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ANNO IX, NUMERO 102
22 Luglio‐ Il Sole entra in Leone – 22 Agosto – Il Sole entra in Vergine
Il 22 luglio in buona parte del mondo, Sirio sorge appena prima del Sole, e la sua levata detta
appunto eliaca, segnava l’inizio di un nuovo anno per gli antichi Egizi e l’avvio della piena annuale
del Nilo, che garantiva i raccolti, e la vita. Un nuovo Anno, l’inizio di un nuovo ciclo zodiacale.
Sul piano spirituale, così in Cielo, così in Terra, la Luce e l’energia sottile della luminosissima
stella, la più brillante per quanto ci sia dato vedere, si riversano, ora come allora, con
l’inesauribile generosità della piena del Grande Fiume Celeste, per rigenerare nel profondo la
nostra Terra interiore, nutrirla e donarle Vita, nella misura e nel modo in cui ognuno vorrà
accoglierla. Dove arriverà? che cosa farà nascere in noi ? che cosa saremo capaci di raccogliere?
Si può leggere, per cercare il bagliore di questa stella, ad esempio, l’Editoriale pubblicato a suo
tempo su Kemi‐Hathor N°22, dal titolo “iniziazione e Magisterio”: “Non ci sono ordini, né riti, né
tradizioni, che diano garanzie d’iniziazione, ogni apprendistato è personale e irripetibile”. Oppure
si può provare a portare lo sguardo un poco oltre il velo, rileggendo ciò che scriveva Angelo
Angelini sul N°27 della rivista, in un articolo dal titolo “Lo Zodiaco ordinatore degli elementi”:
“Se la metà chiara dello Zodiaco è il luogo in cui la Vita si accinge a formare i suoi molteplici
aspetti, la metà oscura è l’Athanor, l’ampolla, il vaso entro la quale queste reazioni possono
avvenire. In tal modo lo Zodiaco diviene la rappresentazione di un enorme alambicco alchimico,
con i suoi reagenti in perenne ebollizione rappresentati dalla metà luminosa dove regnano il
fuoco e il calore, e l’alambicco stesso, il contenente, rappresentato dalla zona oscura, che
impedisce che il risultato di tanta fatica e di tanta elaborata evoluzione vada disperso. Da questo
punto di vista ci appare chiara la cadenza dei tempi che segnano il cammino palingenetico.”
Il Notiziario Kemi vi dà come sempre appuntamento a settembre. Buona lettura, e Buona Estate.
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22 luglio 2016 ore 11:31)

Sole in Leone 00° 00’

Marte in Scorpione 26° 18’

Luna in Pesci 00° 31’

Giove in Vergine 20° 21’

Mercurio in Leone 16° 02’

Saturno in Sagittario 10° 06’ R

Venere in Leone 12° 30’

Nodo Lunare Vergine 13° 22’ R

Carta del Cielo di Luglio
22 Luglio 2016 – Milano

Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/07
31/07
07/08
14/08

5:58
6:06
6:14
6:23

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

21:00
21:52
20:43
20:32

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano
La LUNA ‐ Le fasi
Fase
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO

Giorno
27/07
02/08
10/08
18/08

Ora civile ital.
2:01
22:48
20:22
11:28

Longitudine eclittica
04° 21’ Toro
10° 58’ Leone
18° 32’ Scorpione
25° 52’ Acquario

Segno Zodiacale – VERGINE
Cielo nel mese di AGOSTO (posizioni planetarie al

22 Agosto 2016)

Ciclo del SOLE
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: MERCURIO

Sole in Vergine 00° 00’

Marte in Sagittario 08° 58’

Luna in Ariete 27° 12’

Giove in Vergine 26° 17’

Mercurio in Vergine 26° 26’

Saturno in Sagittario 09° 47’

Venere in Vergole 20° 56’

Nodo Lunare Vergine 12° 47’ R

Carta del Cielo di Agosto
22 Agosto 2016 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

20/08
28/08
04/09

6:30
6:40
6:48

13:26
13:24
13:22

20:22
20:08
19:55

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO

25/08
01/09
09/09
16/09

Ora civile ital.
05:32
11:04
13:50
21:06

Longitudine eclittica
02° 02’ Gemelli
09° 21’ Vergine
17° 13’ Sagittario
24° 20’ Pesci

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
Inno a Osiri‐Khenti‐amentiu
Questo inno è inciso su una stele risalente all’età di Ramses II, conservata al Museo del Louvre (C
218). L’appellativo Khenti‐amentiu, uno dei tanti attribuiti al dio, significa “colui che presiede agli
occidentali”. Gli “occidentali” in questione sono i defunti, in senso stretto, ma anche in senso
figurato; sono cioè anche coloro che hanno varcato la soglia del mondo sottile, pur essendo
ancora in vita. In Egitto, Osiri era l’espressione di tutte le forze cicliche relative all’uomo, alla
società e a tutto il cosmo. Egli è il principio di rigenerazione dell’esistente, la vita che rinasce dalla
morte. Si tratta di una legge che, in qualche modo, eguaglia tutti gli esseri che abitano questo
universo, in quanto tutti vi sono soggetti.

O mio signore, che eternamente vive e che in eterno sarà,
Osiri‐Khenti‐amentiu,
dio giusto, signore dell’eternità,
signore della perpetuità,
figlio primogenito che Geb ha generato,
primogenito di Nut,
signore di Busiri, sovrano di Abido,
re della Terra del Silenzio,
signore universale, grande di rispetto,
augusto ariete alla testa di Naret e degli dei,
che ti compiaci di Maat!
Più grande di suo padre e più possente di sua madre,
signore di ciò che da lui esiste,
più grande dei grandi, primo dei suoi fratelli,
figlio della Corona Bianca, creatore della Corona Rossa,
signore dei signori, sovrano dei sovrani, re degli dei!
Ti sono state consegnate le Due Terre dalle mani di tuo padre,
e tu sei solido, mentre Maat ti sta davanti.
Mi rallegro perché vedo la tua beltà:
è Thot che te l’ha data quando ti trasfigurò
con la trasfigurazione della sua bocca!
Vedi, coloro che esistono – così si dice tra gli dei e gli uomini –
tu hai fatto la loro sede nell’aldilà.
Supplica il tuo essere colui che viene,
dall’eternità fino alla fine dell’eternità.
Chi è fatto di carne approda presso di te:
la sua faccia è rivolta a te e non c’è indugio in Egitto.
Stanno davanti a te tutti coloro che vengono a te;
grandi e piccini essi ti appartengono.
Coloro che vivono sulla terra, tutti arrivano a te:
tu sei il loro signore,
non ne esiste un altro fuor che te:
tutto ciò dicono.
Se si risale o si discende la corrente nel corso dell’esistenza,
di prima mattina la tua maestà è Ra,
e ti segue ciò che esiste e ciò che non esiste ancora.

Piante…d’Egitto
. Tra i vegetali più importanti dell’Egitto non va dimenticato sicuramente il Grano, “Triticum”,
cerale primario, nelle sue diverse varietà, di buona parte del mondo non solo antico.
Fondamentale nella dieta e nell’alimentazione, il Grano esprimeva anche profondi valori
simbolici e rivestiva un rilevante ruolo in alcuni importanti riti.
Ogni anno veniva ad esempio presentato solennemente un covone di Grano a Min, che
simboleggiava la celebrazione della legittimità del Faraone, la conferma della sua regalità, perché
aveva vinto sul Male, nella forma della siccità e della carestia, e assicurare la vita a la
prosperità.
Durante il Novilunio del mese di ephiphi, quando l’immagine di Hathor veniva fatta uscire dal
Tempio di Dendera e condotta al Tempio di Edfu, dove venivano sparsi ai suoi piedi chicchi di
grano, di orzo ed erba.
Era la Festa della Riconciliazione tra Cielo e Terra, che invitava Hathor a visitare il Paese, cioè a
diffondere su di esso la sua energia di Vita.
Dopo questo gesto solenne di offerta i chicchi mietuti venivano finalmente riposti nei granai, e
dopo un breve periodo di riposo, il ciclo del lavoro nei campi che perpetuava la vita ripartiva.
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In alcuni bassorilievi che raffigurano i dettagli del culto di Osiride, si vedono spuntare dal corpo
mummificato del dio spighe di grano, premurosamente innaffiate dai sacerdoti.
Nelle cerimonie della semina,inoltre, gli agricoltori seppellivano piccole effigi del dio in cui erano
conficcati dei chicchi di grano. Quando le statue, tempo dopo, venivano riportate alla luce,
"dal corpo" di Osiride spuntavano verdi, tenere e vivissime piantine...
Il dio dava ogni anno il suo corpo alla terra, e la terra ne produceva il Grano: il dio moriva perchè
il suo popolo potesse vivere, e avere la speranza della rinascita.
Osiride risorgeva, come ogni anno rinasceva il grano e come ogni giorno rispuntava il sole, con il
suo calore e la sua luce splendente, meravigliosa e inesauribile.
“Pert" era nell’Antico Egitto uno dei nomi del Grano, e con gli stessi segni geroglifici si scriveva
anche "Per" che significa "splendere”
iForse è un caso, ma forse no: in inglese il nome del Frumento è “wheat", e "Weizen" è il suo
nome tedesco; derivano entrambi dalla radice "Hvit”"da cui derivano anche rispettivamente
"white", e “weiss” che oggi significano "bianco". Cioè "chiaro", "luminoso", "splendente”.

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.
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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 550,00 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
Questo il Sommario:
Editoriale
Presentazione
Interventi
Storia dell’Alchimia
Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

Un ritorno alla tradizione dell’Uomo
Alchimia. Perché una rivista
Mito antico, realtà moderna
Il metallo, fratello minore dell’Uomo
Simboli. I sette metalli mosaici
L’Opera Chimica di Bernardo Trevisano (1)
Gli arcani, custodi dell’Opera
Astrologia. Natura umana e verità cosmica
I colori, una terapia fisiologica

KEMI‐HATHOR n. 2

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani
Julius Cohen
Angelo Gentili
Arturo Allievi
Giulio Malvani
Sergio Guidi
Enzo Blantini

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



Clicca qui per non ricevere più questa newsletter
Copyright © KEMI ASSOCIAZIONE 2008

