NOTIZIARIO KEMI
Testata d’informazione e ricerca in ALCHIMIA,
SPAGIRIA, EGITTOLOGIA e ASTROLOGIA TRADIZIONALE
GIUGNO 2016
SOMMARIO:
‐ Editoriale

‐ Il Segno del Mese
‐ Il Cielo del Mese
‐ Carta del Cielo
‐ Il Sole ‐
Levata e tramonto
‐ La Luna ‐ Le fasi
‐ Che cos’è l’Alchimia
‐ Nella Terra di Kemi
‐ Come in Alto
‐ Piante…d’Egitto
‐ Kemi‐Hathor

ANNO IX, NUMERO 101
20 giugno ‐ Solstizio d’Estate ‐ Il Sole entra in Cancro ‐ Plenilunio
Anche questo mese il passaggio del Sole da un segno all’altro, e da una Stagione all’altra, è
sottolineato da un bellissimo Plenilunio, in cui il secondo Luminare, completo nella sua crescita,
agisce come una lente perfetta che amplifica e diffonde le energie e i messaggi celesti. E rende
noi qui sulla Terra un po’ più capaci di recepirli ed integrarli nei nostri pensieri e nelle nostre vite.
E’ la pienezza dell’Anno, e per le creature vegetali rappresenta, sotto lo sguardo e la signoria
della Luna, il culmine della crescita e dello sforzo vitale. Viene il tempo della mietitura, e le
spighe dell’orzo e del gran si trasformeranno presto in chicchi d’oro, espressione vera e reale
della ricchezza e dell’abbondanza.
E’ forse il momento migliore per rileggere, con occhi aperti e resi più acuti dalla Luce purissima di
questa Luna, le parole di Angelo Angelini nel suo editoriale per il N°69 di Kemi‐Hathor, e farle
risuonare nella nostra interiorità. L’articolo, attualissimo oggi nelle vicissitudini che il mondo e i
singoli stanno vivendo, ha titolo “Il Denaro”: “Noi riteniamo che il denaro sia una cosa reale,
mentre è solo un simbolo. E’ il simbolo della ricchezza, ma non è esso stesso ricchezza.” E oltre: “Il
denaro può volgersi verso qualsiasi cosa, senza esser la cosa stessa, possedendo la capacità di
appropriarsene, per cui diventa sinonimo di potere. Ma se il potere non viene concesso per
investitura divina diventa terribilmente pericoloso, perché si tramuta in sopruso, prevaricazione,
sfruttamento, chiamando a prestito falsi valori morali, sociali o religiosi.” “Ma come in tutte le
cose, esiste un rovescio della medaglia, che assegna al denaro un compito altamente spirituale.
Rappresenta il termine di confronto, il primo Guardiano della Soglia con cui si deve misurare colui
che ha intrapreso il cammino dell’ascesi. La Prova della Terra.” Non è possibile sintetizzare qui la
precisione e la profondità dello scritto, ma solo consigliarne la lettura, perché “Il Guardiano è
vinto quando il denaro viene osservato per il reale valore che esso possiede e questo comporta
una totale revisione del nostro essere, un giro di boa che ci pone dinanzi agli occhi altri orizzonti,
il sorgere nella propria interiorità di un’altra cultura. Buona lettura, e Buon Solstizio d’Estate.
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Sole in Cancro 00° 00’

Marte in Scorpione 23° 38’ R

Luna in Capricorno 5° 37’

Giove in Vergine 15° 48’

Mercurio in Gemelli 12° 26’

Saturno in Sagittario 11° 46’ R

Venere in Ariete 3° 50’

Nodo Lunare Vergine 15° 46’ R

Carta del Cielo di Giugno
21 giugno 2016 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/06
03/06
10/06
17/06

5:34
5:37
5:43
5:49

13:26
13:28
13:29
13:29

21:18
21:17
21:14
21:09

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

27/06
04/07
12/07
20/07

Ora legale
ital.
20:20
13:02
02:53
00:58

Longitudine eclittica
06° 30’ Ariete
12° 54’ Cancro
20° 07’ Bilancia
27° 40’ 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

Nella Terra di Kemi

DAI TESTI DEI SARCOFAGI (Formula 261)
Il testo che proponiamo fa parte delle cosiddette formule di trasformazione, contenute nei Testi
dei Sarcofagi del Medio Regno. In questa formula il defunto, o l’iniziato (cioè colui che “muore”
simbolicamente, in quanto ha raggiunto uno stato di coscienza più elevato e più pieno), si
“trasforma” in Heka, termine tradotto con “magia”, che indica una forza vitale e originaria, che
permea tutto l’esistente. Il defunto/iniziato, dunque, una volta superato il velo dell’apparenza, si
risintonizza con quelle forze che si trovano a monte dei fenomeni e che dirigono e vivificano il
creato. E’ un tornare alle origini, quando ancora non c’era “una seconda cosa”, come dice il testo,
ossia quando ancora non si era manifestato il mondo duale. Il defunto/iniziato partecipa quindi
della natura del Signore Unico ed è un “mago”, in quanto è in grado di orientare volontariamente
le correnti cosmiche.

O Venerandi che siete in presenza del Signore del Tutto,
guardate, io sono venuto presso di voi!
Temetemi, in virtù di ciò che voi sapete!
Io sono colui che il Signore Unico ha creato
quando ancora non esisteva una seconda cosa su questa terra
quando Egli inviò il suo occhio
ed era solo
con ciò che usciva dalla sua bocca,
quando il suoi milioni di ka formavano la protezione dei suoi sudditi,
quando Egli parlò con Colui che era venuto all’esistenza con lui
che era più forte di lui
quando Egli afferrò Hu che era sulla sua bocca.
Io sono veramente il figlio di Colui che ha generato Atum.
Io sono il protettore di ciò che ha ordinato il Signore Unico.
Sono io che faccio vivere l’Enneade.
Io sono colui che agisce ogni volta che Egli lo desidera, il padre degli dei,
colui il cui onore è grande,
colui che abbellisce un dio conformemente a ciò che ha ordinato Colui che ha generato Atum,
poiché è un dio venerabile che mangia e parla con la sua bocca.
Tacete per me!
Inchinatevi per me!
Sono venuto calzato, o Tori del cielo!
Inginocchiatevi davanti a me, Tori di Nut,
in questa mia grande dignità di Signore dei ka,
erede di Ra‐Atum!
Io sono venuto per prendere possesso del mio trono,
e per assumere la mia dignità,
poiché tutto mi apparteneva,
quando voi non eravate ancora venuti all’esistenza, o dei!
Discendete dunque, perché voi siete arrivati per ultimi!
Io sono Heka [la magia].

Piante…d’Egitto
L’Orzo era chiamato dagli Egizi “it” .
Lo Iod e il Tau, potremmo dire, a livello fonetico, il suono che esprime la Creazione che si
materializza nell’individuo, della particella di Creato in cui inizia a vivere la scintilla divina,
accostato a quello che esprimeva l’equilibrio delle leggi della creazione, il ciclo completo della
Vita, dal suo sorgere fino al tramonto.
Il segno geroglifico che ne scriveva il nome esprimeva anche visivamente l’essenza
dell’abbondanza: un orcio, o un cesto, da cui scendevano tre chicchi che simboleggiavano la
copiosità del raccolto.
Era uno degli alimenti di base delle persone di quel tempo, e ne venivano coltivate da tempi
molto antichi diverse varietà, come testimoniano i ritrovamenti risalenti ad epoche
predinastiche.
Per il suo diretto legame con la vita l’Orzo aveva un ruolo importante anche nei riti religiosi, nei
quali rappresentava ed evocava la resurrezione di Osiride. Di solito era sufficiente un germoglio
di Orzo ad accompagnare con il suo augurio e la sua energia il defunto nel suo viaggio e nella
rinascita spirituale, ma ne è stata ad esempio rinvenuta una pianta intera, completa in tutte le
sue parti, nel sarcofago del faraone Amenophi I.
L’Orzo era nutrimento, fisico e spirituale, ma era anche bevanda, perché dalla sua fermentazione
le donne egiziane preparavano, con sapienza, i diversi tipi di birra, almeno tre, con cui
quotidianamente gli Egizi si dissetavano.
A giudicare dalle ricette a noi pervenute, erano bevande dense, a bassa gradazione alcolica e di
sapore dolce, a volte accentuato dall’aggiunta di uno sciroppo di datteri pestati e sciolti in acqua.
Diodoro Siculo, che ebbe probabilmente la possibilità di degustarle, racconta che il profumo e il
gusto della birra egiziana non avevano nulla da invidiare al vino.
Nella terapia medica l’Orzo godeva fama, cotto nell’acqua, di guarire i disordini digestivi e,
scolato e impastato con olio, di trasformarsi, anche a piccole dosi in un eccellente purgante e
vermifugo.
Impastato con il latte di mucca, invece, e applicato con uno stretto bendaggio ad un arto
fratturato per quattro giorni ne avrebbe accelerato la guarigione
La pomata ottenuta con farina di orzo e olio, applicata ripetutamente per diversi giorni su una
bruciatura, aiutava la guarigione completa della pelle, e dava, pare, eccellenti risultati.

Per approfondimenti:
.A. Angelini, Corso di Astrologia, anno I, 1988‐1989, Kemi, Milano;
A. Angelini, Il Segreto di Nostradamus?, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Manuale di astrologia egizia, Kemi, Milano, 1992.
A. Angelini, Serto di Iside vol. I ‐ Serto di Iside vol. II, Kemi, Milano, 1986.
Il Volo dei Sette Ibis, Kemi, Milano, 1983
Per “Il Tesoro dei Papiri”: La saggezza dell’Antico Egitto, a cura M.Kluge, Guanda, 1990.

www.archiviokemi.it
E’ on‐line il nuovo sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che speriamo 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.

KEMI‐HATHOR n. 1

DICEMBRE 1982

Il N° 1 un numero particolarmente importante, perché da qui,
e dall’Editoriale che scrisse Angelo Angelini, è iniziato
un viaggio affascinante alla riscoperta delle tradizioni
e dei valori più profondi dell’Uomo, alla ricerca di un
percorso molto antico e sempre vivo per l’evoluzione
dell’Uomo e dell’Umanità.
Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo: http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html
ARCHIVIO KEMI
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KEMI‐HATHOR n. 2

FEBBRAIO 1983

Il N°2 ha affrontato invece, in modo aperto, sia attraverso le parole dell’Editoriale che nella
scelta dei temi, espliciti, e trattati con un linguaggio diretto e chiaro, alcuni nodi cruciali per chi
vuole provare, in questa epoca, a pensare e vivere in modo alchimico, riscoprendo, oltre i
“segreti” millenari e i dogmatismi, le radici vive di una cultura antichissima.
Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html
KEMI‐HATHOR n. 3

APRILE 1983

Dall’Opera al Nero all’importanza delle Ore Planetarie, dalla verità perduta sulla Vergine Nera
alla lettura del Papiro di Tsay Nefer, il N°3 della rivista Kemi Hathor prosegue la profonda analisi
dei temi chiave e delle radici della spiritualità alchimica. Uno sguardo profondo nel passato,
interpretato da Angelo Angelini e dagli altri importanti autori alla luce della scienza e della

coscienza contemporanea.
Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html



CATALOGO RIVISTA KEMI‐HATHOR – Collegamento al sito
CATALOGO LIBRI KEMI ‐ per ulteriori informazioni



CORSI KEMI – per ulteriori informazioni ‐ Collegamento al sito

Sono disponibili i contenuti, in dispense rilegate, CD Rom e ed MP3, 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

PERCHÉ DIVENTARE SOCI DI KEMI ASSOCIAZIONE

Per ricevere la rivista KEMI HATHOR, partecipare a corsi, workshop e iniziative KEMI e usufruire degli sconti
riservati ai Soci su corsi, libri e pubblicazioni KEMI.
Per maggiori informazioni: COME SI DIVENTA SOCI
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