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Questo particolare passaggio del ciclo annuale che corrisponde alla fase Scorpione viene
interpretato e sentito, su può dire da sempre e in molte culture, come una fase di
ripiegamento dell’energia vitale. La forza della Natura sembra ritirarsi in se stessa
mentre le giornate si raffreddano e vediamo i primi cieli grigi, gli alberi si spogliano
prima del colore verde e poi delle foglie, i colori dei fiori si spengono e ci danno
appuntamento alla prossima primavera. L’esperienza fisica di questi fenomeni ha
indotto i nostri progenitori, e oggi non siamo molto diversi da loro, ad associare a
questo periodo un senso di chiusura e di fine, che su un altro livello, però, oltre
l’apparenza corrisponde ad una nuova nascita. O alla nascita di qualcosa di nuovo.
Non a caso molte tradizioni pongono in questi giorni le ricorrenze dedicate ai defunti,
ma gli Egizi, sempre molto chiari, indicavano in questo mese, il 17 del mese di Atyr, il
giorno della morte di Osiride. Morte e rigenerazione, o ri-creazione, in una dimensione
superiore ed eterna, per l’eternità. Forse è questa l’indicazione profonda della fase
Scorpione, forse non facile da capire, ma molto importante, anche e particolarmente nel
tempo presente, in cui sembra piuttosto evidente come l’esperienza riguardi l’intera
umanità. Morte e nuova generazione, o creazione di qualcosa di nuovo, dentro e poi
fuori di noi. Ognuno di noi, e tutta l’umanità, come Osiride, in questo nostro tempo
quotidiano come in quel passato mitico. Scrive Angelo Angelini nel suo articolo “Il
Tempo e lo Spazio” su Kemi-Hathor N°59: “Ogni atto della nostra vita è un tempo
presente e la serie degli atti che compiamo sono nel momento in cui li effettuiamo.” E
oltre: “Misuriamo convenzionalmente il tempo prendendo come misura il sorgere e il
tramonto del sole e poi di nuovo la sua levata, oppure il suo ritorno periodico nello
stesso punto del cielo. E così stabiliamo il giorno e l’anno. Con questo pensiamo che il
tempo scorra in modo lineare, giorno dopo giorno, anno dopo anno, accumulando
infiniti tratti di piccoli segmenti che fanno parte di una retta infinita che per noi è la
proiezione del tempo nel tempo. Ma non ci accorgiamo che il fenomeno che abbiamo
preso in considerazione non è lineare ma ciclico e che in quanto tale ritorna
periodicamente su se stesso.“ E anche: “ Ciò che appare infinitamente lontano nel
tempo acquista contorni più netti perché più si avvicina alla nostra coscienza cerebrale”.
E Angelo Angelini sottolinea: “ La creazione è un fatto che non ha avuto un inizio e una
fine, ma un atto perenne che si rinnova giorno per giorno, ora per ora, in un eterno
presente.“ Proprio ora, oggi, questo mese. Buona lettura e buon mese

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 – SCORPIONE 23 ottobre ore 01:01- 21 novembre 21:41
Segno di ACQUA
Domicilio di MARTE
Esilio di VENERE
Caduta di LUNA

Il Cielo nel mese di OTTOBRE

(posizioni planetarie 23 Ottobre 2020)

Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MARTE
Sole in SCORPIONE – 00° 00’

Marte in Ariete 18° 23’ R

Luna in Capricorno 23°18’ (esilio)

Giove in Capricorno (caduta) 19° 57’

Mercurio in Scorpione 6° 13’ R

Saturno in Capricorno 25° 46’

Venere in Vergine 23° 53’

Nodo Lunare in Gemelli 21° 30’ R

Carta del Cielo di OTTOBRE
23 ottobre – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

2/10
01/11
08/11
15/11

06:51
07:01
07:11
07:20

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

17:23
17:11
17:03
16:56

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

23/10
31/10
08/11
15/11
23/10

Ora civile ital.
15:54
15:50
14:47
06:08
15:24

Longitudine eclittica
00°36’ Acquario
08° 38’ Toro
16° 37’ Leone
23°518’ Scorpione
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

Come in Alto…
Ciclo di Saturno, Anno di Sole, Mese di Marte, per questo mese di Scorpione di cui
Marte è Signore. Il Pianeta Rosso, sarà anche visivamente protagonista del cielo di
questo mese, e lo potremo vedere con particolare facilità perché la sua perfetta danza
nei cieli lo porta ad essere ora nel punto della sua orbita più prossimo alla Terra.
Sarà ancora più luminoso di Giove, e solo la luce della sempre splendida Venere potrà
rivaleggiare con lui in visibilità. E, come le si addice, vincere.
Nei giorni 29 e 30 ottobre, inoltre, la Luna, ormai quasi piena, sarà molto vicina a Marte
e ci aiuterà, se ce ne fosse bisogno, ad individuarlo.
Per chi sa o volesse provare a leggere i segni e gli effetti dei movimenti dei pianeti anche
qui in…Basso, sulla Terra dove viviamo, e in particolare sulle zone dove il moto del Sole
in Scorpione e l’attuale passo retrogrado di Marte potrebbero avere particolare
risonanza, potrebbe essere utile uno sguardo alla preziosa mappa astrologica, in
particolare del Mediterraneo, pubblicata e interpretata da Angelo Angelini su “ Il Serto
di Iside” Vol. II, pag 36 e seguenti.
Lo Scorpione, secondo Dane Rudhyar esprime una ben precisa fase della costruzione
della società e della coscienza sociale dell’uomo, compito comune, secondo lo studioso,
ai tre segni del periodo autunnale. In Scorpione “ La realtà dell’interscambio umano, del
vivere insieme all’interno di una struttura organica, stabile e permanente, è resa acuta e
drammatica. Deve affondare nella carne e nelle ghiandole dell’essere umano, nella
sostanza della personalità. Deve diventare una forza guida”. (I Segni astrologici come
ritmo della vita, Ed. Astrolabio , pag. 72 e seguenti)

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. 59

Settembre 1992
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157

Il tempo e lo spazio
L’evoluzione delle Dodici Chiavi
Il Santo Graal
La SS.Trinità di Masaccio
Paradossi d’Ermetica
Le Ombrellifere
I Monomeri

➢

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:

Web

ALCHIMIA I, II e III

EGITTOLOGIA I e II

ASTROLOGIA I e II

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

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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