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19 aprile - Il Sole entra in Toro
Mentre lassù, nell’infinito spazio celeste, tutto procede secondo il passo perfetto che
combina nell’arco dei millenni e delle ere moti, cicli, orbite, rivoluzioni, aspetti, e che
compone impeccabile, ogni sera, le innumerevoli figure che stimolano e animano il
respiro evolutivo dell’intera umanità, qui sotto, sulla superficie del Pianeta, le singole
esistenze delle persone stanno attraversando invece un’esperienza di sospensione, di
apparente e generalizzata immobilità. Tutto sembra fermo, senza movimento, senza
evoluzione. Il passare dei giorni scandisce una dimensione rarefatta di eterno presente,
come un respiro trattenuto non si sa fino a quando, e non si sa perché. Anche il
pensiero sembra immobile. Sembra. Non è così. Sembra un passo importante del
cammino evolutivo collettivo e personale, e la consapevolezza di ciò che ci accade e di
qual è il passo da compiere, a partire dal nostro stesso pensiero, è probabilmente,
come sempre, uno strumento chiave. Ci può aiutare, anche questo mese, la lettura
delle parole di Angelo Angelini in “La Genesi delle Malattie” su Kemi-Hathor N°76.
“In genere la maggioranza dei nostri pensieri sono più desideri che idee, molto spesso
inutili, nocivi, embrioni senza forma. – scrive Angelo Angelini- Quando essi sorgono da
un corpo sociale, ovvero fanno parte di un modo di pensare, di sentire, di parlare e di
agire collettivo, in altri termini quando seguono e sono figli di una moda che in genere
poco si addice alle leggi naturali, allora questi pensieri, questi embrioni, sotto la spinta
incontrollata di molte persone possono condensarsi, precipitare sotto forma di
microrganismi, di demoni che intaccano la parte inconscia dell’umanità. Questo modo
di giudicare la genesi delle malattie è comune sia all’Oriente che all’Occidente.” E oltre:
“In questo modo ogni epoca crea le proprie malattie, che nascono dalle mode del
momento che in genere mal si accordano con le leggi di Natura. Noi oggi andiamo fieri
del fatto di aver saputo debellare epidemie che hanno colpito i nostri padri e ascriviamo
il successo ai ritrovati della scienza. Non ci accorgiamo che quelle malattie sono sorte e
sono scomparse perché figlie della loro epoca, effetto di atteggiamenti umani che sono
poi mutati.” Le epidemie quindi come cartina di tornasole di ciò ce si muove nel nostro
cuore e cervello, nelle nostre azioni , nel nostro rapporto con il mondo, la Natura, gli
altri, di ciò che è dentro e fuori noi. E più oltre aggiunge: “I medicamenti più efficaci
sembrano essere i sensi di colpa, i ripensamenti, le voci che si alzano in difesa dei
principi fino allora calpestati, i riti collettivi di pentimento, e dopo un lavacro di dolore
l’epidemia cessa.” Parole su cui riflettere bene nei giorni che stiamo vivendo. Buona
lettura e buone riflessioni

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

Segno Zodiacale – TORO –19.04.2020 ore 16:47 - 20.05.2020 ore 15:50
Segno di TERRA
Domicilio di VENERE
Esaltazione di LUNA
Esilio di MARTE

Il Cielo nel mese di APRILE (posizioni planetarie 19 aprile 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: VENERE
Sole in TORO– 00° 00’

Marte in Acquario – 13° 45’

Luna in Pesci – 21° 59’

Giove in Capricorno – 26° 22’ (caduta)

Mercurio in Ariete – 14°15’

Saturno in Acquario – 01° 33’ (domicilio)

Venere in Gemelli – 12° 45’

Nodo Lunare in Cancro – 01° 02’ R

Carta del Cielo di APRILE
19 aprile – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/04
3/05
10/05
12/04

6:17
6:06
5:56
5:48

13:21
13:20
13:20
13:20

20:26
20:35
20:44
20:52

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano

La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO

23/04
30/04
07/05
14/05

Ora civile ital.
4:27
20:40
12:46
16:04

Longitudine eclittica
12° 09’ Toro
10°57’ Leone
17° 20’ Scorpione
24° 14’ Acquario

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…
GLI ASPETTI ASTROLOGICI
Il termine “aspetti” in astrologia è riferito agli angoli che i pianeti possono formare tra
loro nello Zodiaco. Un aspetto indica un certo tipo di rapporto e di interscambio che si
viene a instaurare tra due o più pianeti. L’astrologia classica considera significativi i
seguenti aspetti, accettando uno scarto di alcuni gradi:
CONGIUNZIONE: quando i pianeti si trovano a una distanza entro i 10° circa, l’uno
dall’altro (si arriva a 15° per il Sole). Il carattere maggiormente positivo o maggiormente
negativo di questo aspetto dipende dal modo in cui sono posizionati nello Zodiaco i
pianeti in questione. Bisogna cioè vedere se essi sono in domicilio, in esilio, peregrini,
ecc. Se la congiunzione coinvolge più di due elementi, si parla di “Stellium”.
SESTILE: i pianeti formano un angolo di 60° (± 6° circa). E’ un aspetto considerato
“benefico”, perché facilita, permettendo che gli avvenimenti avvengano in modo
lineare. Esso lega infatti tra loro elementi congruenti: Segni di Fuoco con Segni di aria e
Segni di Terra con Segni di Acqua. Il fuoco ha bisogno dell’aria per alimentarsi e la terra
necessita dell’acqua che la irrighi.
TRIGONO: i pianeti formano angoli di 120° (± 8° circa), tra Segni della stessa
Quadruplicità: Fuoco con Fuoco, Aria con Aria, ecc. Anche questo aspetto è considerato
benefico, perché lega tra loro Segni similari, accentuandone il carattere di base e
facilitando lo scorrere di determinate azioni.
QUADRATO: l’angolo formato tra i pianeti è di 90° (± 7° circa). Questo aspetto è stato
considerato malefico, perché unisce tra loro Segni antitetici, per esempio Fuoco ed
Acqua. Il quadrato porta dunque a dover combattere per poter raggiungere lo scopo
prefissato; esso rappresenta un ostacolo.
OPPOSIZIONE: l’angolo è di 180° (± 10° circa). Generalmente questo aspetto è
considerato come generatore di contrasti, tuttavia bisogna sempre tenere conto della

posizione in cui si trovano i pianeti. Un’opposizione infatti, può anche rappresentare
una dialettica costruttiva tra due forze.
Nella valutazione di un aspetto in un Tema natale è buona regola non fare mai delle
generalizzazioni. Anche se, in linea di massima, un aspetto manifesta una natura
tendenzialmente benefica o malefica, l’interpretazione dovrà sempre tenere conto di
come sono posizionati i pianeti interessati nello Zodiaco. Un tema natale ricco di
quadrati, per esempio, non è necessariamente negativo, ma è, in generale, il tema di
una persona che dovrà lottare per ciò che vuole raggiungere. Il trigono, invece,
potrebbe anche mostrarsi malefico, secondo lo stato celeste dei pianeti che sono tra
loro in aspetto. Un trigono tra due pianeti in caduta, poniamo Marte in Toro e Giove in
Vergine, rimarcherà la loro caratteristica di rallentare, quindi non produrrà effetti
positivi. Al contrario, un quadrato tra Marte in Ariete e Luna in Cancro, dove entrambi i
pianeti sono in domicilio, porterà degli effetti complessivamente positivi, anche se ci
potranno essere delle difficoltà, prima di ottenere il risultato.

I SIGNORI DEGLI ANNI
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La tradizione astrologica ci ha tramandato dei cicli di 252 anni. Questi a loro volta si
suddividono in 7 “settimane” cosmiche, ognuna della durata di 36 anni. Ogni sottociclo
di 36 anni è sotto l’influenza di una delle intelligenze planetarie. Si parte da Saturno e si
segue l’ordine inverso dei giorni della settimana; il ciclo maggiore si conclude quindi con
una settimana solare. Gli anni delle singole settimane cosmiche sono governati dalle
stesse intelligenze che si susseguono, in questo caso, secondo l’ordine della sequenza
caldaica. Per il conteggio, si parte dal signore della settimana. Per esempio, in un
sottociclo di Saturno si parte appunto da Saturno. In uno di Venere si inizierà il
conteggio da Venere, seguendo poi l’ordine della sequenza caldaica. Il signore dell’anno
che apre la settimana governa anche l’ultimo anno, cioè il trentaseiesimo.
All’equinozio di primavera del 2017 si è concluso uno di questi cicli di 252 anni e se ne è
aperto uno nuovo. La “settimana” appena iniziata è quella di Saturno. Il primo anno è
stato quindi sotto l’influenza di Saturno, il secondo sotto quella di Giove e così via. Ora,
fine marzo 2020, è appena iniziato l’anno del Sole.
Questi cicli danno indicazioni su avvenimenti sociali e climatici, ma segnano anche le
tappe più importanti della vita interiore degli individui. Relativamente agli avvenimenti
interiori, ciò che è significativo non è il signore dell’anno di nascita, ma il signore del
sottociclo di 36 anni in cui si è nati. Per chi è nato, per esempio, nel sottociclo del Sole,
gli anni di segnatura solare saranno tendenzialmente portatori di eventi, sia interni sia
esterni, che avranno una particolare rilevanza nella vita del soggetto.
Di seguito riportiamo la tavola relativa al sottociclo di Saturno, iniziato nel 2017.
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Ciclo di Saturno

Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi-hathor.it

Signore
dell’anno
Saturno
Giove
Marte
Sole
Venere
Mercurio
Luna

Anni del ciclo - iniziano all’equinozio di primavera
(20/21 marzo)
2017
2024
2031
2038
2045
2052
2018
2025
2032
2039
2046
2019
2026
2033
2040
2047
2020
2027
2034
2041
2048
2021
2028
2035
2042
2049
2022
2029
2036
2043
2050
2023
2030
2037
2044
2051

Per approfondimenti:
A.A. Angelini, Corso di Astrologia, anno I, lezione 11 1988-1989, Kemi, Milano;
A. Angelini, Serto di Iside vol. 2 – cap II, Kemi, Milano, 1986.

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.76 - Luglio 1995
Sommario:
Editoriale
La Genesi delle Malattie
Medicina Energetica La Fabbrica degli Oblii e dell’Amore
Medicina
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
Alchimia Pratica
La Via del Sogno
Storia dell’Alchimia Alchimia Greca
Erboristeria
I Ritorni
Astrologia
Le Lunazioni di Akka -Rosar

A.Angelini
Prof. Calligaris
C.Santi
Giammaria
A.Fattizzo
A.Angelini
P.De Leo

➢ 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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