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23 Novembre - Il Sole entra in Sagittario
Il Sole entra in Sagittario, nel settore del Cielo dove si trova il cuore della Via Lattea, il
luogo contemporaneamente più luminoso e più misterioso della Galassia. Sembra una
contraddizione, un paradosso, eppure è proprio così: è il punto più luminoso perché
sembrano lì concentrate centinaia di stelle, ed è anche il più misterioso perché solo di
recente gli strumenti più avanzati hanno permesso di effettuare le prime osservazioni.
Le polveri interstellari, presenti in nubi più o meno dense, riflettono la luce, interagiscono
con essa e rendono impossibile scandagliare più oltre il cielo. Il Centro Galattico, il punto
intorno non può venire esplorato attraverso le lunghezze d’onda del visibile, ma con
strumenti diversi, nuovi, in questo caso a raggi gamma. Un altro paradosso, in apparenza:
la luce che di solito ci serve per vedere, qui diventa ostacolo allo sguardo che vuole
spingersi oltre il conosciuto, al vero cuore delle cose. E se valesse anche per noi?
Se anche per esplorare il nostro centro interiore e il nostro ruolo nel Creato fosse
necessario uno sguardo diverso, a maggiore frequenza vibratoria? Un articolo di Angelo
Angelini, che sembra scritto in questi giorni, su Kemi Hathor N°83, dà come sempre utili
chiavi ed esempi molto chiari, a partire da un tema oggi molto attuale, cioè la protezione
dell’ambiente e del pianeta e i limiti del semplice approccio utilitaristico, cioè del che cosa
serve. ”Il concetto utilitaristico prevale ovunque- scrive A.Angelini- e la nostra attenzione
si rivolge immediatamente ai benefici immediati che si possono trarre, poco curandoci di
quanto esiste a monte della filosofia che informa quel particolare individuo o quel
particolare sistema, filosofia che se ben apprezzata ci potrebbe portare molto lontano
facendo fare un salto di qualità alla nostra coscienza.” E oltre: “Se oggi noi facciamo
dell’ecologia è perché vi siamo costretti, poiché perseguiamo lo scopo di salvaguardare noi
stessi, senza però porci la domanda di che cosa rappresenta in sé la Natura. Se dovessimo
considerarla come espressione di una Suprema Armonia che riflette nella sua globalità la
nostra intima costituzione, l’ecologia non avrebbe ragion d’essere, poiché il senso del
divino e dello spirituale ci imporrebbe automaticamente di essere ecologisti.” L’articolo,
conclude poi così: “…conoscendo le cause saremmo consci degli effetti, che non sono volti
verso un puro utilitarismo che limita la nostra coscienza e le impone di buttare gli occhi a
terra, ma scorgeremmo l’infinita potenza di una genesi perenne, che come dissero gli
Orfici, ci fa figli di Gaia e di Cielo Stellato.” Buona lettura, buone riflessioni, e buon Mese

Segno Zodiacale – SAGITTARIO 22.11.2019 ore 16:00 - 22.12.2019 ore 5:21
Segno di FUOCO
Domicilio di GIOVE
Esilio di Mercurio

Il Cielo nel mese di NOVEMBRE (posizioni planetarie al 22 novembre 2019)
Ciclo di SATURNO
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: GIOVE
Sole in SAGITTARIO – 00° 00’

Marte in Scorpione – 2° 11’ (domicilio)

Luna in Bilancia – 6° 25’

Giove in Sagittario – 27° 51’(domicilio)

Mercurio in Scorpione – 11° 54’

Saturno in Capricorno – 17° 08’ (domicilio)

Venere in Sagittario - 25°48’

Nodo Lunare in Cancro - 9° 11’ R

Carta del Cielo di Novembre
22 Novembre 2019 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno
Sorgere
24/11
01/12
08//12
15/12

7:31
7:40
7:47
7:54

Transito

Tramonto

12:10
12:12
12:15
12:18

16:48
16:44
16:42
16:43

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
26/11
04/12
12/12
19/12

Ora civile ital.
16:07
07:59
06:13
05:58

Longitudine eclittica
04°03’ Sagittario
11°49'Pesci
19° 52’ Gemelli
25°58 Vergine

Corso di Astrologia - III anno - in dispense
Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini. Per
informazioni clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com

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…
Sagittarius, la costellazione del Sagittario, non è molto appariscente. Si trova nella parte
inferiore dell’eclittica, non lontano da un cerchio di stelle noto come “Corona”, Corona
Australis. Rappresenta, nella tradizione mitologica un maestoso centauro, che tiene
nelle sue mani un arco, disegnato da un perfetto triangolo di stelle.
Il centro rotazionale della Galassia viene localizzato intorno all’alfa del Sagittario, la
luminosa stella Kaus, dall’arabo Al-qaus “l’arco”.
Sono solo circa quindici anni che la scienza riesce a raccogliere informazioni intorno a
questo speciale settore del cielo, grazie a strumenti molto avanzati a raggi gamma, a
raggi infrarossi a forte frequenza o a specifiche onde radio.
La presenza di nubi di polveri interstellari rende infatti impossibile lo studio di
quest’area con strumenti che utilizzino frequenze energetiche comprese nello spettro
del visibile. Le particelle di carbonio, grafite e silicati che compongono la materia delle
polveri interstellari interagisce infatti con la luce visibile riflettendola, amplificandola ma
paradossalmente in questo modo, ostacolandone il passaggio e la nostra capacità di
vedere oltre.
Attualmente gli studiosi ritengono che al centro della nostra galassia, come al centro di
tutte le galassie, trovi posto un buco nero del tipo supermassivo, cioè con una massa
superiore di miliardi di volte quella del Sole.
Secondo le teorie, la presenza di un buco nero dovrebbe ostacolare la formazione di
nuove stelle, e invece intorno al centro rotazionale della Galassia, tra le moltissime di
stelle età diversa, gli studi avrebbero rilevato la presenza di centinaia di stelle giovani, e
definiscono questo fenomeno come “il paradosso della giovinezza”.
A rendere ancora più affascinante questo ulteriore “paradosso celeste” è la perfetta
disposizione delle giovani stelle, che si concentrano ordinatamente in uno o due grandi
cerchi, o dischi, secondo le classificazioni dei diversi istituti di ricerca, ma mai,
assolutamente, in posizioni puramente casuali.

Il Sagittario compare in tutte le più antiche mappe del cielo, sempre collegato ad una
figura divina o mitologica armata di arco e frecce. Nell’antica mitologia assira, ad
esempio il supremo Assur, padre e generatore di tutti gli dei, era raffigurato in forma
umana, con una folta barba e con un arco da cui scoccava una freccia. La sua figura era
sempre circondata da un cerchio alato, proprio come una corona, simbolo solare, e a
volte in mano, oltre all’arco, teneva in mano un secondo cerchio più piccolo, di più
misteriosa interpretazione, poi assimilato al circolo di stelle della Corona Australe
accanto alla costellazione del Sagittario.

Piante e Simboli
“Nel corpo umano Giove è simbolo della ghiandola endocrina ipofisi, o meglio del
gruppo ipotalamico, intorno a cui ruota tutto il nostro metabolismo.” Così inizia il
capitolo dedicato al Simbolo Giove sul “il Volo dei Sette Ibis” di Angelo Angelini. E oltre:
“L’ipofisi governa su tutte le altre funzioni, come Giove, il Re degli Dei che non potrebbe
essere tale se Saturno, la Luce Incarnata divenuta Tenebra,non gli avesse creato le
premesse e l’ambiente in cui operare. “
Sul lavoro vitale e di continua genesi operato dagli ormoni regolato dal gruppo
ipotalamico“ si è innestato il ricco simbolismo di miti in cui le piante, secondo la loro
analogia planetaria descrivono un momento del divenire corporale, tanto da essere
considerate organi, oppure madri dell’uomo stesso” leggiamo a pagina 139 del capitolo.
Secondo la mitologia greca le prime Madri degli Uomini furono le Querce, Quercus
Robur, e in un loro bosco, nei pressi di Dodona fu edificato e consacrato, in tempi
antichissimi, il primo tempio di Zeus.
Viene da sempre considerato l’albero della saggezza, perché infinita è la saggezza del
regime ormonale dell’uomo, che tutto regola e ordina secondo le necessità
dell’organismo e l’evoluzione delle persone.
La Quercia è albero creatore, non solo sul piano fisico, perché le sue ghiande stimolano
le ghiandole corticosurrenali e la loro produzione di ormoni specifici, ma anche sul piano
spirituale perché, come confermano le figurazioni ermetiche medioevali, è l’albero
dell’ambrosia, cioè dell’immortalità.
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 Rivista
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 sintetica e moderna biblioteca
alchimica, e i tesori di sapere e di pensiero 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 disponibile ad un prezzo complessivo di
Euro 550, solo Euro 4,35 a fascicolo.
KEMI-HATHOR N. 83 - Settembre 1996
Sommario:
Editoriale
Medicina Energetica
Resoconti
Interventi
Alchimia Pratica
Astrologia
Considerazioni
ARCHIVIO KEMI

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

Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito
CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni
➢

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it
Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi-hathor.it

L’utilitarismo, nostra guida A.Angelini
La Regola della Successione Seriale L.Calligaris
Ferie latine in realtà separata A.Campolonghi
I due Sogni J.Cohen
Studio su “I Tarocchi” dal punto di vista divinatorio S.Stefani
Gli Spiriti Planetari P.De Leo
Il Pellegrino Russo G.Jerace

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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