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Un passo appena, un grado, nell’orbita apparente del Luminare Maggiore e il Sole entra
in Sagittario. Per l’Uomo e per l’Umanità in cammino, invece, giungere al Sagittario è un
passo molto importante, di profondo significato iniziatico. Per molte ragioni. E’ il
risultato di una scelta libera e cosciente compiuta ad un punto preciso del percorso, un
bivio simbolico al termine dell’esperienza dello stato delle Acque. Chi lo desidera può
rileggere quanto ne scrive Angelo Angelini in “La Luce di Kemi” (pag. 131 e seguenti):
“Lo stato delle Acque ha il suo riscontro celeste. E’ la percorrenza del braccio orizzontale
della Croce, lungo la Via Lattea, incominciata con l’entrata al segno del Toro e terminata
al suo estremo confine Ovest.” E oltre: “Quando l’iniziato sperimenta lo stato delle
Acque, quando giunge a questa conoscenza, arriva nel centro celeste dove si focalizza la
Vita, nel suo significato più pieno e più ampio: si trova simbolicamente nel Centro
Galattico!” Il bivio si è presentato, lassù nel cielo, all’altezza della costellazione Sagitta,
la Freccia, dove le Via Lattea si biforca. E chi ha compiuto la scelta giusta tra i livelli di
coscienza da perseguire, “si dirigerà verso il Grande Grembo di Nut, il grembo del Cielo,
quell’immane crogiuolo ove la Vita si realizza sul piano manifesto.“ Dove la vita si crea,
prima in Alto, poi in Basso. “Sostentamento di mondi già creati e formatore di mondi in
embrione” prosegue “il Centro della Galassia è stato individuato dagli antichi Egizi se
non per via astronomica, per introspezione interiore.” La scienza attuale non è ancora in
grado di spiegare esattamente il segreto di questo Centro, perché i telescopi non
riescono a superare il velo di polvere cosmica che vi è presente, e le informazioni in
possesso degli astronomi sono ricavate dalle emissioni di energia sulla frequenza delle
onde radio. “ In questi anni sono state scoperte radiazioni intensissime nell’infrarosso,
la cui luminosità sembra essere 1 milione di volte quella del Sole. E in un ristretto spazio
corrispondente a 170 volte il nostro sistema solare, un’intensa radiazione 100.000 volte
più potente del sole, ad oltre 2.000° Kelvin.” scrive Angelo Angelini, che procede con
un’analisi accurata delle rilevazioni scientifiche riferite alla presenza di sette probabili
protostelle e di Idrogeno, Ossigeno, Ammoniaca, acido cianidrico e altre molecole
organiche fondamentali nella costruzione degli aminoacidi basilari per il supporto della
vita. E “Mentre la scienza si pone i suoi quesiti, l’ermetismo aveva riconosciuto nel centro
galattico il punto dove la Vita nasce e si sorregge. Ed era arrivato a tale assunto
partendo dalla considerazione che al centro della Galassia nascono gli immensi campi
magnetici che dirigono le spirali nella lenta rotazione della Galassia stessa.” E avverte:
“Fino a quando l’uomo affronterà il problema dell’esistenza organica dall’esterno, la
vera conoscenza gli sarà sempre preclusa. Il solo alambicco che può distillare la vita è il
corpo dell’uomo, il vaso, il vero athanor in cui l’uomo può compiere le reazioni
alchemiche e chimiche prescritte dai disegni celesti.” Buona lettura

- Diventare Soci
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 – SAGITTARIO 21 novembre- ore 21.41 -21 dicembre ore 11:03

Segno di FUOCO
Domicilio di GIOVE
Esilio di MERCURIO

Il Cielo nel mese di NOVEMBRE (posizioni planetarie 21 novembre 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: GIOVE
Sole in SAGITTARIO– 00° 00’

Marte in Ariete – 15° 39’

Luna in Acquario – 26° 06’

Giove in Capricorno – 24° 29’

Mercurio in Scorpione – 14° 37’

Saturno in Capricorno – 17° 36’

Venere in Scorpione – 00° 23’

Nodo Lunare in Gemelli – 28° 08’

Carta del Cielo di NOVEMBRE

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/11
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

22/11
30/11
09/12
14/12

Ora civile ital.
05:46
10:31
01:38
17:18

Longitudine eclittica
00° 20’ Pesci
08°38’ Gemelli
16° 22’ Vergine
23°08’ Sagittario

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…
Signore del Sagittario è Giove, e in questo mese di cui è “reggente”, il grande pianeta
sarà anche l’indiscutibile protagonista del cielo serale, facile da notare per la sua luce,
dato che sarà infatti in questo periodo la presenza celeste più luminosa del cielo.
Potremo senza sforzo seguire i suoi movimenti che prepareranno, sera dopo sera, una
importante congiunzione con Saturno che avrà luogo la sera del 21 dicembre. Sarà
molto bella e spettacolare da guardare, perché i due pianeti, apparentemente molto
vicini brilleranno come un’unica luce color avorio, di particolare brillantezza.
Le congiunzioni Saturno- Giove avvengono ogni 20 anni, con caratteristiche diverse,
e i cicli complessi che compongono, come gli studiosi di Astrologia ben sanno, sono un
elemento essenziale degli studi, anche in termini previsionali, di Astrologia Mondiale.
Scandiscono fatti importantissimi e sottolineano mutamenti molto profondi,
trasformazioni collettive e sociali. E i cambi di Era.
Per saperne di più e per comprendere meglio la portata di questo accadimento, si
potrebbe rileggere quanto ha scritto su questo tema Angelo Angelini nel volume “Il
segreto di Nostradamus? I decani egizi in Astrologia Mondiale.”
Si può rileggere anche l’articolo di A. Gentili su Kemi Hathor N°58, dal titolo “Preliminari
di Astrologia Mondiale”. Sembra scritto oggi: “La ragione addotta dalla saggezza antica
risiede nella convinzione che, mentre l’individuo umano possiede coscienza di sé e quindi
ha possibilità insite di autogenerazione e revisione del proprio destino, l’umanità in
quanto tale non è autocosciente e pertanto i suoi destini sottostanno alle regole che
pilotano le anime collettive. L’umanità è un agglomerato di individui e sono le singole
parti che devono progredire perché il complesso possa affacciarsi alla soglia
dell’autocoscienza.” E conclude:” Fintantochè il principio dell’Unitarietà dell’Essere, pur
nella diversità della manifestazione, non diverrà patrimonio comune, il vero Amore, che
diviene anche un fatto di logica e razionale conseguenza, non potrà avere patria. E con
l’Amore sorge la coscienza di essere un tutt’Uno, Natura compresa.”

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. 58

Luglio 1992

Sommario:
Editoriale
Medicina
Simbolismo
Architettura Sacra
Alchimia Pratica
Erboristeria
Astrologia

L’erpes e la psoriasi dinnanzi alla scienza
e all’astrologia
L’evoluzione delle Dodici Chiavi
L’Amore cortese e la Dama
La Cappella de’Pazzi
Paradossi d’Ermetica
Storia naturale e morale dell’alimentazione
Preliminari di Astrologia Mondiale

A. Angelini
C. Santi
J. Cohen
P. De Leo
Gianmaria
A. Angelini
A. Gentili

➢ 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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