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20 aprile - Il Sole entra in Toro
Il Sole continua il suo viaggio apparente e, dopo il Fuoco dell’Ariete, attraversa
ora il Toro, primo segno di Terra dello Zodiaco, mentre la rugiada intride i prati
alla mattina e scende dolcemente sotto la superficie della terra, vivificandola.
Scrive Dane Rudhyar in “I Segni Astrologici come ritmo della vita”: “Il segno del
Toro è ’la buona Terra’, la bella Grande Madre. Rappresenta la forza stessa che
sorge dalle profondità della sostanza rudimentale e che cerca costantemente di
raggiungere il livello più alto in cui può operare la consapevolezza basilare in
qualunque organismo naturale. E’ ‘la buona terra’, e ciò che chiamiamo così è in
grado di portare il raccolto di piante e di alberi. E’ il suolo ricco e scuro, della
profondità a volte di pochi centimetri, senza cui non potrebbe esserci nessuna
forma di vita sulla Terra. Questo strato di superficie del suolo è il luogo in cui
s’incontrano le vibrazioni della Terra e del Sole, ed è qui che avviene la
fecondazione della terra mediante la forza solare.” E poi sintetizza: “ Il Toro è la
fase della vita e dell’esperienza in cui il bisogno evolutivo trova la sua espressione
più concentrata. È la superficie della terra carica di frutti, dove la superficie è
vista come il livello più elevato raggiunto dallo slancio vitale, e da questa
superficie le piante si ergono ulteriormente per incontrare il sole e compiere
l’alchimia della luce.” E oltre: “Due polarità. Toro e Ariete. L’Ariete è una divina
Visitazione, la discesa dell’energia, ma al toro appartiene la sostanza di ogni
processo evolutivo, perché è il simbolo di quell’energia che produce sempre
nuovi organismi.” Su tutti i livelli. Scrive infatti, con altri termini ma con la stessa
precisione, Angelo Gentili in “L’Opera al Nero” su Kemi Hathor N°4: “La via
palingenetica deve iniziare dal basso, perché ogni costruzione, fisica o morale,
incomincia dalle fondamenta. E se essa deve iniziare dal basso, l’elemento
Terra sarà il punto di partenza, l’evento cosmico ove impera la contrapposizione
e la collaborazione proficua del positivo e del negativo, dal cui incontro nasce la
genesi, sia essa fisica o palingenetica”. Buona lettura
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
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19/04 ore 22:35 - 20/05 ore 21:38

Segno di TERRA
Domicilio di VENERE
Esaltazione di LUNA
Esilio di MARTE

Il Cielo nel mese APRILE

(posizioni planetarie 19/04)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: VENERE
Sole in TORO – 00° 00’

Marte in Gemelli – 27°50’

Luna in Cancro – 25° 29’

Giove in Acquario – 26°42’

Mercurio in Toro – 00° 59’

Saturno in Acquario – 12° 36’

Venere in Toro – 06°21’

Nodo Lunare in Gemelli – 11°14’

Carta del Cielo di APRILE

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

25/04
01/05
09/05
16/05

6:19
06:09
5:58
5:49

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

20:25
20:32
20:42
20:51

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano
La LUNA - Le fasi
Fase
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

Giorno
20/04
27/04
03/05
11/05
19/05

Ora civile ital.
09:00
5:33
21:51
21:01
21:14

Longitudine eclittica
00°25’ Leone
07°06’ Scorpione
13°35’ Acquario
21°18’ Toro
29°01 Leone

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
Rosa, riso d'amor, del ciel fattura, / rosa, del sangue mio fatta vermiglia, /pregio del
mondo e fregio di natura/ de la terra e del sol vergine figlia/ d'ogni ninfa e pastor delizia
e cura/ onor dell'odorifera famiglia/ tu tien d'ogni beltà le palme prime/sovra il vulgo
dei fior donna sublime."
Così Giambattista Marino cantava, nei versi per noi un po'troppo "ricchi" dello stile
secentesco, l'elogio della Rosa; la lode prosegue commossa e ricca di immagini molto
vive per altre quattro strofe, e si conclude con un ardito paragone fra il fiore e il Sole
che termina così: "Tu sei con tue bellezze uniche e sole/ splendor di queste piagge, egli di
quelle/ Egli nel cerchio tuo, tu nel tuo stelo/ tu sole in terra ed egli Rosa in cielo."
Chi parla in questo modo, nelle pagine perfette del poema "Adone", è nientedimeno
che la dea Venere, signora della grazia, della bellezza e dell'Amore, e naturalmente del
segno del Toro, che puntasi un piede con una spina di Rosa si fermerà un attimo e
scoprirà sotto lo stesso cespuglio fiorito il bellissimo Adone addormentato.
La dea innamorata ringrazia con queste dolcissime parole la magia e l'incanto del fiore
che le ha portato l'Amore e da quel giorno la Rosa, che era di sua natura bianca, cambiò
colore e divenne rosso porpora in ricordo di quella goccia di sangue e dell'amore della
Dea.
Simbolo di femminilità e regina dei fiori, la Rosa è uno dei fiori più antichi che le ricerche
botaniche abbiano identificato: in un museo del Colorado, infatti, si trova una foglia di
Rosa fossile, molto simile alle attuali, che sembra avere 40 milioni di anni.
Nel mondo mediterraneo e classico, la rosa entra nell'iconografia e nell'immaginario
degli uomini sicuramente dal 2000 a.C., periodo in cui viene raffigurata in un affresco
del palazzo reale di Cnosso.
Nata, secondo la tradizione greca, lo stesso giorno in cui Venere emerse dalla schiuma
del mare,la Rosa riassume in Occidente il simbolismo che in Oriente è proprio del Loto.
Diventa pertanto "rosa mistica", recipiente che raccoglie, come il Graal, il sangue di
Cristo e la celeste rugiada della redenzione.
La rosa è simbolo di rigenerazione anche perché il suo nome ha strette parentele con il
termine "ros", cioè la "rugiada", la grazia vivificante.

Molto vicina ai valori spirituali espressi dalla figura della Vergine, la Rosa diventa quindi
emblema di amore puro, disinteressato, che salva e purifica l'anima. Lo stesso numero
sacro dei suoi petali, cinque, rappresenta, la rinascita e l'aprirsi dell'anima ad un nuovo
e superiore ciclo di esistenza.
La Rosa bianca che cambiò colore in onore di Venere traduce un preciso e alto passaggio
alchimico, cioè la Pietra dei Filosofi che dal "bianco" arriva al "rosso", compimento e
fine della Grande Opera.

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.
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

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

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157

➢

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

info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it

ASTROLOGIA TRADIZIONALE

ASTROLOGIA GIUDIZIARIA

ASTROLOGIA ESOTERICA

Web

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO I e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

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