NOTIZIARIO KEMI
Testata d’informazione e ricerca in
ALCHIMIA, SPAGIRIA, EGITTOLOGIA e ASTROLOGIA TRADIZIONALE
Anno XIV, Numero 155

MAGGIO 2021
SOMMARIO:
- Editoriale
- Il Segno Zodiacale
del Mese
- Il Cielo del Mese
- Carta del Cielo
- Il Sole Levata e tramonto
- La Luna - Le fasi
- Che cos’è l’Alchimia
- Come in Alto…
- Piante e Simboli
- Kemi-Hathor
- Libri KEMI

20 aprile - Il Sole entra in Gemelli
Il Sole entra in Gemelli, percorre cioè il primo segno d’Aria e, alle nostre
latitudini, descrive nel prossimo arco di cielo l’ultimo periodo della Primavera.
Chi nasce in questo periodo, secondo il punto di vista dell’analisi astrologica di
Dane Rudhyar “ha imparato a dare una qualche espressione articolata alle forze
ancestrali che scaturiscono dalla tradizione, e suo ora è il compito di estendere la
sua capacità di relazioni umane, cioè di ogni tipo di relazioni, all’interno e
all’esterno di se stesso.” I Segni Astrologici, Ed. Astrolabio pag 38 e seguenti)
Così, mentre una buona parte del mondo sta iniziando a progettare l’uscita dalla
solitudine forzata, dalle chiusure e dall’isolamento più o meno volontario di
questi lunghi mesi, anche il Cielo sembra inclinare verso una nuova fase e
suggerire un cambiamento. Dentro e fuori di noi, in termini di coscienza, di
scelte, di orientamento personale e creativo. Quanto e come siamo cambiati in
questi mesi o in questi anni? Abbiamo compiuto almeno un po’ il “giro di boa”
interiore, il cambiamento di punto di vista su noi stessi, sulla nostra vita e sul
mondo che era necessario? Sappiamo da “La Luce di Kemi” di A. Gentili (pag. 227
e seguenti, Ed. Kemi) che Mercurio, Signore dei Gemelli “è il trait d’union tra un
dentro, che non si vede, e un fuori, palese a tutti, e in senso più specifico,
psicologico, ciò che intercorre tra un’esperienza e il suo contenuto profondo, che
deve essere assimilato e deve incidere sulla personalità nascosta.“ Profondo,
come un respiro che si espande libero e che ci mette in relazione con tutti gli
esseri che respirano, nello stesso momento, la stessa aria. Come tutte le piante
hanno radici nello stesso suolo, in quei pochi centimetri di terra fruttifera, così
tutti i viventi sono in continua relazione reciproca attraverso la stessa identica
aria, attraverso cui, inoltre, vibrano i suoni, le voci e le parole che costruiscono i
nostri rapporti con le altre persone, che esprimono e attivano la nostra relazione
con il mondo. E che possono trasformarlo. Buona lettura
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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
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Segno Zodiacale – GEMELLI 20 maggio ore 21:38 – 21 giugno ore 05:33

- Diventare Soci

Segno di ARIA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Il Cielo nel mese di MAGGIO (posizioni planetarie del 20 maggio)
Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: MERCURIO
Sole in GEMELLI – 00° 00’

Marte in Cancro – 16° 41’

Luna in Vergine 13°13’

Giove in Pesci – 00° 45’

Mercurio in Gemelli – 21° 30’

Saturno in Acquario – 13° 30’

Venere in Gemelli – 14° 28’

Nodo Lunare in Gemelli – 10° 42 ‘R

Carta del Cielo di MAGGIO

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

23/05
30/05
06/06
13/06
20/06

5:42
5:37
5:33
5:32
5:32

13:20
13:21
13:22
13:23
13:25

20:58
21:05
21:11
21:15
21:18

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

Giorno
26/05
02/06
10/06
18/06

Ora civile ital.
13:15
09:26
12:54
05:55

Longitudine eclittica
05° 26’ Capricorno
11°59’ Pesci
19°47’ Gemelli
27à29’ Verine

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
“Tra le piante che hanno appartenenza funzionale mercuriana, la Verbena è forse la più
singolare in quanto è legata a parecchi miti e molte leggende, sia occidentali che
orientali, che si ritrovano in tutte le religioni. Non vi è credenza al mondo che non riservi
un accenno a questa umile pianta”. Così scriveva Angelo Angelini sulla rivista KemiHathor N°80, nell’articolo intitolato appunto “La Verbena”.
Dai druidi celtici ai Germani, dai Romani agli Egizi, o agli antichi Indiani che la
chiamavano semplicemente “erba sacra”, è effettivamente difficile trovare una
popolazione antica che non abbia incluso la Verbena in un rituale pubblico o privato, per
sacralizzare un convivio o purificare la casa o il tempio, o le chiese come nella festa
dell’Assunta, per potenziare un atto magico, aiutare la concentrazione o una pratica
meditativa.
“In quanto pianta mercuriana - analizza Angelo Angelini- la Verbena impersona la
duplice funzione mitologica: quella del giorno, del pieno sole, di Mercurio messaggero
degli Dei, colui che unisce il cielo e la terra, che può parlare tanto agli Dei quanto agli
uomini, e quella di Mercurio Psicopompo, conduttore e guida delle anime nel regno
subliminale, come l’Anubis egizio.”
Modesta e non molto appariscente, la Verbena è molto diffusa in Europa e nelle
Americhe e se conoscono oltre 120 specie diverse.
Per le sue molte proprietà è sempre stata utilizzata in terapia, e in particolare come un
prezioso antinevralgico, antinfiammatorio e antidepressivo.

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. 80

Marzo 1996
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito
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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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