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22 settembre – Equinozio d’Autunno - Il Sole entra in Bilancia
“La misurazione del tempo, e di conseguenza la suddivisione dell’anno, è stata
determinata, fin dalla più alta antichità, in base a concetti ciclici e cosmici, in virtù
delle corrispondenze biunivoche che esistono tra l’uomo e l’universo. Questa
cadenza è intimamente connessa con la costituzione propria di ognuno di noi.” Così
scriveva Angelo Angelini su Kemi-Hathor N°77, per spiegare alcuni antichi “segreti”
che il nostro calendario annuale custodisce, ma soprattutto per introdurre uno
sguardo diverso sul tempo e chiarire il valore del tempo ciclico nell’evoluzione del
mondo, dell’umanità e, sì, di ognuno di noi. L’articolo si intitolava “Il tempo come
sacralità. I Calendari”. Era, non a caso, settembre, l’Equinozio di Autunno, forse un
momento particolarmente adatto per approfondire questa consapevolezza.
“Il ciclo è accompagnato da influenze peculiari lungo il suo cammino e possiamo
rendercene conto osservando le condizioni magnetiche diverse che accompagnano le
tappe del percorso del sole durante l’anno.” E oltre: “Non deve quindi meravigliare
come, leggendo i i vecchi testi sacri, si veda il tempo associato ad opere sacre che
devono essere compiute in quel determinato tempo in cui perdura il ciclo.”
La profonda saggezza dell’uomo antico, consapevole delle corrispondenze vitali tra
Cielo e Terra, portava a costruire nell’anno una sequenza precisa di azioni da
compiere nel momento di maggiore sintonia con le energie evolutive celesti, in
rapporto profondo con l’evoluzione di chi li compiva, il singolo o il gruppo sociale, e
questo profondo rapporto conferiva sacralità ad ogni gesto, ad ogni giorno e ad ogni
ora dell’esistenza. Le feste dedicate alla purificazione o alla “nascita degli dei”, le
processioni, l’esposizione di statue e immagini, nel chiuso delle case e dei templi o
nelle vie delle città, descrivevano e descrivono tuttora momenti e movimenti
energetici di notevole importanza. Questa la genesi di molti riti, di molte liturgie, di
tradizioni divenute magari ora solo banali usanze, forse perché se ne è dimenticata
l’origine. “ Il tempo, lungi dall’essere un ente di comodo, è una realtà , un flusso della
natura con i suoi periodici ritorni, la cui conoscenza permette all’uomo di poter
meglio utilizzare le forze che sono intimamente connesse alla Natura stessa.“ Oggi
come allora. E questo è anche il valore degli appuntamenti che l’anno ci propone,
come il tempo dell’Equinozio, perché “pongono l’uomo nella condizione di ricordarsi
quando deve volgere gli occhi al cielo e con quello sintonizzarsi.” Buona lettura e
Buon Autunno
Corso di Astrologia - III anno - in dispense
Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini.
Per ulteriori informazioni clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com

Segno Zodiacale – BILANCIA 22 settembre ore 15:32 – 23 ottobre ore 01:01
Segno di ARIA
Domicilio di VENERE
Esaltazione di SATURNO
Esilio di MARTE
Caduta di SOLE

Il Cielo nel mese di SETTEMBRE

(posizioni planetarie 22 settembre 2020)

Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: VENERE
Sole in BILANCIA – 00° 00’ (caduta)

Marte in Ariete – 27°00’ R

Luna in Sagittario - 10°32’

Giove in Capricorno – 17° 38’

Mercurio in Bilancia – 24°15’

Saturno in Capricorno 25° 20’ R

Venere in Leone – 18°07’

Nodo Lunare in Gemelli – 24°10’

Carta del Cielo di SETTEMBRE
22 Settembre – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/03
29/03
05/04
12/04

6:20
7:07
6:55
6:41

12:30
13:28
13:26
13:24

18:41
19:50
19:59
20:08

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

La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

Ora civile ital.

24/09
01/10
10/10
16/10
23/10

03:56
23:06
02:41
21:32
15:24

Longitudine eclittica
01° 29’ Capricorno
17°10’ Ariete
17°10 Cancro
23°53’ Bilancia
00°36’ 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

Piante e Simboli
Il nono giorno del nono mese dell’antico calendario giapponese, che corrisponde a
Settembre, è, secondo una tradizione secolare, dedicato alla Festa dei Crisantemi, Kikko
no Sekku, in cui si celebra questo fiore, in spettacolari composizioni, come simbolo
solare, di lunga vita, anzi, per essere precisi, di vita eterna.
Nella nostra tradizione è, lo sappiamo, è il fiore che si offre ai defunti nei giorni della
loro commemorazione, in Novembre, che anche per noi in passato era il nono mese
dell’anno, e anche se associamo normalmente a questo fiore un sentimento
malinconico, il significato simbolico dei nostri mazzi gialli, rosa o bianchi che
punteggiano il grigiore di quei giorni, è sempre un augurio di Vita.
Il Crisantemo, Kikko, con la sua corolla dagli infiniti petali che ricordano i raggi del Sole,
sarebbe stato donato agli uomini direttamente dalla dea solare Amaterasu ed è non a
caso l’emblema della dinastia imperiale di quel Paese.
La Festa del Crisantemo ha origini cinesi molto molto antiche e da lì si è diffusa in tutto
l’Estremo Oriente o quasi. E’ chiamata festa del Doppio Nove o del Doppio Yang e il
nome del fiore, jiù, pronunciato due volte suona come la parola “eternità”.
E’ uno dei pochi fiori che sbocciano nel periodo autunnale e anche solo per questo
motivo esprime l’energia della vita che non si spegne e che vince su tutto.
Simbolo di longevità e di buona fortuna, il Crisantemo adornava in questo periodo le
acconciature e i vestiti e si consigliava di portare sempre a contatto con la pelle un
sacchetto dei suoi petali raccolti ovviamente in questo periodo.
Durante la festa venivano colti anche i fiori che sarebbero poi serviti per la preparazione
del tradizionale vino di crisantemo che sarebbe stato poi fatto riposare per un anno
prima di berlo, fino alla successiva Festa. Il vino di Crisantemo è ritenuto avere

molteplici proprietà terapeutiche, contro la cefalea, l’ipertensione, la gastrite e …il
sovrappeso, tutte associate al suo potere di stimolare, in ogni caso, l’Energia Vitale della
persona.

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.

ARCHIVIO KEMI

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.
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

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

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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