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In Alto, lassù, il Sole entra in Sagittario, e le Costellazioni e le Stelle si dispongono secondo il
perfetto disegno del Cosmo, componendo il quadro del cielo invernale, il più bello ed
emozionante. Orione, seguito dal suoi Cani, il Maggiore con Sirio e il Minore con Procione, il
Triangolo Invernale, l’Auriga, il Toro… Allineamenti perfetti, Archetipi eterni, figure immutabili e
luci che splendono apparentemente immobili e impassibili. Nulla sembrerebbe più lontano da
questa Terra, dai suoi inquieti abitanti, dall’agire convulso del nostro quotidiano. E invece, “come
in Alto, così in Basso”, i rapporti sono molto precisi e molto profondi, ed esatti, ed è solo la
nostra mentalità “moderna”, o la nostra coscienza ancora in cammino, che ci impedisce di
riconoscerli anche negli aspetti più concreti della vita. Non solo nei pensieri o nelle emozioni, o
nelle dinamiche della nostra vita interiore, ma nell’intima essenza della Materia che ci compone,
fatta di ombra e di Luce, e in continua evoluzione. Nel nostro corpo, nell’attività delle nostre
cellule, dove nulla è a caso, come nelle profondità insondabili del corpo della Madre Terra.
Su Kemi Hathor N°72, era anche allora un mese di Novembre, Angelo Angelini nel suo articolo
“Ecologia?” invitava a superare i limiti della sensibilità ecologista corrente, generosa ma ancora
angusta, per aprirsi ad una visione più ampia, profonda e sottile dei rapporti tra Cielo e Terra: “Se
la zoologia e la fitologia sono riuscite a stabilire le connessioni vitali che esistono tra i vari
abitanti della Terra e a stabilire gli equilibri intercorrenti per il buon funzionamento di tutto
l’ecosistema, la nostra scienza è completamente muta sulle funzioni che svolgono i componenti
stessi del pianeta: i metalli e le rocce vengono considerati semplici supporti, privi di vita e di cui
non si conosce il compito. Se i metalli sono la cristallizzazione prima degli Archetipi Celesti, come
pensava la scienza antica, il loro saccheggio ci priva della loro presenza, della loro forza, per
renderli morti, inutili. La nostra cultura, con lo sfruttamento intensivo dei minerali che giacciono
nel seno del pianeta, opera di una cristallizzazione archetipale senza pari, ci sta progressivamente
allontanando dal cielo, e questo è il vero danno ecologico…” Buona lettura, e buon Mese.
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Sole in Sagittario – 00° 00’

Marte in Acquario – 09° 21’

Luna in Vergine – 6° 14’

Giove in Bilancia – 15° 15’

Mercurio in Sagittario – 14° 06 (esilio)

Saturno in Sagittario – 16° 32’

Venere in Capricorno – 11° 32’

Nodo Lunare Vergine ‐ 09° 18’ R

Carta del Cielo di Novembre
21 novembre

2016 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/11
04/12
11/12
18/12

7:38
7:46
7:53
7:59

12:11
12:13
12:16
12:20

16:43
16:41
16:40
16:41

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

29/11
07/12
15/12
21/12

Ora civile ital.
13:19
10:04
01:07
02:57

Longitudine eclittica
07° 43’ Sagittario
15°42’ Pesci
22°26’ Gemelli
29° 36’ Vergine

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
In accordo con Maat…
Nell’Egitto faraonico, Maat è il principio di benessere di tutto ciò che esiste. E’ l’ordine cosmico, il riferimento
supremo per ogni essere umano che vuol vivere in una condizione di armonia e di pienezza.
Nel primo dei testi che proponiamo, colui che parla è un defunto che deve superare la prova della pesatura
del cuore. Il secondo, invece, è recitato dal faraone, il cui compito principale è quello di garantire la presenza
di Maat sulla Terra.
Dalla stele 156 di Torino, pubblicata da A. Varille:
Esulto alle parole della Maat
perché so che è salvifica (AKH)
per colui che la pratica in terra
dalla nascita fino all’”approdo”.
Per colui che la dice è un eccellente baluardo
il giorno in cui perviene davanti al tribunale
Che giudica l’afflitto, svela il carattere,
punisce il peccatore e lo priva del suo Ba.
Io sono vissuto senza pecca
così che non c’è accusa contro di me né peccato mio
dinnanzi a loro,
tanto che ne esco giustificato,
lodato in mezzo ai provvisti di tomba
che hanno raggiunto il loro Ka.
[…]
Io sono un nobile, felice della Maat,
il quale ha emulato le leggi della “sala delle due Maat”,
perché avevo previsto di arrivare al regno dei morti
senza che il mio nome fosse legato a una qualche mancanza,
senza aver fatto del male agli uomini
o altro che i loro dei rimproverano.
Dal Rituale di Amon e dal Rituale di apertura della bocca:
O Ra, Signore della Maat!
O Ra, che vive della Maat!
O Ra, che gioisce della Maat!
O Ra, che ama la Maat!
O Ra, che si unisce con la Maat!...
Io sono venuto a te. Io ti porto la Maat.
Tu vivi di essa. Tu gioisci di essa.
Tu ti nutri di essa. Tu sei forte grazie ad essa.
Tu duri in eterno grazie ad essa. Tu sei sano grazie ad essa.
Tu ti adorni con essa. Tu sorgi con essa.
Tu risplendi con essa. Tu tramonti con essa.
Ella si unisce alla tua fronte, si unisce a te.
Ella atterra i tuoi nemici. Felice è il tuo cuore quando la vedi!
Gli dei tuoi compagni gioiscono quando vedono Maat al tuo seguito…

Piante…d’Egitto
“Apriti Sesamo!” si sa, era la formula magica con cui, nella fiaba “Alì Babà e i quaranta ladroni”
tramandata nel libro “Le Mille e Una Notte”, Alì Babà riusciva a far aprire per incanto, la parete di
una montagna. Bastava un attimo e la roccia svelava al suo interno una grandissima caverna
colma di oro e tesori inestimabili. La Roccia che si spacca, la Caverna e l’Oro sono simboli chiari e
anche molto cari alle tradizioni alchimiche e ai testi sapienziali di tutti i popoli, e per questo si
ritrovano spesso nella favolistica classica, sempre accompagnati da formule magiche, diverse ma
a volte molto interessanti, che come in questo caso forse possono davvero, simbolicamente,
aprire qualche porta.
Perché proprio il Sesamo? Chi ricorda l’intera favola sa che solo il suo nome dava effetto
all’incantesimo e che dimenticarsene fu fatale al fratello di Alì Babà, il quale, non riuscendo a far
riaprire la parete che si era chiusa alle sue spalle, fu sorpreso dai ladroni e ucciso.
Il nome del Sesamo in arabo è simsim, e potrebbe echeggiare, trascritto in ebraico, l’espressione
della tradizione cabalistica “shem shamayim” che si potrebbe tradurre “Nome dei Cieli” o “Nome
del Paradiso”, che vela, è può quindi svelare, i tesori del soffio purissimo e ineffabile del Divino.
Sesamum indicum è una pianta annuale di circa 50 cm di altezza, con foglie allungate e bei fiori
bianchi. E’ originaria dell’India, molto diffusa e utilizzata nel mondo per i suoi piccoli semi,
preziosi nell’alimentazione e come fonte primaria di olio.
Nel suo viaggio attraverso l’Asia e l’Africa il Sesamo è felicemente approdato molto tempo fa
sulle coste del Mediterraneo, dove è molto apprezzato come ingrediente di squisiti croccanti, ad
esempio, o guarnizione di profumati panini.
Ma non solo. In India, l’offerta di quattro vasi di sesamo nero propizia nei riti tradizionali il
passaggio del defunto nel Oltretomba, e pare che l’Olio di Sesamo rientrasse nelle pratiche
funerarie di intento magico della religione assira.
Per gli Egizi, il nome del Sesamo era ikw, ed era composto da tre segni geroglifici: il germoglio di
papiro, un uomo che porta qualcosa alla bocca e il simbolo del Ka. Il principio vitale che si fa
nutrimento e trasforma o dà un impulso, oltre la dimensione sensibile.
Potente e affascinante è anche il nome dell’Olio di Sesamo, che trovava posto non solo nelle
cucine, ma anche nelle lampade dei templi e dei riti religiosi, e che forse potrebbe svelarci
qualcosa di molto…luminoso.
Gli Egizi lo chiamavano nkhkh, e lo scrivevano con quattro geroglifici

che, nell’ordine, rappresentavano: la Civetta, la Materia che deve essere vivificata dall’Alto, il
Cordone annodato che lega i tre piani della manifestazione, il Sole, il principio vivificante della
Solarità, e, a chiudere, di nuovo il Cordone intrecciato. Una bellissima formula su cui riflettere
per aprire la porta della nostra interiorità, piena di tesori inestimabili. Sesamo, apriti!

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 Tero dei Papiri”: La saggezza dell’Antico Egitto, a cura M.Kluge, Guanda, 1990.

www.archiviokemi.it
E’ on‐line il sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che speriamo troverete interessante.
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 con il 50% di sconto
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.

ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

KEMI‐HATHOR n. 1

DICEMBRE 1982

Telefono
Cell. 347 2996237

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.

Fax
1782719157

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

info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it
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Simboli. I sette metalli mosaici
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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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