NOTIZIARIO KEMI
Testata d’informazione e ricerca in
ALCHIMIA, SPAGIRIA, EGITTOLOGIA e ASTROLOGIA TRADIZIONALE

Anno XV, Numero 165

APRILE 2022
21 Aprile - Il Sole entra in Toro
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Il Sole entra in Toro. Marte cede il passo a Venere. In Cielo, forse non ancora in Terra.
E’ la seconda Porta del testo egizio chiamato Libro delle Porte di cui Angelo Angelini nel
Manuale di Astrologia Egizia (Ed.Kemi, pag. e seguenti) descrive tutta la potenza e
l’importanza: “Se nella prima Porta compare il riflesso del binomio Amon -Ra, in questa
seconda risuona l’eco della Triade Amon- Ra-Ptah, il Tre in Uno”. La comparsa di Ptah
esprime il passaggio dal metafisico al concreto, dagli Dei metafisici agli Dei naturali,
“e tutta la discendenza che ne deriverà è la storia delle Leggi che operano in Natura,
perchè Ptah nasce con la Natura.” Il testo prosegue:” Il Creatore nell’aspetto di Ptah
forma la Terra , Ta-Thenen, il Dio a cui oggi possiamo assegnare il nome di Natura, che
riceve nel suo seno il Dio e nel quale esso è innato”. E’ energia creatrice, legata alla sua
stessa discesa nel corporale, e la sua rappresentazione è infatti quella di una mummia.
“Nella Triade Amon-Ra-Ptah, Pthah è il Ka di questa trinità di Solfo-Mercurio-Sale, o ActBa-Ka. E’ il creatore dei corpi e dei Ka della Natura e portatore intermediario del Ka
umano.” -e Angelo Angelini prosegue: “ Ka è la forza attrattiva che causa e fissa
l’incarnazione di Ptah nella materia. Il Toro è l’incarnazione animale del fuoco di Ptah, e
lo si può comprendere dalle proprietà del Toro: ardore e potenza di emissione, stabilità,
forza della nuca. Quindi il Ka, Ptah, Potenza Cosmica, è l’essenza dell’idea del Toro.”
Le mummie potevano essere raffigurate con le braccia lungo il corpo oppure piegate e
incrociate sul cuore, e in questo caso indicavano una particolare qualità sottile, la
“passività attiva”. “La mummia raffigurata in tal modo, - spiega Angelo Angelini – non è
totalmente inerte, ma nella sua immobilità, nella sua prigionia, è una forte emettitrice
di potenza, tal quale l’Osiride Onnefer, che, con tale appellativo è il simbolo della
vicenda dell’uomo.” E il testo poi conclude: ”L’uomo, come Osiride Onnefer è legato, nel
suo stato evolutivo attale, alla passività della materia, crocefisso sull’ultima spiaggia ma
portatore di una potenza immensa. E’ il simbolismo del Cristo crocefisso che, sulla scorta
dell’iconografia osiridiana, rappresenta la vicenda umana in cui il Cristianesimo invita
l’uomo ad identificarsi.” Buona lettura e buon mese
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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 – TORO
20/04 ore 4:25 - 21/05 ore 3:24

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

Il Cielo nel mese di APRILE (posizioni planetarie 20 Arile 2022

Ore 4:25

Ciclo di SATURNO
Anno di Mercurio
Archetipo del Mese: VENERE

Sole in TORO– 00° 00’

Marte in Pesci – 3° 48’

Luna in Sagittario – 15° 13’

Giove in Pesci -25° 40’ (domicilio)

Mercurio in Toro – 17° 10’

Saturno in Acquario – 23° 35’ (domicilio)

Venere in Pesci – 15° 52’ (esaltazione)

Nodo Lunare in Toro – 22° 27’

Carta del Cielo di APRILE
20 Aprile – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/04
01/05
08/05
15/05

6:21
6.10
5:59
5:51

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

20:24
20:32
20:41
20:49

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

Giorno
23/04
30/04
10/05
16/05

Ora civile ital.
13:58
22:29
2:23
6:15

Longitudine eclittica
03°19’ Acquario
10°28’ Toro
18°23’ Leone
25°18’ Scorpione

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…
Il Sole lascia l’Ariete ed entra in Toro. In Cielo, in Alto, Marte cede il passo a Venere. In
Terra no, non ancora. Qui in Basso la Dea della Pace, della Bellezza, della dolcezza e
armonia della Natura attende ancora il suo momento. In un’antica ed eterna
contrapposizione, che anche il poeta Virgilio, dopo aver scritto le Bucoliche e le
Georgiche, opere che sembrano ispirate dalla più profonda essenza del segno del Toro,
volle sottolineare con una sorta di rassegnato sgomento nel momento in cui si
accingeva a comporre l’Eneide e iniziava così il celebre proemio: “Quell’io che su gracile
canna modulai un tempo il canto, e uscito dai boschi costrinsi i campi a far contento
anche il colono più avido, canto ora invece le orrende armi di Marte.”
Per l’Ermetista che desidera osservare la realtà da più livelli di lettura e con più sguardi,
cercando se è possibile nelle sue esperienze, anche le più difficili, significati diversi da
quelli a volte terribili sotto i nostri occhi, la contrapposizione non è però tutto.
Potrebbe essere utile la lettura di un articolo di Luigi Anzoli pubblicato su Kemi-Hathor
N°74 dal titolo “Marte e Venere, i gemelli”, che inizia così: “La Terra, intesa come corpo
sociale, è dominata dalla funzionalità marziana, che secondo determinati autori e teorici
giustificherebbe la tendenza delle popolazioni verso la guerra.” “Ma Marte non è però
solo “guerra”, è anche attività e, soprattutto, dal punto di vista caratteriale è l’impeto”.
Nelle nostre società assistiamo senza rendercene troppo conto ad un enorme utilizzo
inutile di energia vitale, accompagnato da un altrettanto enorme spreco di potenzialità,
che si perdono. ”L’impeto” prosegue il testo - “può essere visto come massima
dispersione di energia con compimento di lavoro minimo.”
Venere al contrario rappresenta ”l’utilizzazione dell’energia con la minima dispersione e
con il massimo di lavoro compiuto.”
L’incontro delle due energie Marte e Venere permette di dirigere l’impulso, l’impeto
primordiale, verso un’attività finalizzata e armonizzata tramutando l’uomo, da cavallo
imbizzarrito al galoppo sfrenato, in una freccia scagliata consapevolmente verso l’Alto.
La loro essenza si esplica su piani diversi: “Marte colora la Terra”- spiega Luigi Anzoli“la investe, ma senza una specifica azione sul singolo uomo, anzi è lo stesso uomo a
risentirne, nella sua veste di appartenente al mondo naturale. L’azione marziana è un
impeto universalizzato, una forza vitale archetipale che copre la terra con il suo velo di
energia attiva. Venere colora l’Uomo, lo ricopre come una veste ed è nel contempo
dentro di lui, presente in ogni singolo essere e vissuta in modo diverso da ognuno di noi.
Le due funzioni devono essere viste l’una come universale, l’altra come individuale.”
Il loro incontro, la loro fusione, genera una forza unitaria, venusina e contenente la
parte attiva di Marte.
“Fondendo questi Principi, il “Sale” che si ottiene sarà una forza molto superiore a quella
marziana pura, in quanto, per il principio di conservazione dell’energia, sarà una Forza
Continua”.

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

ARCHIVIO KEMI

KEMI-HATHOR

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

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.

Telefono
Cell. 347 2996237

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.

Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi-hathor.it

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. 74

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

Marzo 1995

Sommario:
Editoriale
Medicina Energetica
Medicina
Alchimia Pratica
Simbologia
Simbologia Alchimica
Astrologia
Inserto speciale

Sul Limitare
La Sistemazione Lineare Trasversale
L’evoluzione delle Dodici Chiavi
Paradossi d’Ermetica
Asterischi
Marte e Venere- I gemelli
L’Astrolabio
Sul Limitare

A. Angelini
Prof.Calligaris
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J.Cohen
L.Anzoli
P. De Leo
F.Paronelli
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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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