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“Con le prime due Porte si sono poste le pietre angolari dell’edificio celeste: l’impulso ad
essere, a esistere, il fuoco espandente di fronte alla concretezza, la caratteristica
specifica secondo la quale l’Essere prende forma e si individualizza nella potenza vitale
reattiva, nel suo aspetto generatore: la Terra, la Natura.” Così Angelo Angelini
introduce sulle pagine del Manuale di Astrologia Egizia (Ed. Kemi pag. 67 e seguenti) la
lettura simbolica ed alchimica della Terza Porta e della sua specifica energia, che inizia
con queste parole: “Il serpente che corre con la sua sinuosità lungo la Porta, si chiama il
Pungente, Il Guardiano di sopra Terremoto, il Guardiano di sotto Scuotimento di terra:
É un porta di movimento dopo la fissità della seconda. “E oltre “Si preannuncia (…)
l’animazione dell’individuo inerte per mezzo dell’insufflazione dell’Anemos, del Soffio
come sarà poi descritto nella Genesi mosaica. Dare l’esistenza significa dare un’anima.”
“Con lo Spirito, con l’elemento Aria, nasce in questa porta anche una prima
suddivisione del Tempo, la misura su cui la Natura, Ta-Thenen, cadenza i suoi tempi.“
E alcune righe dopo Angelo Angelini sintetizza: “Con questo registro nasce il ritmo della
divisione notturna, l’alternanza che ben si addice all’Osiride Onnefer qui riprodotto,
simbolo di questo ciclo continuo ove l’elemento Aria ha importanza perché esso si
verifichi. Nascono quindi le ore dell’emisfero che non è in luce.” E nasce anche, nello
stesso momento una fondamentale riflessione sul significato delle Ore, che non sono
quelle convenzionali misurate dagli orologi, ma misurazioni che devono rispettare
correlazioni precise che riflettono lo stato del Cielo e la relativa corrispondenza in Terra.
Questi altissimi concetti si riflettono analogicamente, con estrema precisione, nella
Natura e negli elementi fondamentali che accompagnano da sempre la vita degli uomini
sul Pianeta. Ne Il Serto di Iside (Angelo Angelini , Ed Kemi, pag. 53 e seguenti) leggiamo:
“Il Vento in greco è anemos, in latino animus, che etimologicamente significa ciò che
regge mentre spira, mentre soffia. Pensiamo al concetto del soffio che è stato inspirato,
a questo animus che Dio soffiò nella bocca dell’uomo, fatto di creta, di humus. Vento
che regge il nostro essere e che si manifesta in modo concreto in un alternarsi di
inspirazioni ed espirazioni che sono lente in chi è ricco internamente di vita, affannoso in
chi è povero di vita.” E oltre: “Soffio che si alterna in ampi respiri o concitate contrazioni
secondo i nostri stati d’animo. Positività e negatività si susseguono ininterrottamente
fino all’ultima espirazione, nel momento in cui l ’anima torna alla sua origine.” E qui
sottolinea:” Ricordiamo che con l’inspirazione immettiamo Ossigeno, ovvero Sole, Fuoco
dentro di noi , e con esso tutto ciò che he si accompagna analogicamente all’elemento
Ossigeno.” 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

Segno Zodiacale - GEMELLISegno di ARIA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

Il Cielo nel mese di MAGGIO - posizioni planetarie 21 maggio 2022

Ore 03:24

Ciclo di SATURNO
Anno di MERCURIO
Archetipo del Mese: MERCURIO

Sole in GEMELLI – 00° 00’

Marte in Pesci – 27°07’

Luna in Acquario – 08°06’

Giove in Ariete – 01°54’

Mercurio in Gemelli – R 01°-06’

Saturno in Acquario – 25°44’

Venere in Ariete- 21° 07’

Nodo Lunare in Toro – 22° 26’ R

Carta del Cielo di MAGGIO
21 Maggio– Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

21/05
29/05
05/06
12/06
19/06

5:43
5:38
5:34
5:32
5:32

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

20:57
21:04
21:10
21:15
21:17

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

22/05
30/05
07/06
14/06

Ora civile ital.
20:44
13:31
16:50
13:53

Longitudine eclittica
1° 39’ Pesci
9° 03’ Gemelli
16° 51’ Vergine
23 °25’ Sagittario

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…
Gemelli, di cui è Signore Mercurio, è come sappiamo il primo Segno dello Zodiaco
legato all’Elemento Aria. Sappiamo anche che senza Aria, e senza aria, non ci può essere
vita sulla Terra, e che la vita e il respiro di ogni individuo, dal più grande al più piccolo,
coincidono fino ad essere sinonimo e metafora l’uno dell’altro.
Molte tradizioni antiche ci guidano e ci suggeriscono sentieri affascinanti per entrare in
contatto in modo più profondo con questo Elemento, su tutti i piani dell’essere, e non
solo su quello più, diciamo, scontato.
Angelo Angelini su Il Serto di Iside, suggerisce una riflessione sul respiro e sul vento, che
ognuno potrà approfondire nel senso più utile per sé.
“I Venti sono l’anima della Terra, le forze che spirano da un dato punto dell’orizzonte.
Nonostante una branca della scienza, la meteorologia, studi le variazioni che avvengono
nel pianeta, la loro genesi è molto lontana da una spiegazione chiara. Gli antichi a
ragione divinizzarono i venti, e Borea, Noto, Zeffiro fanno parte dei nostri ricordi
ginnasiali. Se queste forze sono le varie anime della terra che concorrono a sostenere e a
regolare la vita sul pianeta, poiché determinano il clima in cui si evolvono le forme
viventi, senza le quali le varie specie non potrebbero sostenersi, le direzioni da cui essi
spirano devono possedere determinate peculiarità. Quindi i vari gradi dell’orizzonte
possiederanno, per analogia con la collocazione planetaria e con gli organi umani,
caratteristiche definite.”
In armonia con l’antica filosofia indiana B.K.S. Iyengar, un grande studioso del
Pranayama, l’arte della respirazione Yoga, afferma che: “la vita non è solo polvere alla
polvere”, ma “aria all’aria”, che, come avviene nel processo del fuoco, la materia si
trasforma in calore, luce e radiazione, dai quali noi possiamo trarre forza. Ma la forza è
ben più della trasformazione della materia in altre forme di materia: è la trasformazione
dell’intero ciclo dell’aria e della luce in materia, sempre rinnovantesi. Completa
l’equazione einsteniana tra materia ed energia, e la traduce in vivente incarnazione
umana. Non più una bomba atomica, non più l’esplosione dell’atomo, lo sfruttamento
della materia: è l’irradiazione dell’essere umano di luce e di potenza, le sorgenti stesse
dell’energia.” (da Light on Pranayama, B.K.S.Iyengar, 1981).
Sempre su Il Serto di Iside, nel capitolo dedicato alle Funzioni Planetarie (pag.23 e

seguenti) Angelo Angelini scrive inoltre di Mercurio: “In campo stellare è il processo di
irradiazione che esercita una stella, e non a caso il sistema planetario lo colloca molto
vicino al Sole.”

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.
Sono disponibili le registrazioni delle lezioni in formato 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
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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:
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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