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Il Sole entra in Gemelli. Dopo l’Archetipo Venere, regolatore del mese che si è appena
compiuto, raccoglie ora il testimone, come è noto, Mercurio. Al colore Verde del
Simbolo Venere segue il Giallo, come un passo avanti verso la Luce, come alle foglie
succedono i fiori, come le sensazioni potrebbero stimolare pensieri analitici e le
esperienze quotidiane potrebbero evolversi in un’elaborazione interiore. Veloce
magari, come Mercurio nel mito, ma sempre puntuale e capace di suggerire alla nostra
coscienza nuove idee e nuove interpretazioni.
Grande infatti è l’importanza di Mercurio sul piano del Simbolo, nei vari aspetti della
manifestazione e dentro di noi, nei processi fisiologici e in quelli di pensiero: “Nella
mitologia antica Mercurio ha rappresentato l’elemento di interscambio tra due piani, tra
due stati non omogenei tra loro, come possono essere l’Olimpo e il mondo degli uomini,
il Cielo e la Terra, assegnando il termine cielo, coelum, il suo vero significato etimologico
di celato, nascosto”, ha scritto Angelo Angelini nel volume ”Il Volo dei Sette Ibis”, cap. X,
e oltre: “In altre parole Mercurio è il trait d’union tra un dentro che non si vede, palese a
tutti, e in senso più specifico psicologico, cioè che intercorre tra un’esperienza e il suo
contenuto profondo, che deve essere assimilato e deve incidere sulla personalità
nascosta.” Buona lettura, e buoni pensieri.

Il corso di Astrologia - III anno
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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Luna in Capricorno – 00° 01 (esilio)

Giove in Sagittario – 22°03’ (domicilio)

Mercurio in Toro – 26° 45’

Saturno in Capricorno – 20° 07’ R (domicilio)

Venere in Toro – 07° 12’ (domicilio)

Nodo Lunare in Cancro - 18° 32’ R

Carta del Cielo di MAGGIO
21 Maggio 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

16/05
02/06
09/06
16/06

5:40
5:35
5:33
5:32

13:20
13:21
13:22
13:24

21:01
21:07
21:13
21:16

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

26/05
03/06
10/06
17/06

Ora solare ital.
18:35
12:03
08:00
10:32

Longitudine eclittica
05°09’ Pesci
02° 34’ Gemelli
19° 06’ Vergine
25° 53’ Sagittario

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…
Guardando il Cielo, dove nulla succede a caso, il pianeta Mercurio sorge in questo mese
al mattino poco prima del Sole. Basso sull’orizzonte e molto vicino allo splendore del
Luminare, il piccolo Mercurio non si lascia, in questo periodo, molto osservare.
Il 21 maggio il pianeta sarà in congiunzione con il Sole, e poche sere dopo quel
momento, muovendosi agile e veloce come il Messaggero degli dei della mitologia
classica, Mercurio risalirà sull’orizzonte e sarà di nuovo visibile nel buio della sera ad
Ovest, dopo il tramonto.
Volgendo lo sguardo a Sud-Est, invece, sarà di nuovo visibile la luce brillante di Giove
che illuminerà le notti del mese fino all’alba.
Il 20 maggio Giove sarà anche in congiunzione con la Luna, che la notte successiva, dopo
mezzanotte, vedremo invece congiunta con il pianeta Saturno.

Piante e Simboli
Bello, leggero, pieno di risorse e capace di rigenerarsi da solo, il Nocciolo, Corylus
avellana, sembra materializzare in forma di individuo vegetale molte affascinanti e
preziose caratteristiche del Simbolo Mercurio.
Nel volume “Il Volo dei Sette Ibis” (pagine 232-233) Angelo Angelini racconta la
leggenda secondo cui di questo legno fu fabbricata la barca di Ercole al ritorno dal
Giardino delle Esperidi, al termine della sua undicesima fatica.
Il velo del mito indica come “il legno di Nocciolo dà la possibilità di vedere oltre,
incarnando la funzionalità di Intermediario. - Si può infatti leggere alle pagine 232-233Con questo legno si fabbricano inoltre le bacchette magiche, che hanno la funzione
mercuriana di fare da ponte di passaggio tra il formale e l’informale, tra il Cielo e la
Terra. E’ inoltre lo strumento impiegato dal rabdomante per scoprire le vene telluriche
sotterranee che sono in genere accompagnate da vene d’acqua.”
Per i Celti il Nocciolo era un albero sacro e verso alcuni esemplari, come ad esempio i
nove noccioli che ombreggiavano la sorgente di Connla , si era sviluppato un preciso
culto.
I loro frutti, le gustose e digeribili nocciole, erano presso queste popolazioni il simbolo
della saggezza interiore e regalavano a chi ne mangiava la conoscenza delle arti, dei
segreti della Natura e delle scienze segrete.
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
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, solo Euro 4,35 a fascicolo.

KEMI-HATHOR N. 21 - Aprile 1986
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Il Glifo dell’Illuminazione
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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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