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Il Sole entra nell’ottavo Segno dello Zodiaco, lo Scorpione, Segno di Acqua ma anche,
contemporaneamente e profondamente, domicilio del focoso Marte.
Per decifrare il suo mistero e comprendere meglio le energie che il Cielo dispone si
potrebbero rileggere alcune pagine scritte da Angelo Angelini sul “Manuale di
Astrologia Egizia” (Ed. Kemi).
Nei capitoli centrali del volume Angelo Angelini traduce e analizza con cura i geroglifici
del Libro delle Porte Egizio, e a pag.87 presenta l’ottava porta, il cui nome è non
casualmente “Ardore”.
La Porta è custodita da due Guardiani dai nomi altamente simbolici: “L’inondazione” e
“Colui che abbraccia”. E il testo spiega: “Il nome di questa Porta, associato a quello del
primo Guardiano, caratterizza gli attributi del nostro Segno dello Scorpione.”
Le antiche immagini raffigurano sedici persone immerse nel fiume, in gruppi diversi, che
i geroglifici definiscono come ”i sommersi”, o “i galleggianti, “i nuotatori” e “quelli che
strisciano”. L’Autore prosegue: “Essere sommerso o trovarsi nelle acque significa essere
preda degli impulsi profondi e lasciarsi pilotare da essi, e la figurazione mostra che ci si
trova dinanzi ai subconsci personali.“
Per alcuni le pulsioni sono così preponderanti da sommergerli, mentre altri riescono a
padroneggiare sentimentalità e inconscio, altri hanno addirittura le mani legate dietro
alla schiena e sono impediti in ogni azione, ma per tutti Ra ha parole alte e diverse, e
Horo davanti a loro indica il trionfo dello spirito nella materia.
Un grande serpente detto “L’Infuocato” investe con il suo soffio di fiamma i gruppi di
persone: “ E’ il Fuoco tumultuoso delle pulsioni interne” – scrive Angelo Angelini – “ma
anche quello dissacratore, che può essere comunque domato e allontanato”.
Questa Porta è anche quella della redenzione, come esprimono simbolicamente i Dodici
Dei che camminano nel registro superiore della Porta: “Essi sono coloro che portano le
anime verso il Verde che cresce, nell’Isola di Fiamma” E, conclude il capitolo, “ Il Verde
che cresce è l’inizio della Viriditas, tappa del cammino alchimico che viene raggiunta
dopo la vittoria sulle proprie pulsioni.” Buona lettura e buon Mese
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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 – SCORPIONE 23.10.2021 ore 06:52 - 22.11.2021 ore3:35
Segno di ACQUA
Domicilio di MARTE
Esilio di VENERE
Caduta di SOLE

Il Cielo nel mese di OTTOBRE (posizioni planetarie 23 ottobre 2021

Ore 05.42)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: MARTE

Sole in SCORPIONE – 00° 00’

Marte in Bilancia – 25° 03’ (esilio)

Luna in Toro – 28°28’ (esaltazione)

Giove in Acquario – 22° 24’

Mercurio in Bilancia – 11° 56’

Saturno in Acquario – 07° 00’ (domicilio)

Venere in Sagittario – 16°48’

Nodo Lunare in Gemelli -01° 57’ R

Carta del Cielo di OTTOBRE

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

23/10
31/10 Ora solare
11/11
18/11

7.50
7.01
7.17
7.26

13:08
12.07
12.07
12.08

18.24
17.12
16.57
16.50

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
28/10
04/11
11/11
19/11

Ora civile ital.
22:06
23:16
14:47
12:12

Longitudine eclittica
05° 37’ Leone
12° 40’ Scorpione
19° 21’ Acquario
27°14’ Toro

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 di Ottobre
Per i Celti d’Irlanda, che proprio in questo periodo festeggiavano il Samhain, ovvero la
fine dell’Estate e l’inizio del nuovo Anno, due creature vegetali molto diverse tra loro
simboleggiavano questo importantissimo passaggio del ciclo annuale.
Era un tempo sospeso, fuori dalla dimensione temporale e dal suo rapporto con la
coscienza ordinaria del quotidiano, un giorno, anzi una notte che non apparteneva più
all’anno vecchio ma non ancora all’anno nuovo, uno spazio-tempo in cui passato e
futuro si sfioravano in un presente continuo dove anche il Regno dei Vivi e quello dei
Morti superavano il loro confine e il loro stesso significato.
Chiudeva l’anno l’Edera, che molte tradizioni e usi collegano a questo momento
stagionale e allo Scorpione. Le analogie sul piano simbolico non mancano.
Il suo fusto strisciante e delicato può silenziosamente distruggere alberi e sgretolare
possenti muraglie, mentre la spremitura delle sue foglie previene e guarisce
dall’ebbrezza dei sensi e prodotta dalle bevande.
Nei riti dionisiaci le fronde di Edera si intrecciavano, o meglio si alternavano, ai tralci di
Vite, e i loro succhi spremuti, nelle feste e nei simposi, educavano alla conoscenza di se
stessi e al dominio delle proprie pulsioni, come scrive ad esempio E.Zolla: ”Il succo delle
sue foglie fresche guarisce le ubriacature ma, in eccesso, avvelena e turba la mente. Un
alterno dosaggio di vino e succo d’Edera dovette essere noto agli antichi, e quindi un uso
sapiente dell’ebbrezza.” (Le Meraviglie della Natura, Ed.Bompiani, pag. 324 e seguenti)
Ancora oggi l’Edera, nelle nostre consuetudini, decora monumenti che vogliono
esprimere durata, perennità, forse addirittura eternità, e orna le dimore dei defunti, di
chi cioè ha completato un ciclo e ne ha iniziato un altro, oltre i limiti della condizione
umana, i legami e le costrizioni delle passioni, dalla Terra al Cielo.
Dopo l’Edera, il ciclo del calendario dei Celti d’Irlanda ripartiva con la magnifica e
potente energia del Tiglio, che anche per la tradizione spagirica è legato al Pianeta
Giove, Signore del prossimo segno zodiacale del Sagittario, pronto a lanciare i suoi
pensieri e la sua freccia verso l’Alto e l’infinità del Cielo.

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

Angelo 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)

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