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Il Sole entra in Acquario e il mondo, forse sarebbe meglio dire l’Umanità, entra in un nuovo ciclo.
Un nuovo Anno, un nuovo “anulus”, cioè un movimento circolare del Tempo, con una propria cifra
e una propria energia, diversa da ogni altra mai arrivata sulla Terra. Il cammino continua, eterno,
come ricordano le antiche filosofie e le religioni, in un’evoluzione che riguarda, a differenti velocità,
le singole persone e, appunto, l’intera umanità. Il cambiamento è ovunque, a volte impercettibile,
a volte così rapido e vistoso da disorientarci, nelle strutture esterne, nella società, e naturalmente
nella nostra interiorità. Così in Alto, così in Basso, nel Macrocosmo in cui viviamo e nel Microcosmo
che vive in noi, come insegna l’Alchimia.
Mai come in questi tempi inquieti e confusi, appare chiaro il valore dell’evoluzione personale,
l’importanza dello sforzo del singolo per diventare un umano migliore, più forte, più risonante di
valori elevati, di sentimenti resi chiari e limpidi da pensieri ripuliti dalle scorie, dalle “costellazioni
psichiche” come le definiva Angelo Angelini, strutture ataviche di pensiero, personali o collettive, che
bloccano la nostra evoluzione e, di conseguenza, quella dell’umanità. Ripulite le proprie componenti
interiori con il paziente lavoro interno, resi cioè perfetti i propri “metalli”, l’Umano diventa
pienamente tale, vibrante di energie superiori capaci di influire positivamente sull’equilibrio della sua
vita e delle cose intorno a lui.
Può essere interessante leggere, sul fondamentale rapporto tra il singolo e ciò che si muove nel
mondo, tra la dimensione personale e storica dell’evoluzione, e sul futuro del mondo, l’Editoriale
pubblicato su Kemi‐Hathor N°18 dal titolo “Entropia e nuove Energie”. E’ trascorso un po’ di tempo
da quando Angelo Angelini lo scrisse, ma le riflessioni che ne derivano possono essere molto utili
oggi e nel futuro. Buona lettura, e Buon Anno

Segno Zodiacale ‐ ACQUARIO
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Sole in Acquario – 00° 00’

Marte in Pesci ‐ 23°45’

Luna in Bilancia – 29° 37’

Giove in Bilancia ‐ 22° 43’

Mercurio in Pesci – 05° 54’

Saturno in Sagittario ‐ 23° 22’

Venere in Pesci – 16° 57’

Nodo Lunare in Vergine – 03°53’ R

Carta del Cielo di Gennaio
20 gennaio 2017 – Milano
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Luigi Anzoli

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/01
29/01
05/02
12/02

7:54
7:48
7:39
7:30

12:35
12:36
12:37
12:37

17:16
17:26
17:36
17:46

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

19/01
29/01
04/02
11/02

Ora civile ital.
23:15
01:08
05:20
01:34

Longitudine eclittica
00° 02’ Scorpione
08° 15’ Acquario
15° 32’ Toro
22° 28’ Leone

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
Un’antico “scorcio” sull’Uno…
Nel museo di Leiden si trova un papiro contenente inni all’Uno primordiale, l’Uno al di là di ogni
possibile comprensione umana. Proponiamo di seguito uno di questi inni (Papiro di Leiden, I, 350,
IV, 12‐21).
Misterioso d’esistenza, risplendente di forme,
dio meraviglioso dalle molteplici esistenze;
ogni dio si esalta in lui,
per magnificarsi della sua perfezione perché egli è
divino.
Ra in persona si è unito al suo corpo.
Egli è il Grande in Eliopoli.
Lo chiamano To‐Tjenen,
Amon, uscito da Nun, guida degli umani. […]
E’ il suo ba, si dice, che è nel cielo lontano.
Lui stesso è nella Duat e il primo dell’Oriente.
Il suo ba è nel cielo, il suo corpo nell’Occidente.
La sua statua è nell’Hermonthis ed esalta le sue
apparizioni‐gloriose.
Unico è Amon [Jmn] che si nasconde [jmn] da loro,
che si sottrae agli dei, senza che si conosca il suo
aspetto.
E’ più lontano del cielo‐lontano; è più profondo
della Duat.
Nessun dio conosce la sua vera natura.
La sua immagine non si è mostrata negli scritti.
Non c’è su di lui testimonianza perfetta.
E’ troppo misterioso perché sia scoperta la sua
Prestigiosa maestà.
E’ troppo grande per essere interrogato, troppo
Potente per essere conosciuto.
Si cadrebbe all’istante morti di spavento
se si pronunciasse il suo nome segreto,
intenzionalmente o meno.
Nessun dio sa chiamarlo con questo nome.
Ba‐nascosto [jmn] è il suo nome, tanto è misterioso.

Piante…d’Egitto
“Dgm” era per gli antichi Egizi una grande pianta perenne, dalle scure e lucide foglie palmate,

che poteva diventare anche molto alta, un vero albero…
Molto spesso gli abitanti dell’Egitto lo piantavano molto vicino alle abitazioni, per beneficiare di
una sua potente proprietà, molto utile nei clima caldo della Terra del Nilo, e cioè quella di tenere
lontano gli insetti…volanti.
Il suo Olio, ritrovato nelle lampade, portava il suo dono di luce nelle case degli Egiziani, nei templi
e nei luoghi più sacri.
E’ il Ricinus communis, il Ricino, pianta originaria dell’ Africa, oggi molto coltivata a scopo
commerciale, perché i suoi lucidi semi avvolti in capsule spinose producono il ben noto olio di
Ricino, molto utilizzato anche nell’industria.
Da maneggiare con cura invece i suoi semi, tossici e allergizzanti, pericolosi per gli animali che si
azzardassero ad assaggiarne anche una piccola quantità.
Un intero capitolo di uno dei più antichi testi di medicina egizia era appunto dedicata al
trattamento delle sue radici e dei suoi frutti per curare problemi molto diversi, dalla crescita dei
capelli alle malattie dei capelli.
Le sue foglie erano usate come bende per impacchi che guarivano ustioni e scottature,
accompagnate dalla recitazione di formule terapeutiche, e i frutti, opportunamente trattati da
mani esperte, entravano perfino tra gli ingredienti di potenti fumigazioni capaci di scacciare mali
di notevole gravità.
Purgante ed emolliente, l’olio entrava come ingrediente in molte ricette e il suo utilizzo regolare
era ritenuta importante per il mantenimento della salute.
Era una delle “elargizioni” in natura regolarmente corrisposte agli operai del villaggio di Deir El
Medina, e veniva consigliato anche per ungere la pelle, essendo meno costoso di altri.
Il suo Olio, ritrovato nelle lampade, portava il suo dono di luce nelle case degli Egiziani, nei templi
e nei luoghi più sacri.
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 550,00 solo Euro 4,35 a fascicolo.

KEMI‐HATHOR N. 18

OTTOBRE 1985

E’ disponibile il N.18 di KEMI HATHOR, ricco di stimoli importanti, e come sempre, nella varietà
degli argomenti e delle voci, coerenti tra loro in senso logico e intuitivo, dall’Editoriale di Angelo
Angelini, alle riflessioni di Alchimia pratica, alle considerazioni sul simbolismo, all’Alchimia del
Cielo, e ad un capitolo importante di un vero “romanzo alchimico”.
Questo il Sommario:
Editoriale
ENTROPIA E NUOVE ENERGIE
Alchimia pratica MONDO EONICO
Simboli dell’alchimia LA GIUSTIZIA E LE VIRTU’
Alchimia del Cielo IL MISTERO NEI LIBRI CELESTI
Interventi
TEMPI DELL’ESPERIENZA
Letture
LA RITMOANALISI
Il dio del labirinto UN COLLOQUIO NELL’ABBAZIA

Angelo Angelini
Tommaso Valenti
Julius Cohen
Sergio Guidi
Fabio Carosi
Gaston Bachelard
Hector Araña

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



CATALOGO LIBRI KEMI ‐ per ulteriori informazioni

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



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

Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi‐hathor.it

CATALOGO RIVISTA KEMI‐HATHOR – Collegamento al sito

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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