il Sole entra in Toro. Un nuovo passaggio. Di energie, di pensieri, di sguardo su di noi e sulla
nostra interiorità. Allo slancio dinamico di Marte che ha attraversato il mese scorso segue ora
una fase diversa, guidata e “colorata“ da Venere, capace di regolare e finalizzare quello slancio
alla realizzazione di obiettivi ben precisi. Tutto intorno a noi sembra suggerire la gentile e
infallibile potenza di questo Archetipo: il “suo” colore, il Verde, riempie di sè i rami degli alberi, i
campi, i giardini e i balconi cittadini, all’improvviso pieni di foglie tenere e dei primi fiori,
accarezzati dai primi tepori, dal vento ancora fresco e da una luce brillante che rende tutto un
po’ più bello. Ma oltre a quello che appare ai nostri occhi, molto importante è il ruolo del
Simbolo Venere nella manifestazione, a partire da un piano universale, fino alla chimica profonda
del nostro corpo e delle nostre emozioni. Ne scrive, con la consueta chiarezza e ampiezza di
respiro, Angelo Angelini nel volume ”Il Volo dei Sette Ibis”, cap. IX, di cui citiamo qui solo poche
frasi: “Nel simbolismo mitologico Venere rappresenta il supporto che permette alla vita, sia fisica
che psichica, di avere luogo e di perpetuarsi. Come Ishtar a Babilonia, o Kore ad Atene o Inanna
presso i Sumeri, Venere è l’Energia Vitale che deriva dalla dualizzazione iniziale” E oltre: “E’ la
forma dell’energia ancestrale, universale che esce dai Reni del Cosmo, la Bilancia, e che si trova
strettamente associata a Saturno. Analogamente, nel corpo umano, l’energia esce dai reni. Il
simbolismo di questa deità Chimica nella Chimica Filosofale è fin troppo trasparente.” Buona
lettura, e Buona Pasqua

- Che cos’è l’Alchimia

Il corso di Astrologia - III anno - in dispense, CD audio o mp3

- Come in Alto…

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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Segno Zodiacale – TORO 20/03/2019 ore 23.00 – 21/05

ore 10:00
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Domicilio di VENERE
Esaltazione di LUNA
Esilio di MARTE

- Kemi-Hathor
- Libri KEMI
- Catalogo Libri

Il Cielo nel mese di APRILE

(posizioni planetarie 20 aprile 2019)

Ciclo di SATURNO
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Sole in TORO – 00° 00’

Marte in Gemelli – 13° 15’

Luna in Scorpione – 12° 02’ caduta

Giove in Sagittario – 24° 19’ R domicilio

Mercurio in Ariete – 03° 58’

Saturno in Capricorno – 20° 24’ domicilio

Venere in Pesci –

Nodo Lunare in Cancro - 20° 56’ R

29° 38’ esaltazione

Carta del Cielo di APRILE
20 Aprile 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

20/04
28/04
05/05
12/05

6:28
6:15
6:05
5:55

13:25
13:25
13:25
13:24

20:15
20:25
20:34
20:43

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

27/04
05/05
12/04
18/04

Ora solare ital.
00:19
00:47
03:13
23:12

Longitudine eclittica
06° 23’ Acquario
14°11’ Toro
21° 03’ Leone
27° 39’ Scorpione

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…
La volta celeste in queste settimane inizia ad avere come protagoniste le costellazioni che
caratterizzano il passaggio al cielo estivo, come il Leone, con la sua luminosa stella Regolo e la
Vergine con Spica.
A Nord Est iniziano ad affacciarsi le costellazioni che domineranno il cielo in piena estate, come la
Lira, con la stella Vega, e la costellazione Bootes con Arturo.
A Sud Ovest tramontano invece Orione, i Gemelli e il Toro.
In questo scorcio finale del mese di Aprile e nel mese di Maggio, se avremo tempo potremo,
cercando la Luna con lo sguardo, individuare con facilità i principali pianeti del nostro sistema
solare.
Il 22 aprile la Luna sarà accanto a Giove, vicino alle stelle della costellazione dell’Ofiuco.
La notte del 24 la Luna calante sarà invece in prossimità di Saturno.
Il 6 maggio la Luna ci permetterà di localizzare il pianeta Marte e alcuni giorni dopo, il 17
maggio, il sottilissimo falcetto del nostro satellite sarà avvolto dalla luce della splendida e
inconfondibile Venere.

Piante e Simboli
“Il Sambuco si colloca perfettamente nella casa di Venere” ha scritto Angelo Angelini ne “Il Volo
dei Sette Ibis” (pagine 214-215).
Spesso piantato vicino alle case, questo arbusto molto ramificato cresce anche volentieri
spontaneo nelle aree incolte di pianura, e anche nelle periferie delle città, dove spesso
testimonia, tra ruderi abbandonati, la forza incrollabile della vita vegetale e della bellezza che
riesce a farsi strada nell’incuria umana.
La sua apparenza discreta, il profumo corroborante ma non invadente dei suoi fiori bianchi ed
aerei, rischiano di farlo passare quasi inosservato, ma Sambucus nigra ha una storia importante e
un passato prestigioso che traspaiono dalle origini del suo nome.
I Greci lo chiamavano “Actè”, e significava “nutrimento di Demetra”. Demetra, cioè la Madre
dell’Orzo” era la dea delle messi, e si ritiene che il nome alluda al fatto che le sue bacche
avessero un posto importante nella dieta delle popolazioni che ancora non conoscevano la
coltivazione dei cereali. Ma non è ovviamente l’unica spiegazione.
Un secondo nome del leggero ed elegante Sambuco era “Dendrodes”, e richiama direttamente il
nome delle ninfe che secondo gli antichi abitavano negli alberi, o meglio ne costituivano
l’essenza vitale sottile, le Driadi e le Amadriadi. Chiara e precisa doveva essere nel cuore delle
persone, quindi, la percezione che questo delicato arbusto fosse in collegamento diretto con il
divino, e divino egli stesso.
Il nome sambuco designava un tempo anche un piccolo flauto, creato con un rametto del suo
legno svuotato del midollo.
Ed era sempre di Sambuco il “Flauto Magico” delle leggende germaniche che proteggeva dai
pericoli e dagli incantesimi. Non è sicuramente un caso che questo strumento sia stato posto al
centro, come vera chiave simbolica, dell’opera lirica di Mozart che ne porta il nome e dove nulla,
proprio nessun dettaglio, si può dire inserito a caso.

Sappiamo che i fiori di Sambuco, nelle consuetudini popolari, figurano tra le ricette di dolci
tradizionalmente confezionati in questo periodo dell’anno, più come antico omaggio a Venere, o
per la loro funzionalità di sostegno stagionale all’organismo, che per il loro effettivo sapore.
Fiori e bacche del Sambuco possono esser consumati solo previa cottura, a causa degli alcaloidi
tossici contenuti nei semi.
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.
A.Angelini, 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 CABBALISTICO
I e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II
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