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Il Sole entra in Acquario, undicesimo segno dello Zodiaco.
Nel Libro delle Porte egizio l’Undicesima Porta ha nome “La Misteriosa nell’Approccio”,
vigilata da due Guardiani che rispondono ai nomi, anch’essi piuttosto misteriosi, di “Il
Coltello” e “Colui che taglia”.
Scrive Angelo Angelini ne “Il Manuale di Astrologia Egizia”: “E’ la Porta delle influenze
cosmiche, rappresentate nel primo registro dalle Otto Dee che hanno una stella sul capo
e sono sedute sulle spire di serpenti arrotolati. Rappresentano le forze magnetiche che
vengono elaborate e poi inviate a terra e per questo sono chiamate “Le Protettrici”.
L’influsso energetico trae origine da Ra, dall’Uno, e si trasmette alla Terra e a tutti gli
Esseri attraverso una precisa serie di dei e dee, che provvedono a far scorrere,
direzionare e modulare l’influsso cosmico. Scrive ancora Angelo Angelini: “Ma altresì
questa è la Porta della Simpatia, dei legami, delle Amicizie, che vengono messe in luce
nel terzo Registro.” Sono coloro che tengono “il corpo al proprio posto, ma con l’anima
seguono il dio”, cioè coloro che propendono dal punto di vista dell’amicizia e dei
sentimenti, verso un’altra persona, ma rimanendo se stessi, nel proprio corpo. “E’
anche la Porta - conclude il testo- che non tollera la falsità del serpente Apopis, che
viene quindi punito con i coltelli dei seguaci di Horo”.
Per approfondire il senso profondo in cui l’Amicizia viene intesa in questo Libro senza
età si può rileggere un articolo di Luigi Anzoli pubblicato su Kemi-Hathor n° 89, dal titolo
appunto “L’Amicizia”: “L’amicizia è quel sentimento che unisce due Enti, due universi,
che pur preservando la propria indipendenza caratteriale e personale riescono a far
coesistere gli eventi l’uno della vita dell’altro. L’Amicizia fa sì che non esista una vera e
propria barriera tra le esperienze vissute da due persone che pure hanno un portato
carmico, e quindi eventi da esperire, di portata diversa.” Dove può compiersi all’interno
di noi, del nostro corpo, secondo le leggi dell’Analogia e dell’Alchimia, il miracolo, il
prodigio, di riuscire a vibrare con l’altro, restando in assoluta autonomia? “Nel Cuore,
al cui interno si evolve l’individuo e si sviluppa un intero Universo parallelo a quello della
manifestazione sensibile. Solo il Cuore, - prosegue Luigi Anzoli- il cui punto di vista è
universale, è in grado di travalicare i limiti del corpo organico, del mondo e corpo
psichico e del sistema mentale, per dedicarsi a ciò che non ha confini, concetto difficile
da realizzare, ma semplice, si passi il termine, da attuare sul piano pratico.”
Nel linguaggio egizio l’Amico è “Colui che è grande nel tuo Cuore, “frase che nasconde
una serie di legami molto più sottili di quelli che noi siamo soliti indicare con il termine
Amicizia.” Universi che si fondono con il sentire dell’altro, senza confondersi, senza
perdersi, restando se stessi. Una dedizione completa che non lascia spazio all’egoismo,
alla finzione, alla falsità o al fanatismo. Che eleva, e “rende sacra la vita”. 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 – ACQUARIO – 20 gennaio

20.01.2022 Ore 3:40 - 18.02.2022 ore 17:44

Segno di ARIA
Domicilio di SATURNO
Esaltazione di MERCURIO
Esilio di SOLE

Il Cielo nel mese di GENNAIO (posizioni planetarie 20 gennaio 2022

Ore 3:40)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: SATURNO

Sole in ACQUARIO – 00° 00’ (esilio)

Marte in Sagittario 26° 48’

Luna in Capricorno – 24°01’ (esilio)

Giove in Pesci 04°33’ – (domicilio)

Mercurio inAcquario 07°21’ –
(esaltazione)

Saturno in Acquario 14° 03’ – (domicilio)

Venere in Capricorno – 12° 52’

Nodo Lunare in Toro – 26° 44’ R

Carta del Cielo di GENNAIO
20 gennaio – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

30/01
06/02
13/02
20/02

7:44
7:36
7:26
7:15

12:36
12:37
12:37
12:37

17:29
17:39
17:49
17:59

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

La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

25/01
01/02
08/02
16/02

Ora civile ital.
14:42
06:47
14:51
17:58

Longitudine eclittica
05°33’ Scorpione
12° 20’ Acquario
19° 46’ Toro
28°00’ 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.”

Come in Alto…
Per chi ama gli spettacoli celesti e ama magari sondarne, anche con i propri occhi e la
propria sensibilità, i segreti significati che l’osservazione diretta può regalare alla nostra
intuizione e far risuonare dentro di noi, il giorno 29, al mattino, prima dell’alba,
volgendosi verso Sud Est sarà possibile ammirare la pura Bellezza di un sottilissimo
falcetto di Luna, affiancato verso Est da un osservabilissimo Marte, e poco distante,
sulla stessa linea, dalla luce di una scintillante Venere.
Da non perdere, come tutti i “messaggi” del Cielo.

Piante di Gennaio
E’ pieno Inverno, lo sappiamo, eppure, nell’incredibile e mai sopita vitalità della Natura,
nella meravigliosa ruota della Vita, tra poco sarà già il tempo delle Primule. Umili e
modesti fiorellini, nulla di troppo vistoso, che hanno però la forza di sfidare gli ultimi
rigori della stagione e di annunciare, dalla fine di gennaio in poi, con i loro capolini gialli
su prati e declivi ancora brulli, la prossima primavera.
Ne esistono centinaia e centinaia di tipi, e Primula Veris, che si chiama così proprio
perché è la prima dell’anno e della nuova stagione, è la varietà più nota e più utilizzata.
Scrive Angelo Angelini ne “Il Serto di Iside” (vol. I, pag.131 e seguenti, Ed. Kemi):
“La Primula una volta serviva per profumare la birra e migliorare il bouquet dei vini,
oppure, con i suoi fiori essiccati, si utilizzava per preparare un the di aroma
incomparabile, privo di azione eccitante. Ma oggi non si ha più tempo per queste cose.”
La Primula è ben conosciuta dagli erboristi e dai terapeuti naturali, perché le sue virtù
sono molte, e note da molto tempo. Ne spiega così le ragioni Angelo Angelini:
“La piccola e umile Primula possiede tre Funzionalità e la contraddistinguono ben cinque
Segni Astrologici rendendola utile in molte affezioni.”

La sua principale funzionalità è Saturnina, e infatti il testo precisa: ”La sua prerogativa
principale, e l’uso per il quale la Primula non ha rivali, è curare i malanni che dipendono
dal segno della Bilancia e dal segno dei Pesci, ovvero quel complesso di malattie che
vanno sotto il nome di reumi.”
Analgesica e antispasmodica, se utilizzata nei dovuti modi, ha numerose applicazioni
per uso interno, mentre in forma di oleolito è un efficacissimo antidolorifico per uso
esterno, per ogni forma di reumatismo articolare, gotta, artrite, nevralgie e, appunto,
usata nella maniera opportuna, un’eccellente cura per…l’ insonnia.

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.
➢
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MANUALE DI ASTROLOGIA EGIZIA

A.Angelini

Manuale di Astrologia Egizia- La Tradizione

Angelo Angelini

Una concezione astrologica che affonda le sue
radici nel mistero della creazione, nel processo
discendente dell’onda di vita e nel suo
processo ascendente attraverso il cammino
della palingenesi.
“E udrai una voce di conforto raggiungerti
dall’infinito… “(Angelo Gentili, dalla
Prefazione)

IL VOLO DEI SETTE IBIS

A.Gentili

Il Volo dei Sette Ibis- Erboristeria Alchimica
Angelo Gentili
L’Autore prende in esame il simbolo botanico e mostra gli stretti
legami che ha con il simbolo Uomo.
Come al centro dell’uomo vi è il cuore, così al centro della sequenza
caldaica si trova il Sole che con il suo percorso annuale determina
le varie tappe dello Zodiaco, a cui sono assegnate le corrispondenze
con gli organi umani.
L’autore dimostra che sono legati tra loro da correnti biunivoche di
forza analoghe a quelle che percorrono lo Zodiaco stesso e la Terra.
Il libro illustra il principio che anima la manifestazione e ci fa comprendere che il
mistero celato nelle cose è intimamente contessuto nel nostro stesso essere
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CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

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.

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

KEMI-HATHOR N. 89

Dicembre 1997

Sommario:
Editoriale
Chimera e crisi di coscienza
L.Anzoli
Riflessioni
Ai bambini nella notte del Solstizio
L.Minucci
Considerazioni
Il Corpo dei Pari
Gianmaria
Oriente e Occidente Bhoga e Apavarga
M.Vinti
Dialoghi
La coscienza della Galassia
Fiorleone
Cronache Massoniche Lo Specchio
L’Apprendista
Egittologia
L’Amicizia
L.Anzoli
Tradizione celtica
La Giobia
Ul Strolicc
Psicologia Esoterica
Considerazioni sul Corpo Emotivo
A.Gualcherani
Traduzioni
Experimenta di R.Lullo- Esperimento VI R.Silba

➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

➢

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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