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Il Sole entra in Pesci, dodicesimo e ultimo segno dello Zodiaco.
La Dodicesima Porta, ultimo “capitolo” del Libro delle Porte egizio, ha nome ”Quella il
cui Potere è felice”, e i suoi Guardiani si chiamano “Il fuggitivo” e “Quello dell’alba”.
La via indicata da questi termini può essere meglio compresa nella sua profondità alla
luce di quanto scrive Angelo Angelini nel Manuale di Astrologia Egizia a questo riguardo:
“E’ la ben nota figurazione della Barca Solare innalzata dalle braccia di Nut (ovvero la
Dea del Cielo Stellato), le cui braccia escono dall’Acqua. E’ l’apoteosi del Segno dei Pesci,
ripreso nella sua parte più spirituale, in quanto essa è la Porta mistica per eccellenza.”
(Editrice Kemi, pag.93 e seguenti). I testi alchimici spiegano con chiarezza che cosa
rappresentino le Acque, dentro e fuori di noi, in Alto come in Basso e ogni parola qui è
importante, e può dare indicazioni interiori molto importanti e molto chiare.
Il Libro delle Porte descrive l’Aura Solare, il corpo astrale del Sole e l’analogia conduce
ad ulteriori riflessioni. “La descrizione e la disposizione delle 12 Porte – approfondisce
Angelo Angelini - mostrano in modo evidente come esse si susseguano l’un l’altra
secondo un cammino circolare che si chiude su se stesso. Tale è l’aura che circonda ogni
individuo.” Il testo poi prosegue: “La disposizione, giunta fino a noi dalla teologia egizia
, vuole farci notare come il mondo di appartenenza delle Porte, e quindi del nostro
Zodiaco, si collochi su un piano diverso da quello fisico, su un piano speculare ad esso.”
E spiega: ”Penso che l’esempio più lampante da quello che si chiama generalmente il
Sigillo di Salomone, in realtà molto più antico e di appartenenza anche indù, ove un
triangolo è la riproduzione speculare dell’altro perché appartenenti a piani diversi.”
La specularità di molte raffigurazioni egizie fornisce una chiave evidente di un
fondamentale concetto esoterico relativo ai rapporti tra i diversi piani che concorrono a
costituire un individuo, ogni individuo. “Il nostro Zodiaco- scrive Angelo Angelini- si
colloca pertanto sul piano astrale, quello che gli Egizi chiamano l’Am Duat, posto oltre
l’Amenti, nell’Ovest, dove il Sole, tramontando, si rende invisibile.”
Signore dei Pesci è Giove, che in questo Segno ha domicilio. Molto interessante, per
comprendere i precisi rapporti di questo Pianeta con la Dimensione Astrale, un articolo
di Luigi Anzoli su Kemi-Hathor N°98, dal titolo “Giove, Principio di Magnetismo”, che
analizza alcuni termini geroglifici chiave per comprendere le conoscenze egizie sulle
diverse porzioni del mondo sottile. Termini come Duat, Am Duat, o Casa, Casa delle
Stelle, perfino Città, nell’antica lingua degli Egizi, aprono la comprensione dei livelli
energetici superiori: “La Duat è il mondo parallelo dell’Astrale e precisamente è la
dimensione in cui tutte le leggi fisiche decadono e lasciano il posto alla pura Energia”.
L’obiettivo più importante per gli Egizi era uno solo, acquisire la giusta padronanza di sé
e imparare a dominare le proprie energie. E Luigi Anzoli conclude: “L’Alchimista
moderno direbbe: eguilibrare il proprio Giove”. 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 – PESCI –18/02/22 ore 17:44 -

20/03/22 ore 17:35

Segno di ACQUA
Domicilio di GIOVE
Esaltazione di VENERE
Esilio di MERCURIO

Il Cielo nel mese di FEBBRAIO (posizioni planetarie 18 febbraio 2022

Ore 17:44

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: GIOVE

Sole in PESCI – 00° 00’

Marte in Capricorno – 18° 26’ (domicilio)

Luna in Vergine – 23° 51 ‘

Giove in Pesci

11° 24’ (domicilio)

Mercurio in Acquario – 3°48’ (esaltazione)

Saturno in Acquario – 17°35’ (domicilio)

Venere in Capricorno - 18° 26’

Nodo Lunare in Toro – 26°24’ R

Carta del Cielo di FEBBRAIO
18 Febbraio – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

20/02
27/02
06/03
13/03
20/03

7:15
7:02
6:51
6:38
6:25

12:37
12:36
12:34
12:33
12:31

17:59
18:11
18:19
18:27
16.41

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

23/02
02/03
10/03
18/03

Ora civile ital.
23:34
18:36
11:47
8:19

Longitudine eclittica
5° 17 Sagittario
12:07 Pesci
19:50 Gemelli
27°40 Vergine

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…
Nel cielo di questo mese saranno Venere e Marte ad attirare l’attenzione, a patto di
avere la possibilità di alzarsi presto per seguire i loro movimenti prima della luce
dell’alba.
I due pianeti si cercheranno e si… inseguiranno, incontrandosi più volte in spettacolari
congiunzioni, come il 25 febbraio, in cui ci regaleranno lo spettacolo delle loro luci, e
come la mattina del 27, quando, volgendoci verso Sud Est, potremo ammirare Venere,
Marte e un grazioso falcetto di Luna quasi perfettamente allineati.
La mattina del 28 febbraio, un attimo prima dell’alba, i più fortunati, dato che gli astri
sono piuttosto bassi sull’orizzonte e quindi non di facilissima osservazione, potrebbero
riuscire a vedere una sottilissima Luna, quasi Nuova, sorgere molto vicina ai pianeti
Mercurio e Saturno affiancati.
Nel pieno della notte sarà invece possibile, guardando verso la costellazione del Toro,
individuare, oltre alle Pleiadi, anche il brillante ed esteso ammasso aperto delle Iadi
che, con la loro forma a V, costituiscono la testa del fiero animale celeste.
Per la mitologia greca le Pleiadi e le Iadi erano sorelle, o meglio sorellastre, perché tutte
infatti erano giovani incantevoli ninfe generate da Atlante nelle sue unioni
rispettivamente con le ninfe Pleione ed Etra. Erano chiamate “le portatrici di pioggia”,
perché la loro comparsa indicava nell’emisfero boreale l’arrivo della stagione fredda e
del cattivo tempo.
Le Iadi sono visibili anche dall’Emisfero Australe, dove erano invece il loro “arrivo”
annunciava l’approssimarsi del caldo e della stagione secca.
La più visibile delle Iadi è la rossa Aldebaran, il cosiddetto “occhio del Toro”, ed intorno
ad esse è possibile notare le nubi di polveri ai bordi di quella che gli astronomi
chiamano la Nube Molecolare del Toro che contiene un elevatissimo numero di giovani
stelle nascenti.

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.
➢

CORSI KEMI – per ulteriori informazioni - Collegamento al sito

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.

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.

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

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.

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it
Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi-hathor.it

KEMI-HATHOR N. 98

Marzo 2000

Sommario:
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Sagittario, il Simbolo del Mago
Alchimia Pratica
Le Testimonianze e le Opere
Storia dell’Alchimia
I Templari furono Alchimisti
Mitologia e Simbolismo Dracula, mito perenne
Egittologia
Giove, Principio di Magnetismo
Oriente e Occidente Tai Chi Chuan e Tradizione
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Psicologia Esoterica
I rapporti tra il Suono e il Colore

L.Anzoli
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G.M.S.Jerace
L.Anzoli
F.Patruno
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

➢
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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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