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23 settembre - Il Sole entra in Bilancia – Equinozio d’Autunno
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Il Sole entra in Bilancia e la Terra avanza verso una diversa stagione, percorsa da energie
nuove e portatrici di un cambiamento profondo che influenzerà tutto, dall’Alto al Basso:
la temperatura, il clima, la luce, la vita della Natura, i ritmi di tutti gli organismi viventi,
la chimica dei corpi, le sensazioni, i pensieri. I cambiamenti sembrano sempre arrivare
all’improvviso, quasi sorprendendoci, nelle nostre vite immerse nelle mille faccende
quotidiane, ma non è quasi mai così. Avvengono giorno per giorno, minuto per minuto,
e un piccolissimo quasi invisibile passo compiuto oggi pone le basi indispensabili per un
nuovo fondamentale passo che si compirà domani. Così è nei grandi cicli celesti e
terrestri e nella nostra vita interiore. Ci accompagna, in questo particolare passaggio,
l’Archetipo Venere, a cui Angelo Angelini ha dedicato pagine preziose su Il Volo dei Sette
Ibis (Editrice Kemi, pag.207 e seguenti. “Quando la scintilla divina cade in terra (Saturno)
nasce anche la Vita, o meglio il supporto della Vita (Venere); nasce l’Energia Ancestrale
nella sua duplice polarità.” E oltre “Due polarità, simili ai due piatti di una bilancia, che
richiamano il simbolismo del segno omonimo, sotto la protezione di Saturno e Venere. Il
primo, autore della dualizzazione, la seconda, prosecutrice della dualizzazione, ma nello
stesso tempo detentrice della potestà di far risalire l’uomo alla radice della
polarizzazione, invertendo il flusso della Vita”. Buona lettura, e buon Equinozio

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

Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini.
Per ordinativi scrivere una mail a kemi.associazione@gmail.com
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23.10.2019 ore 19:21

Sole in BILANCIA – 00° 00’ (caduta)

Marte in Vergine – 23° 02’

Luna in Cancro – 15° 10’ (domicilio)

Giove in Sagittario – 14° 16’ (domicilio)

Mercurio in Bilancia – 14° 58’

Saturno in Capricorno – 13° 53’ (domicilio)

Venere in Bilancia – 10° 53 ‘ (domicilio)

Nodo Lunare in Cancro - 14° 39’

Carta del Cielo di SETTEMBRE
23 Settembre 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

29/09
6/10
13/10
20/10

7:16
7:25
7:34
7:43

13:14
13:11
13:10
13:08

19:10
18:57
18:44
18:32

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

Giorno

PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

28/09
05/10
13/10
21/10

Ora solare ital.
20:28
18:48
23:09
14:40

Longitudine eclittica
05° 20’ Bilancia
12° 09’ Capricorno
20° 14’ Ariete
27° 49’ 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.”
Continua su: http://www.archiviokemi.it/alchimia_notiziario.html

Come in Alto…
Il Simbolo Venere vibra in profonda consonanza con gli esseri umani, la nostra natura e
il nostro percorso terreno e il cammino palingenetico.
Questo profondo legame ha portato i sapienti di ogni tempo a guardare a Venere con
estrema attenzione, a studiarne i moti astronomici, gli influssi astrologici, i cicli, le
congiunzioni, gli effetti, le particolarità e le sfumature.
Per gli antichi, ad esempio, Venere quando era visibile al mattino, all’alba, era chiamata
Lucifero, la portatrice di Luce, l’ambasciatrice del sole, come la definisce Angelo
Angelini. Quando era visibile alla sera, nella intensa luminosità del tramonto, era
salutata come Vespero, ispiratrice di poeti, di poemi, di pensieri e di… sogni.
Le due “Venere” hanno, nella nostra interiorità e nel cammino palingenetico, due
funzioni profondamente diverse, come scrive con grande “luminosità” Angelo Angelini
su Il Volo dei Sette Ibis: l’una “rivolge la sua azione verso l’interiorizzazione della Forza
Ancestrale, tesa alla creazione di una vita più in Alto” , l’altra ”è protesa
all’esteriorizzazione dell’Energia per una creazione sul piano fisico.”
Da leggere, o da rileggere, magari proprio in questo mese.

Piante e Simboli
“E’ la pianta venusina per eccellenza, aggraziata, leggera, diafana, che vibra al primo
soffio di vento.” Così Angelo Angelini ne Il Volo dei Sette Ibis (Editrice Kemi, pag. 212)
descrive la Betulla, albero di aspetto leggiadro e personalità gentile, dalle foglie tenere,
leggere e frementi ad ogni minimo sussurro del vento e dall’inconfondibile corteccia
candida, che regala bellezza a ogni giardino o scorcio di natura in cui si trovi.
Simboleggia le forze vitali della Natura, le più pure energie di crescita, e per questo ha
sempre avuto un ruolo molto importante nei riti, nei miti, negli usi religiosi.
Forse per la sua natura venusina, questo individuo vegetale è particolarmente vicino
all’uomo, non solo perché ogni sua parte è sempre stata utilizzata per la vita quotidiana
delle persone e nella cura di molti problemi di salute, ma anche per le “misure” dei suoi
cicli vitali: a differenza di altri alberi ad alto fusto, Betulla non è smisuratamente longeva
ma, come gli esseri umani, ambisce a circa un secolo di vita e raggiunge la pienezza della
vita di organismo adulto a 20 anni. Prima di quell’età è una tenera adolescente, che
utilizza la protezione e l’aiuto delle Betulle adulte che sempre in natura la circondano.
La Betulla è infatti pianta particolarmente sociale, cresce in “boschetti” spontanei,
piccole amorevoli famiglie dove gli individui più piccoli vengono protetti dalla neve e dal
vento dagli esemplari più adulti, che intanto sottoterra, attraverso l’incessante lavoro
del laboratorio delle radici, rendono loro più disponibili i nutrienti essenziali anche in
terreni molto poveri.
Quando i giovani virgulti avranno conquistato forza ed età, le piante più anziane giunte
al termine della loro vita si “congederanno” lasciando luce, spazio e nutrimento alle
nuove generazioni.

Betulla ama molto la luce, che riflette anche intorno a sé attraverso il biancore della sua
corteccia, ma sa accontentarsi di terreni anche molto aridi e gelati, tollera il freddo e le
intemperie, e ha quindi un’amplissima diffusione anche nelle pianure del Nord Europa e
dell’Asia, sino Groenlandia e alla Siberia, fino al margine gelato della tundra.
Forse anche per la sua consonanza con la natura umana, Betulla ha sempre aiutato gli
umani a trascendere la loro condizione: proprio nelle misteriose terre siberiane, infatti,
la Betulla è l’albero su cui gli sciamani si arrampicano per ottenere la trance e
comunicare con il mondo immateriale, per ottenere risposte, aiuto, guarigioni e
prosperità per l’intera comunità.
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

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

Per maggiori informazioni: COME SI DIVENTA SOCI
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