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23 Ottobre - Il Sole entra in Scorpione
Il Sole entra in Scorpione e il nostro calendario, alle nostre latitudini, procede verso
l’Inverno. Ci attendono giorni più brevi, temperature più rigide e si avvicinano come
ogni anno le particolari ricorrenze dedicate a chi è oltre il velo della manifestazione
fisica, oltre il visibile, cioè i Santi e i defunti. In moltissime culture, dall’India, a Roma,
dalla Grecia all’Egitto Antico, questi giorni erano scanditi da riti e celebrazioni
simboliche di non facile comprensione, come porte che si aprivano per un breve tempo
verso una dimensione sottile, per poi richiudersi su quel mistero. Ne resta qualche
traccia nelle nostre consuetudini, e forse può essere il momento giusto per qualche
riflessione sul significato di tali “feste” e delle nostre azioni e sul loro portato spirituale.
Possiamo rileggere ad esempio l’articolo di Angelo Angelini sul N°5 di Kemi-Hathor, dal
titolo “Dall’informe alla pietra” che sintetizza e chiarifica alcuni postulati della visione
alchimica. “Che cosa vuol dire esattamente la frase Ricordati che sei polvere e polvere
ritornerai? Vuol essere un richiamo al fatto che la vita è fugace e che tutto finirà un
giorno in un pugno di polvere senza vita oppure nasconde sotto l’apparente banalità un
insegnamento molto più profondo? Proviamo a rigirare la frase in: Ricordati che tu vieni
dalla Terra, Essa ti nutre e tu ritornerai ad Essa.” E oltre “Perché la Terra, come
elemento, è quella che si prende cura di tutti gli altri, e se non ci fosse non ci sarebbe
Vita, perché non ci sarebbe il vaso in cui può essere accolta. Ciò che non ha forma ha
bisogno di un contenente, come l’Aria è il recipiente del Fuoco Universale, l’Acqua è il
recipiente dell’Aria. La Terra diviene il vaso che raccoglie l’Acqua e le dà forma e in
ultima analisi diviene il contenente del Tutto” E prosegue:“Occorre in altri termini che
l’Intelligenza informe prenda forma, cresca e vegeti in Materia formata, plasmata, che
dovrà possedere in sé il ritmo dell’Intelligenza Prima”. Buona lettura e buon Mese
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Segno Zodiacale – SCORPIONE 23.10.2019

ore 19.21 - 22.11.2019 ore 16:00
Segno di ACQUA
Domicilio di MARTE
Esilio di VENERE
Caduta di SOLE

Il Cielo nel mese di OTTOBRE (posizioni planetarie 23 ottobre 2019)
Ciclo di SATURNO
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: MARTE
Sole in SCORPIONE – 00° 00’

Marte in Bilancia – 12° 38’ (esilio)

Luna in Leone – 28° 42’

Giove in Sagittario – 21° 53’(domicilio)

Mercurio in Scorpione – 24° 07’

Saturno in Capricorno – 14° 53’ (domicilio)

Venere in Scorpione - 18°40’ (esilio)

Nodo Lunare in Cancro - 11° 38’ R

Carta del Cielo di OTTOBRE
23 Ottobre 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/10
03/11
09/11
17/11

6:53
7:03
7:12
7:22

12:07
12:07
12:07
12:08

17:21
17:10
17:01
16:54

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

Giorno
28/10
04/11
12/11
19/11

Ora civile ital.
5:40
11:24
14:36
22:12

Longitudine eclittica
04°25’ Scorpione
11°42’ Acquario
19° 52’ Toro
27° 14’ Leone

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…
Mentre “quaggiù” si allontana ormai la radiosità dell’estate, si spengono i colori dei fiori
e delle foglie degli alberi e sbiadiscono gli azzurri brillanti del cielo e le fiammate di luce
calda dei tramonti, viene spontaneo, dirigere lo sguardo verso l’Alto, la sera, in cerca di
Bellezza e di emozioni capaci di parlare direttamente alla nostra sensibilità.
In questo scorcio di Ottobre e nel prossimo mese di Novembre saranno molti i momenti
in cui guardare il Cielo per ammirarne gli spettacoli mai casuali e sempre ricchi invece di
vibranti messaggi.
Il 30 ottobre ad esempio, potremo ammirare al crepuscolo una bella congiunzione di
Venere e Mercurio, bassi sull’orizzonte, appena sotto un sottile falcetto di Luna.
La sera dopo, il 31 ottobre, la sottilissima Luna Crescente sarà vicinissima alla luce piena
e brillante di Giove. Ed è la seconda volta nel mese che i due corpi celesti si incontrano,
perché era già successo, in un altro punto del cielo, il 3 ottobre.
Per tutto il prossimo mese le luci di Venere, di Giove e di Saturno si muoveranno, come
in una danza, intorno alla Luna.
Il 2 novembre la Luna Crescente ci aiuterà ad esempio ad individuare il pianeta Saturno
e ad identificare senza fatica questo pianeta di solito così schivo e poco appariscente.
Non sarà forse un caso che, proprio Saturno, che esprime simbolicamente, come
sappiamo, “il limite di demarcazione tra l’inespresso e l’espresso, tra l’immateriale e il
materiale”, la Porta del Cielo che separa la manifestazione fisica dal mondo subliminale,
il visibile e l’invisibile (vedi Il Simbolo Saturno Il Volo dei Sette Ibis, ed. Kemi) si trovi in
piena luce lassù proprio nel periodo in cui quaggiù dirigiamo a chi è oltre il visibile un
pensiero in più e qualche semplice e umana cura.

Piante e Simboli
In omaggio al Simbolo Marte, Signore di Scorpione, e al già ricordato Simbolo Saturno, a
cui A.Gentili ha dedicato un bellissimo articolo su Kemi-Hathor N°5 dal titolo “Saturno
Sale di Sapienza” , possiamo ricordare una pianta “magica” secondo la definizione del
Gentili su Il Volo dei Sette Ibis.
Le Piante Magiche sono secondo l’Autore, piante dotate di potenzialità particolari,
nocive, tossiche e addirittura mortali per la maggior parte delle persone, e riservate

nella manipolazione, somministrazione e assunzione ai sapienti e a coloro che “per
l’affinamento dei loro organi e per la progressiva smaterializzazione delle forme,
possono attingere ad esse come ad un banchetto energetico, il cui potenziale non è alla
portata di tutti” (Il Volo dei Sette Ibis pag131 e seguenti)
Uno di questi speciali individui vegetali è l’Elleboro, Veratrum Album, che partecipa di
Saturno e Marte in esaltazione.
Nell’antichità erano riconosciute le sue speciali potenzialità e nella medicina medioevale
era ritenuto uno dei pochi rimedi capaci di guarire la lebbra. Molto probabilmente in
senso simbolico e spirituale.
Scrive ancora il Gentili (Op.cit pag. 133) che il medico napoletano Pietro Piperno, autore
di Petrae Medicae (1624)e di De Magicis Affectibus (1635) “raccomandava l’Elleboro
come rimedio contro la sordità causata da qualche incantesimo. Se si vuole leggere tra le
righe, ci si accorge come l’incantesimo sia quello dei sensi, per cui la guarigione
preludeva all’apertura verso le voci dell’interno.”
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. 5 - Agosto 1983

Sommario:
Editoriale
Dall’informe alla pietra
A.Angelini
Spagiria
Epoche della Terra
M.della Mirandola
Alchimia Pratica
Fitoterapia. Nozioni Ermetiche
T.Valenti
Testi
Le ventitre proposizioni terapeutiche Scuola kremmerziana
Le verità perdute Saturno. Sale di sapienza
A.Gentili
Storia dell’Alchimia Dottrina dei quattro elementi
J.Cohen
Il tempio
Materiali. Uso simbolico
M.Mitzchar
Letture
L’Opera Chimica di Bernardo Trevisano A.Allievi
Il dio del labirinto 3.Il segreto di Wagner
H.Araña
Biblioteca Alchemica Il Santo Graal
R.Arcangeli

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

Telefono
Cell. 347 2996237

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO I e II

Fax
1782719157

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it
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