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Il Sole entra in Ariete, e un nuovo ciclo, secondo le leggi del Cosmo e dello Spirito che lo
anima, ha inizio. Non è forse facile oggi, nel pieno della prova che l’umanità sta vivendo
e a cui tutti stiamo assistendo e partecipando, riconoscere i segni di una nuova energia
che si manifesta, di una rinascita profonda. Non è facile, ma potrebbe essere quello che
ci è ora chiesto, come testimoni e contemporaneamente attori di una trasformazione
radicale. Vedere con nuovi occhi, ascoltare con altri orecchi, percepire con sensi più
acuti, capaci di andare oltre il contingente, oltre le limitazioni, l’incertezza e le difficoltà
pratiche. No, non è facile, ma qualcuno potrà riuscire a trovare, con la sua sensibilità, e
nella sua sensibilità, accanto alla fatica, anche i segni di una potente trasformazione in
atto e in parte già avvenuta. A partire appunto da noi stessi.
Nelle mitologie di molte culture antiche questo preciso periodo proponeva il racconto di
episodi tra loro simili, come ad esempio il ratto di Persefone da parte di Ade, o di
Proserpina, o la discesa della dea sumerica Inanna agli inferi, che narravano un’umanità
affranta e una terra desolata, arida e impoverita, dove il normale corso della vita era
stato interrotto da un fatto improvviso, incomprensibile ed esecrabile, che aveva rapito
e imprigionato, per un determinato tempo, chi rappresentava l’energia vitale, la gioia di
vivere, l’abbondanza, nel regno delle tenebre.
Proprio da questa sottrazione di luce, tuttavia, da questa apparentemente insensata
prigionia, da questo contatto così intimo e profondo con il regno dei morti, con
l’oscurità, con una dimensione invisibile che sfuggiva ai sensi ordinari, scaturiva però un
nuovo e potente ciclo di vita. Infatti non appena Proserpina, Persefone, Inanna e le altre
dee degli antichi culti, dopo le loro misteriose nozze sacre, ritornavano nella luce e
posavano i loro leggiadri piedi sulla Terra, i fiori, l’orzo, il grano e i frutti crescevano
come per incanto più rigogliosi e generosi di prima. Sono simboli perfetti dei cicli agrari,
dell’effettivo mutare delle stagioni in area mediterranea, dell’eterna alternanza tra
fertilità e riposo della natura, ma forse, considerando che questi racconti erano molto
profondamente legati all‘iniziazione e alle prove degli antichi Misteri, possono essere
chiavi di lettura di quanto accade su altri piani dell’essere, individuali e collettivi.
”Post tenebras lux. Ovvero, dopo le tenebre la luce, che trae forza e risalto proprio dalle
tenebre.” Così inizia l’articolo scritto Angelo Gentili su Kemi Hathor N°4 dal titolo
“Opera al Nero - Il Simbolo Stella” che ci accompagna nella chiara comprensione della
trasformazione alchimica, l’inizio del cammino, diverso per ogni persona e per ogni
sensibilità, e reso spesso più oscuro dai libri che nei secoli hanno voluto spesso non
svelare nulla ma aumentarne l’oscurità. Per chi lo desidera, potrebbe essere
interessante e utile rileggerlo ora. Proprio ora. Buona lettura 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

Segno Zodiacale – ARIETE
20/03 ore 10:39 – 19/04 ore 22:35 (tempi espressi in ora solare italiana)

Segno di FUOCO
Domicilio di MARTE
Esaltazione di SOLE
Esilio di VENERE

Il Cielo nel mese MARZO (posizioni planetarie

0re…..)

Ciclo di SATURNO
Anno di VENERE
Archetipo del Mese: MARTE
Sole in ARIETE– 00° 00’

Marte in Gemelli – 09°33’

Luna in Gemelli – 16°40’

Giove in Acquario – 20° 55’

Mercurio in Pesci - 6° 11’

Saturno in Acquario – 10°22’

Venere in Pesci – 28° 31’

Nodo Lunare in Gemelli – 13°18’ R

Carta del Cielo di MARZO

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

21/03
28/03
04/04
11/04

6:22
7:09
6:56
6:43

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

18:39
19:48
19:57
20:06

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano
La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

21/03
2/03
04/04
12/04

Ora civile ital.
16:42
20:49
12:04
04:32

Longitudine eclittica
01°12’ Cancro
08°18’ Bilancia
14°51’Capricorno
22°25’ Ariete

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…
L’Equinozio di Primavera segnerà un preciso momento di passaggio dal panorama
celeste che gli astronomi definiscono “cielo Invernale” a configurazioni celesti che
definiscono tipicamente il “cielo primaverile”.
Un passaggio definito, ma graduale, perché su di noi vigileranno ancora per qualche
tempo le grandi costellazioni dell’Inverno, come Orione, il Toro, i Gemelli e
l’inconfondibile luce di Sirio che si avviano però verso Ovest, al loro tramonto.
Potremo già individuare bene l’elegante figura del Leone con la sua lucida Regolo e la
costellazione della Vergine con la luminosa, e splendida, Spica. La Spiga, cioè il simbolo
misterico per eccellenza, se ben compreso, la sintesi del percorso e del suo compiersi.
Dalla morte iniziatica che, nell’oscurità e nell’inazione macera e dissolve tutto ciò che
non appartiene all’essenza profonda e che impedisce lo sviluppo della coscienza e delle
proprie immense potenzialità, come le abitudini di pensiero apprese, le costellazioni
psichiche, gli schemi mentali ereditati, le conoscenze e le convinzioni che nascono dalla
necessità di adattamento sociale, il pesante “bagaglio” che deve dissolversi, come il
seme nella terra da cui nasce il nuovo germoglio, fino alla rinascita dell’uomo nuovo,
della nuova coscienza. Possiamo rileggere ad esempio, che cosa scrive su questo tema,
Angelo Angelini nelle prime pagine del volume“Aurora Consurgens” (Ed.Kemi).
La notte dell’Equinozio potremo inoltre ammirare il pianeta Marte, signore di questo
mese astronomico, in congiunzione con la stella Aldebaran, nella costellazione del Toro,
mentre all’alba sarà possibile osservare non solo il piccolo e fuggevole Mercurio ma
anche Giove e Saturno. I tre pianeti si affacceranno rapidamente ad Est, bassi
sull’orizzonte, alle prime luci del giorno, proprio quando il Sole “nasce” e inizia il suo
nuovo viaggio.

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.

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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CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito
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ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

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

Telefono
Cell. 347 2996237

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO I e II

Fax
1782719157

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

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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