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Il Sole entra nel Sagittario, nono segno dello Zodiaco e nono settore del viaggio
apparente del nostro grande Luminare.
Nelle raffigurazioni egizie la Barca Solare viene trascinata attraverso dodici “Porte” che
descrivono in ogni dettaglio, dalle pareti delle tombe della Valle dei Re, le dodici sezioni
del viaggio simbolico del Sole attraverso lo Zodiaco.
Nel “Manuale di Astrologia Egizia” (Ed. Kemi) Angelo Angelini spiega: “Nella Tomba di
Ramses VI il Libro delle Porte e il Libro delle Caverne si trovano nello stesso corridoio,
l’uno di fronte all’altro, e non è senza ragione questo collocamento, in quanto
rappresentano un tutt’uno, sebbene le singole parti siano ben distinte.” E precisa:
“Se il Libro delle Porte è l’Aura solare, il corpo astrale del Sole, il Libro delle Caverne è
l’aura terrestre, che è soggetta a modifiche in rapporto all’influenza dell’aura solare”.
Nel Cap V pag. 89 del volume Angelo Angelini presenta la Nona Porta, il cui nome è
“Grande di Onore”. A sua custodia due Guardiani dai nomi altamente evocativi,
“Colui che percorre la terra” e “Colui che supporta la terra”. Il testo illustra: “Il nome
della Porta ne definisce la peculiarità e l nome del Guardiano di sopra ne arricchisce i
significati, in quanto in esso sono compresi due sensi, l’uno che si riferisce alla
percorrenza di grandi distanze e il secondo che indica colui che va a predicare tra la
gente della terra. “ E’ un concetto molto vicino al detto alchimico “versare per terra”,
cioè rendere di utilità generale ciò che si è compreso dei portati dei piani superiori.
E più oltre leggiamo: “Si può senz’altro dire che sia la Porta di Horo, il figlio di Osiride,
che nella Natura rappresenta il trionfo delle sue lotte contro l’antagonista di sempre,
Set, e la realizzazione dell’umano nella coscienza Horiana”. 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
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Il Cielo nel mese di NOVEMBRE (posizioni planetarie 23 novembre 2021

Ore 04.42)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: GIOVE

Sole in SAGITTARIO – 00° 00’

Marte in Scorpione – 15° 50’

Luna in Cancro – 09 35’

Giove in Acquario – 24° 234’

Mercurio in Scorpione – 27° 19’

Saturno in Acquario – 08° 22’

Venere in Capricorno – 15° 04’

Nodo Lunare in Gemelli -01° 35’ R

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

23/11
30/11
11/12
19/11

7.29
7.39
7.51
7.57

12:08
12.08
12.08
12.07

16.47
16.43
16.40
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

27/11
4/12
11/12
19/12

Ora civile ital.
13:29
08:44
02:37
05:37

Longitudine eclittica
5°28’ Vergine
12° 22’ Sagittario
19° 13’ Pesci
27°29’ Gemelli

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…
“ Lo Zodiaco è l’Aura del Sole, invisibile agli occhi fisici, che per essere conosciuta
presuppone che si debba varcare l’Amenti, l’Ovest del cielo, oltre il quale il Sole si corica
e scompare sottraendo luce alla terra. Raggiungere e oltrepassare l’Amenti, per l’egizio,
significa entrare nella zona oscura, uscire dalla piena luce ove tutte le cose sono visibili e
di riflesso entrare nel subliminale oltre lo stato di coscienza attiva.”
Così scrive nel “Manuale di Astrologia Egizia” (Ed. Kemi) Angelo Angelini, e chiarisce
come l’aura solare sia visibile solo operando un salto di qualità per i nostri sensi,
dirigendosi cioè interiormente verso l’Amenti.
Il Libro delle Porte egizio è la descrizione delle varie sezioni solari e ciò che viene
descritto nel percorrere le 12 porte dipende dal Sole, che varcata la soglia diventa
invisibile. Descrive l’azione subliminale dello Zodiaco, del Sole invisibile che si manifesta
in modo metafisico, impercettibile ai sensi “normali” ma la cui azione si concretizza,
evidentissima, nella manifestazione.

L’introduzione di questo antichissimo testo inizia con queste parole dedicate ai Segni
Zodiacali: “Essi vengono in essere da Ra, dal suo occhio glorioso, escono dal suo occhio.”
E prosegue: “ Egli assegna le loro sedi nascoste, il Luogo sconfinato nel quale sono uniti
insieme gli uomini, gli dei, gli animali e gli esseri striscianti che sono stati creati da
questo grande dio”, descrivendo così pienamente la funzione dello Zodiaco, reggitore di
tutta la vita del Pianeta nelle sue infinite e meravigliose espressioni.

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

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.

KEMI-HATHOR N. 56

Marzo 1992

Sommario:
Editoriale
Medicina
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Erboristeria
Astrologia

Delle Tinture
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
L’Opera al Nero
Paolo e Francesca
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Siamo sicuri degli Impianti Oroscopici?
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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:
ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157

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

Per maggiori informazioni: COME S I DIVENTA SOCI

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