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20 Marzo - Il Sole entra in Ariete - Equinozio di Primavera
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Il Sole entra in Ariete. Un ciclo zodiacale si è compiuto, un nuovo ciclo si riapre.
Come scrive Angelo Angelini nel Manuale di Astrologia Egizia “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 ed oltrepassare l’Amenti, per l’egizio, significa entrare nella
zona oscura, uscire dalla piena luce e, di riflesso, entrare nel subliminale oltre lo stato di
coscienza attiva. L’aura solare “ – prosegue il testo – “non è visibile se non operando un
salto di qualità nei nostri sensi. Dirigersi verso l’Amenti, appunto. “
Il Libro delle Porte è dunque la descrizione delle varie sezioni del percorso e dell’azione
del Sole che, una volta attraversata la soglia, diventa invisibile.
La prima Porta presenta un serpente lungo tutta l’altezza del registro e alla sua sommità
vi è un geroglifico che significa “Il Guardiano dei luoghi elevati”.
Nel registro mediano si vedono tredici figure, di cui la terza è Amon-Ra, raffigurato con
testa e corna di Ariete. ”Nella metafisica antica – spiega Angelo Angelini – “Amon-Ra è
Dio che entra in azione, il principio di ogni cosa. Il binomio Amon, l’Essere e Ra, il Verbo
indica come la manifestazione si muove creando l’esseità di ogni cosa.” Con questo
binomio l’individuo, ogni individuo, inizia ad esistere, ad essere, attraverso una
vibrazione, il Verbo. “Da questo momento lo Zodiaco E’- continua il testo- inizia ad
esistere, ad essere l’Aura Solare. E come dice l’iscrizione all’entrata della Porta: Il posto
invisibile è nelle tenebre per creare le forme celesti di questo Dio”.
La Barca Solare è trainata lungo tutte le 12 sezioni da quattro figure, che rappresentano
la Quadruplicità astrologica, e questa Porta, conclude Angelo Angelini “è la
raffigurazione dell’impulso primo, espandente, raggiante, senza limitazioni, creativo
nella sua essenza, con le caratteristiche peculiari del Fuoco Primigenio”. Buona lettura,
buon mese e buon Equinozio
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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 – ARIETE – 20/03/22 ore 17:35
Segno di FUOCO
Domicilio di MARTE
Esaltazione di SOLE
Esilio di VENERE

Il Cielo nel mese di MARZO (posizioni planetarie 20 marzo 2022

Ore 15:33

Ciclo di SATURNO
Anno di MERCURIO
Archetipo del Mese: MARTE

Sole in ARIETE – 00° 00’ (Esaltazione)

Marte in Acquario – 10° 47’

Luna in Bilancia – 29° 59’

Giove in Pesci – 18° 37’(domicilio)

Mercurio in Pesci – 17° 40’

Saturno in Acquario – 20° 56’ (domicilio)

Venere in Acquario - 13° 27’

Nodo Lunare in Toro – 23° 29’ R

Carta del Cielo di MARZO
20 Marzo – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/03
03/04
10/04
17/04

7:11
6:56
6:45
6:33

13:29
13:26
13:25
13:23

19:47
19:57
20:05
20:14

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

CHE COS’E’ L’ALCHIMIA

25/03
01/04
09/04
16/04

Ora civile ital.
06:38
08:26
08:49
20:56

Longitudine eclittica
04° 33’ Capricorno
11°31’ Ariete
19°24’ Cancro
26° 46’ Bilancia

“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…
Anche questo mese, date anche le condizioni di difficile osservabilità di altri pianeti,
saranno Venere e Marte a regalarci alcuni spettacoli di pura bellezza, inseguendosi e
cercandosi nel cielo, come nei loro appassionati amori cantati dai miti e dai poeti, a
volte anche sotto il severo sguardo di Saturno, che di Venere era comunque il padre.
Il giorno 28 marzo, ad esempio, avverrà una congiunzione definita dagli astronomi una
delle più belle dell’anno, che vedrà protagonisti Venere, Marte, Saturno e una sottile
Luna calante. Intorno a loro le stelle che compongono la costellazione del Capricorno.
L’appuntamento è un paio d’ore prima dell’alba.
La mattina dopo, al sorgere del Sole, potremo vedere i tre pianeti nella stessa
configurazione e il falcetto di Luna già scivolato verso Est e la Costellazione
dell’Acquario.
Sappiamo che i racconti mitologici velano, e a volte svelano, verità spirituali di grande
profondità, e che tra le loro righe ogni dettaglio è di grandissima importanza per chi
cerca di andare oltre l’apparenza. E per l’Alchimista.
Da interpretare, appunto, le parole del Pernety nel suo “Le Favole Egizie e Greche”
(Ed.Ecig): “Venere è una dea benefica e tanto favorevole alla corruzione del cuore
umano, almeno per la maggioranza, che non era facile trovare chi le dichiarasse guerra.
Sicché lo stesso Marte, questo dio del sangue e delle stragi, vide svanire tutta la sua
ferocia alla presenza di Venere. Era ignominioso riverire Marte quale deità, dato che
sembrava compiacersi della distruzione dell’umanità, mentre era naturale accordare gli
onori della divinità a Venere, la cui specifica occupazione è quella della perpetuazione
del genere umano. Per questa ragione Marte fu considerato come dio della Guerra e
Venere dea della Pace.”
E ancora, alcune pagine più avanti: “I Mitologi mettono Marte nel numero dei dodici
grandi Dei dell’Egitto. I Poeti lo dipingono sempre pieno di calida bile ed assalito da un
furore omicida. Ma per gli Antichi questo Dio era il simbolo di una tal quale virtù ignea
ed una qualità inalterabile dei misti, e quindi capace di resistere agli attacchi del fuoco
più violento. Se dunque si mette la Venere dei Filosofi con questo Marte in un letto o
vaso adatto a tale effetto, e li si legano con una catena invisibile, ne nascerà una
bellissima fanciulla chiamata Armonia.”

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

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.
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

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

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. 98
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
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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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