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E’ il Solstizio d’Inverno, e come ogni anno questo appuntamento, importante dal punto di vista
simbolico ed energetico, ci porta un po’ più in contatto con il Cielo sopra di noi e con i pensieri
dentro di noi. E’ un momento di pausa, magari breve, adatto a sospendere il ritmo frenetico
dell’esistenza e a guardarci per quello che siamo e siamo diventati. Per dodici mesi la Luce e le
Tenebre hanno lottato incessantemente sulla Terra e in noi, alternando ciclicamente vittorie,
equilibrio e sconfitte, dal Solstizio all’Equinozio, dall’Equinozio al Solstizio… In un articolo dal titolo “I
quattro livelli dell’Astrologia” pubblicato su Kemi‐Hathor N°8, nella rubrica Alchimia del Cielo, a
pagina 21, si possono leggere alcuni pensieri interessanti: “La ‘selva oscura’ coincide con l’inizio
dell’Inferno di Dante, e da sempre gli alchimisti hanno visto nell’Equinozio di Autunno, momento in cui
le giornate si accorciano, coerentemente con il simbolismo del buio della notte che prevale sulla luce
del giorno, l’inizio dell’Opera al Nero. Questa fase è caratterizzata dalla putrefactio alchimica, e
culmina al Solstizio d’Inverno , nella notte più lunga dell’anno. Il Purgatorio, nella Divina Commedia,
inizia con il Natale e culmina in Ariete, nella Pasqua di Resurrezione.” Come Dante e Virgilio si
capovolgono per salire al monte del Purgatorio così il Sole, dopo essere disceso per mesi, ora inverte
il suo cammino apparente e inizia a risalire. Dalla Pasqua inizierà simbolicamente il cammino verso il
Paradiso che culminerà al Solstizio d’Estate, nel giorno più luminoso e lungo dell’anno.
Forse proprio quando le tenebre sembrano, come accade in questo momento, temporaneamente
più fitte, possiamo provare a capovolgere il nostro modo di pensare e di vedere, ad iniziare da noi
stessi, e invitare i nostri occhi a diventare più acuti e ad individuare anche quello che sembra celato
nell’oscurità: paure, insicurezze, sentimenti negativi, umane fragilità che proprio il buio ingigantisce e
trasforma in minacciosi ostacoli delle nostre vite. Il ritorno della Luce li farà allora apparire nella loro
realtà di piccole cose e ci troverà più forti e più sereni. Buon Natale e Buon 2017 insieme.

Segno Zodiacale ‐ CAPRICORNO

21/12 ore 11:45.. (tempi espressi in ora civile italiana)
Segno di TERRA
Domicilio di SATURNO
Caduta di LUNA
Esaltazione di MARTE
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Cielo nel mese di DICEMBRE

(posizioni planetarie al 21 dicembre 2016)

Ciclo del SOLE
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: SATURNO

‐ Catalogo Libri
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KEMI‐HATHOR
‐ Corsi KEMI
‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

Sole in Capricorno – 00° 00’

Marte in Pesci 01° 33’

Luna in Bilancia – 04° 07’

Giove in Bilancia – 19° 56’

Mercurio in Capricorno – 14° 45’ R

Saturno in Sagittario – 20° 06’

Venere in Acquario – 15° 49’

Nodo Lunare in Vergine – 06° 02’ R

Carta del Cielo di Dicembre
21 Dicembre 2016 – Milano
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Luigi Anzoli

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

25/12
01/01
08/01
15/01

8:02
8:03
8:03
8:00

12:23
12:26
12:29
12:32

16:45
16:50
16:57
17:05

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO
PLENILUNIO

21/12
29/12
05/01
12/01

Ora civile ital.
02:57
07:54
20:48
12:35

Longitudine eclittica
29° 38’ Vergine
07° 59’ Capricorno
15° 40’ Ariete
22° 27’ Cancro

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
Il dio “unico”
Il passo che proponiamo è tratto dall’”Insegnamento per Merikara”, risalente al Primo Periodo
Intermedio. Si tratta di una serie di Istruzioni impartite al sovrano Merikara da parte del padre. In
questo testo, come in genere in quelli appartenenti alla cosiddetta “letteratura sapienziale”
egiziana, non si parla di singoli dei, ma di “un” dio, che va inteso come il sostrato comune di tutte
le singole divinità. Gli dei sono molti, ma questi molti non sono che delle ipostasi di principio
unitario. Il divino, in ultima analisi, viene concepito come una dimensione unitaria che può
manifestarsi in molti modi.
Gli esseri umani sono ben curati,
il bestiame del dio;
egli ha creato il cielo e la terra per loro.
Ha respinto l’impeto delle acque
e creato l’aria in modo che le loro narici potessero vivere.
Essi sono le sue immagini, sono nati dal suo corpo.
Per loro egli ascende al cielo.
Per loro ha creato le piante e gli animali,
gli uccelli e i pesci,
in modo che potessero nutrirsi.
Se ha ucciso i suoi nemici e si è opposto ai suoi figli,
è stato solo perché hanno cercato di ribellarsi.
Per loro ha creato la luce.
Per vederli viaggia (nei cieli).
Ha fondato per se stesso una cappella dietro di loro.
Quando piangono lui sente.
Ha creato per loro un sovrano nell’uovo
E un comandante per rafforzare la spina dorsale del debole.
Ha creato per loro la magia come arma
per respingere gli attacchi improvvisi.
Sorvegliandoli notte e giorno,
ha percosso i corrotti che si celavano tra loro
come un padre percuote suo figlio per il bene del fratello.
Il dio conosce ogni nome.

Piante…d’Egitto
Per gli antichi Egizi era “tpnn”, per i Greci “”, e per noi oggi semplicemente “Cumino”,
pianta delle Umbellifere spontanea in Egitto e in altri Paesi del Mediterraneo.
Dai semi di Cumin cyminum si ricava una spezia calda e profumata, usata come condimento e
stimolante, e utilizzato anche nella profumeria.
E’ tuttora uno degli ingredienti più diffusi nella cucina indiana, e si è conservata l’abitudine di
preparare con i semi un decotto ricostituente dopo il parto.
Nell’antichità il Cumino egiziano aveva conquistato fama di essere il migliore possibile, e
all’interno dell’Egitto la migliore varietà era il cosidetto “Cumino di campagna” o Cumino di
Tebe”.
Plinio consigliava di ammollarlo in acqua e di berne piccoli sorsi in caso di mal di stomaco.
In cucina era tra le spezie più popolari, insieme al coriandolo, in una combinazione che ricorda da
vicino la miscela del curry, ed era utilizzato abitualmente nella panificazione.
L’elenco dei malanni che potevano essere guariti con il Cumino opportunamente trattato e un
associazioni a pochi altri selezionati ingredienti sarebbe lunghissimo, ma è sufficiente citarne
alcuni per dare un’idea della stima di cui godeva: per i dolori di ventre si bolliva cumino, grasso
d’oca e latte, si filtrava e si beveva il rimedio così ottenuto; per la tosse, invece si mescolava latte
cagliato, cumino, miele e si consumava per quattro giorni.
Per i dolori di petto si aggiungeva al vino cumino e polpa di carrube, e si beveva nei quattro
giorni a seguire.
Curava, secondo gli Egizi, ogni dolore fisico, dai denti, alle orecchie, all’emicrania e le sue
fumigazioni curavano e stabilizzavano le malattie dell’utero.
Per questo forse il cumino non mancava mai tra le offerte solenni a Ra che il Faraone Ramsete III
presentava, insieme ad altri tipi di semi, nel tempio di Heliopolis: una preziosissima piccola
panacea racchiusa in una manciata di semi!
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. 26

FEBBRAIO 1987

E’ ora disponibile il N.26 di KEMI HATHOR, un fascicolo importante nel
percorso di studio tracciato dalla rivista, come dimostra un sommario
denso di contributi che possono essere considerati pietre miliari
nell’analisi del pensiero alchimico, dall’Editoriale di Angelo Angelini,
alle riflessioni di Alchimia pratica, alle considerazioni sul simbolismo e
gli elementi dell’Oroscopo.

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

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

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it
Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi‐hathor.it

Editoriale La croce della vita e la tabella degli elementi
Alchimia pratica
Novella ermetica dei quattro elementi
Riflessioni ermetiche
Del senso relativo di alcuni termini
Esoterismo massonico
Il simbolismo del grembiule
Alchimia del Cielo I
I quattro elementi nell’oroscopo
Il dio del labirinto
La battaglia di Walhalla
Interventi
La ricerca della verità ermetica
Simboli dell’alchimia
Il Graal‐ Le fonti della leggenda
Alchimia del Cielo II
Una formalizzazione dei modelli astrologici
Poesia
Di selva sconsigliata
Biblioteca Alchemica
Il Serto di Iside

Angelo Angelini
Tommaso Valenti
Pierluigi
L’apprendista
Sergio Guidi
Hector Arana
Lacinio
Julius Cohen
Denise Newton
Alessandro Carrera
Raffaello Arcangeli

Sono inoltre disponibili le riproduzioni dei N° 1, 2 e 3 di KEMI HATHOR, per molto
tempo esauriti.
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

Un ritorno alla tradizione dell’Uomo
Alchimia. Perché una rivista

Angelo Angelini
Mara Mitzchar

Interventi
Storia dell’Alchimia
Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

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

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
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