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Questo numero del Notiziario Kemi arriva ai suoi lettori in un momento di eccezionalità
e di estrema preoccupazione che l’imminenza della Primavera e la contemplazione
della rinascita delle energie della Natura, anche se rasserenanti, non possono certo
mitigare. I pensieri, i discorsi e le apprensioni di tutti sono focalizzati sui numeri e sulle
notizie relative alla pandemia che sta manifestandosi nel mondo e nelle città in cui
viviamo. Le cifre e le parole pesano, diventano paure e ansie che la scienza ci aiuta a
razionalizzare ma non ancora a dissolvere. Potrebbe aiutarci invece, e non poco, a
interpretare il momento difficile che stiamo vivendo e a percorrerlo come un passo
importante del nostro cammino, e del Cammino di tutta l’umanità, la lettura di un
articolo molto importante di Angelo Angelini, che sembra, come spesso accade, scritto
oggi stesso e proprio per noi. Si intitola “La Genesi delle Malattie” e lo si può leggere o
rileggere su Kemi-Hathor N°76. “Asserire oggi che la genesi delle malattie può avere la
sua causa anche dal comportamento mentale dell’uomo può stupire, usi come siamo a
considerare nella sola fisicità la causa di ogni malanno. Per ogni nostro organo che si
ammala andiamo alla ricerca di una causa fisica, sia essa alimentare e ambientale, e se
questa non viene facilmente individuata, prendiamo in considerazione l’ipotesi di un
attacco virale. Per determinate malattie ascriviamo la loro insorgenza all’azione di
batteri o di virus, ma non sappiamo come si formino questi microrganismi. Esiste
un’innumerevole casistica che ci illustra come essi agiscano, però non sappiamo perché
possano colpire determinate persone ed altre ne siano immuni.” E prosegue: ” Il
problema immunologico è ben lungi dall’essere risolto e, lasciando questi problemi ai
laboratori di microbiologia, sarà bene illustrare a tale proposito il punto di vista
spiritualistico.” “Lo spiritualista vede nella genesi delle malattie, anche quelle a
carattere epidemico, gli effetti delle materializzazioni o cristallizzazioni di pensieri
emanati dagli uomini, e di conseguenza di comportamenti sociali che derivano da
questo modo di pensare” E oltre:”Per questo ogni epoca crea le proprie malattie, che
nascono dalle mode e dai modi di pensare collettivi del momento, che in genere mal si
accordano con le leggi di Natura.” “A seconda della gravità del comportamento
collettivo, queste malattie possono avere carattere epidemico di forte intensità o di
minore pericolosità e in genere scompaiono prima ancora che i medicamenti adatti per
debellarle vengano scoperti.” E tra le molte chiavi importanti di lettura che l’articolo ci
regala:“…e vengono colpiti in genere gli organi che rappresentano analogicamente quei
sentimenti e quelle virtù che in quello specifico momento sono stati maggiormente
calpestati”. Buona lettura, magari ora, e Buoni Pensieri
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Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini. Per
informazioni e acquisti clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com

Segno Zodiacale – 20.03.2020 Ore 04:51 - 19.04.2020 ore 16:47
Segno di FUOCO
Domicilio di MARTE
Esaltazione di SOLE
Esilio di VENERE

Il Cielo nel mese di MARZO (posizioni planetarie 20 marzo 2020)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MARTE
Sole in ARIETE– 00° 00’ (esaltazione)

Marte in Capricorno – 22°36’ (esaltazione)

Luna in Acquario – 13°33’

Giove in Capricorno – 22° 51’ (caduta)

Mercurio in Pesci – 2° 32’ (caduta)

Saturno Capricorno – 29° 49’ (domicilio)

Venere in Toro – 15° 57’ (domicilio)

Nodo Lunare in Cancro – 4°11’ R

Carta del Cielo di MARZO
21 Marzo – Milano

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/03
29/03
05/04
12/04

6:20
7:07
6:55
6:41

12:30
13:28
13:26
13:24

18:41
19:50
19:59
20:08

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano

La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO

24/03
01/04
08/04
15/04

Ora civile ital.
10:29
12:22
4:36
00:57

Longitudine eclittica
04° 12’ Ariete
12°09’ Cancro
18° 44’ Bilancia
25° 27’ Capricorno

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

Come in Alto…
I SIGNORI DEGLI ANNI
La tradizione astrologica ci ha tramandato dei cicli di 252 anni. Questi a loro volta si
suddividono in 7 “settimane” cosmiche, ognuna della durata di 36 anni. Ogni sottociclo
di 36 anni è sotto l’influenza di una delle intelligenze planetarie. Si parte da Saturno e si
segue l’ordine inverso dei giorni della settimana; il ciclo maggiore si conclude quindi con
una settimana solare. Gli anni delle singole settimane cosmiche sono governati dalle
stesse intelligenze che si susseguono, in questo caso, secondo l’ordine della sequenza
caldaica. Per il conteggio, si parte dal signore della settimana. Per esempio, in un
sottociclo di Saturno si parte appunto da Saturno. In uno di Venere si inizierà il
conteggio da Venere, seguendo poi l’ordine della sequenza caldaica. Il signore dell’anno
che apre la settimana governa anche l’ultimo anno, cioè il trentaseiesimo.
All’equinozio di primavera del 2017 si è concluso uno di questi cicli di 252 anni e se ne è
aperto uno nuovo. La “settimana” appena iniziata è quella di Saturno. Il primo anno è
stato quindi sotto l’influenza di Saturno, il secondo sotto quella di Giove e così via. Ora,
fine marzo 2020, è appena iniziato l’anno del Sole.
Questi cicli danno indicazioni su avvenimenti sociali e climatici, ma segnano anche le
tappe più importanti della vita interiore degli individui. Relativamente agli avvenimenti
interiori, ciò che è significativo non è il signore dell’anno di nascita, ma il signore del
sottociclo di 36 anni in cui si è nati. Per chi è nato, per esempio, nel sottociclo del Sole,
gli anni di segnatura solare saranno tendenzialmente portatori di eventi, sia interni sia
esterni, che avranno una particolare rilevanza nella vita del soggetto.
Di seguito riportiamo la tavola relativa al sottociclo di Saturno, iniziato nel 2017.

Ciclo di Saturno
Signore
dell’anno
Saturno
Giove
Marte
Sole
Venere
Mercurio
Luna

Anni del ciclo - iniziano all’equinozio di primavera
(20/21 marzo)
2017
2024
2031
2038
2045
2052
2018
2025
2032
2039
2046
2019
2026
2033
2040
2047
2020
2027
2034
2041
2048
2021
2028
2035
2042
2049
2022
2029
2036
2043
2050
2023
2030
2037
2044
2051

Come in Alto…
Questo mese offre molte opportunità di sollevare il nostro spirito sollevando, appunto,
lo sguardo verso il Cielo. Dalle finestre e dai balconi delle nostre case, nessuno ci
impedisce di curare le nostre preoccupazioni elevando i nostri pensieri fino a lassù, nello
splendore profondo del Cosmo, dove tutto scorre perfettamente e dove nulla, ma
proprio nulla, accade a caso.
Spettacolari saranno in questo mese le congiunzioni, in particolare la Grande
Congiunzione giunta a compimento in questi giorni che vede come protagonisti Giove,
Saturno, Plutone, e che si prolungherà, data la lentezza del moto dei Pianeti in causa,
per molti mesi.
Saranno visibili alle prime luci dell’alba, guardando proprio verso Est.
Ad essi si affiancheranno temporaneamente anche il Pianeta Marte, proprio in questi
ultimi giorni di Marzo, e la Luna, che poi scivolerà via con la sua luce.
ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

Il significato simbolico e la portata di questo accadimento astronomico e astrologico
sono importantissimi, e il termine “epocale” in questo caso non è da considerarsi
enfatico. Meritano osservazione, pensiero e attento studio, sempre in chiave positiva e
in una prospettiva evolutiva sul piano mondiale e collettivo, ma come sempre, non solo.

Telefono
Cell. 347 2996237

www.archiviokemi.it

Fax
1782719157

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”.

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

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.76 - Luglio 1995
Sommario:
Editoriale
La Genesi delle Malattie
Medicina Energetica La Fabbrica degli Oblii e dell’Amore
Medicina
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
Alchimia Pratica
La Via del Sogno
Storia dell’Alchimia Alchimia Greca
Erboristeria
I Ritorni
Astrologia
Le Lunazioni di Akka -Rosar

A.Angelini
Prof. Calligaris
C.Santi
Giammaria
A.Fattizzo
A.Angelini
P.De Leo

➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

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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