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Giove, Signore dei Pesci, Re degli Dei e regolatore dell’organismo umano, splende lucente e
dorato nel cielo in queste notti. Non si può sbagliare, basta guardare verso Est. Molto vicino a lui
brilla un’altra luce, in apparenza più piccola e di tonalità azzurrina. E’ Spica, la stella più luminosa
della costellazione della Vergine, che molte antiche civiltà sentivano in rapporto profondo con la
Dea Madre, con l’Energia Femminile che nutre, cura, ama, pacifica, protegge e consola il mondo.
Lo confermano i numerosi templi dedicati a divinità femminili orientati verso questa stella, come
quello di Hera ad Olimpia, ad Argo, Efeso ed Atene, ad Agrigento, o a Tebe in Egitto. Il primo
sorgere di Spica all’orizzonte nell’anno agricolo indicava il momento della mietitura dell’orzo o
del grano, e non a caso nell’iconografia della costellazione questa stella corrisponde alla spiga di
grano rivolta verso il basso che la Vergine Celeste tiene nella sua mano destra, simbolo dei doni
materiali e spirituali che si riversano sulla Terra insieme alla sua luce.
Il 21 Febbraio Spica, dicono gli astronomi, esprimerà la sua massima luminosità, e sarà
vicinissima ad un Giove particolarmente sfavillante. Possiamo considerarli solo un bello
spettacolo nel Cielo, oppure accogliere il messaggio, molto potente, e le pure energie che questi
Spiriti sottili e alti dispensano alla Terra e ai suoi abitanti. Come aprirci, come metterci in
sintonia, come far risuonare dentro e fuori di noi questi impulsi evolutivi? Molte vie si aprono
davanti a chi cerca, molte promesse, molte Sirene… Quale voce ascoltare? Ne scriveva, come
sempre super partes, Angelo Angelini nell’Editoriale del N°55 di Kemi‐Hathor. Il titolo “Le scuole
iniziatiche” non tragga in inganno: molte sono le voci, ma unica la verità, o meglio “…ci
accorgeremo che tutto sommato risuona in tutte la stessa nota fondamentale, suonata, però, da
strumenti diversi”. Buona lettura.

Segno Zodiacale ‐ PESCI

18/02 ore 12:32 ‐ 20/03 ore 11:30 (tempi espressi in ora civile italiana)
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Esilio di SOLE
Esaltazione di MERCURIO
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Sole in Pesci – 00° 00’

Marte in Ariete – 15° 45’

Luna in Scorpione – 26° 21’

Giove in

Mercurio in Acquario – 17° 17’

Saturno in Sagittario – 25° 59’

Venere in Ariete – 09° 36’

Nodo Lunare in Vergine – 02° 19’ R

Bilancia – 22° 57’ R

Carta del Cielo di Febbraio 2017
18 Febbraio 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/02
05/03
12/03
19/03

7:07
6:55

12:36
12:35
12:33
12:31

18:06
18:16
18:25
18:34

6:42

6:28

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO

18/02
26/02
05/03
12/03

Ora civile ital.
20:34
16:00
12:34
15:55

Longitudine eclittica
00°20’ Sagittario
08° 12’ Pesci
15° 05’ Gemelli
22° 13’ 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
Il passo che proponiamo è il capitolo XXVI del Libro dei Morti, nella traduzione, per certi versi
“alternativa”, di G. Kolpaktchy (la traduzione fu effettuata in francese, la versione italiana è stata
curata da D. Piantanida). Tra le varie pratiche funerarie, un ruolo sicuramente di primo piano
aveva quella relativa alla rianimazione del defunto. Il rituale in questione aveva lo scopo di
restituire al defunto che si apprestava a rinascere su un piano più sottile, tutte le sue facoltà.
L’elemento centrale, tuttavia, indispensabile alla conservazione della vita e dell’identità
personale, è rappresentato dal cuore, nei suoi due aspetti di Ib e Haty.

Per restituire al Defunto il suo Cuore
Possa il mio cuore “ib” ritrovarsi al suo posto!
Possa il mio cuore “haty” ritrovarsi al suo posto!
Che il Cuore dimori in pace con me!
Che io comunichi con Osiride all’Est della prateria fiorita!
Che io possa salire e scendere, nella mia Barca, il Nilo celeste!
Che i poteri della mia Bocca mi siano restituiti,
Affinché mi sia possibile pronunciare le Parole di Potenza!
Che i poteri delle mi due gambe mi siano restituiti,
Affinché io possa camminare!
E quelli delle mie braccia, affinché io possa abbattere i miei nemici!
Possano le Porte del Cielo restare aperte, per me!
Possa Kêb, Principe degli dèi, disserrare le mie mascelle!
Che egli possa sollevare la spessa benda
Che ricopre i miei due occhi!
Possa sciogliere, separare le mie due gambe!
Che Anubis rassodi le mie due cosce,
Affinché io possa levarmi completamente eretto!
Possa la dea Sekhmet condurmi in Cielo!
Che i miei decreti siano proclamati a Menfis.
La mia sapienza visionaria, la devo al mio Cuore “ib”;
La mia potenza magica, la devo al mio Cuore “haty”.
Io comando alle mie due braccia, e le mie due gambe mi obbediscono.
In verità, io posso compiere i voleri del mio Ka!
La mia Anima non sarà più imprigionata nel mio cadavere
Alle Porte dell’Al di là:
Poiché io potrò entrarvi ed uscirvi in pace.

Cuore metafisico IB
Cuore fisico HATY
Per approfondimenti:
A. Angelini, Corso di Egittologia anno 2 – lezione 6 ‐7, anno I, 1995‐1996 ‐ Kemi, Milano;

Piante…d’Egitto
La pianta chiamata “hdw” era una delle più frequentemente e abbondantemente coltivate in
Egitto, come in tutto il resto del mondo antico e moderno.
Importante nella medicina e nell’alimentazione, anche per le sue potenzialità di prevenzione
delle malattie, era presente in ogni orto, e venerata per le sue virtù.
Era la Cipolla, Allium cepa, a cui la medicina egizia riconosceva proprietà antibiotiche, diureiche
ed espettoranti.
Veniva utilizzata, in forma di succo, per sedare la tosse, i raffeddori e disturbi dello stonaco e le
malattie delle orecchie. Era invece applicata direttamente sulla pelle, con impacchi e leggeri
sfregamenti locali per curare ferite, infezioni e acne.
I bulbi erano consumati nei pasti domestici e nei pasti di chi lavorava i campi, degli operai e degli
artigiani.
Era nutrimento quotidiano, gradito condimento di altri cibi e come già accennato, alimento di
prevenzione quotidiana di molte malattie.
La cipolla era ritenuta inoltre un ottimo repellente per i serpenti, e come tale utilizzata in casa e
in campagna
I suoi poteri però non si fermavano qui, a questi utili ma prosaici servizi, ma andavano ben oltre:
hdw entrava infatti nei misteriosi e segreti rituali della mummificazione dei defunti, collocata
intera nei punti vitali ed energetici più sensibili e importanti del corpo umano.
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

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,
opini0oni 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. 55

GENNAIO 1992

E’ disponibile il N.55 di KEMI HATHOR, un numero speciale, che contiene oltre all’Editoriale di
Angelo Angelini e alla Rubrica di Astrologia di Angelo Gentili, una sezione dedicata al “Breviario
Alchimico”.
Questo il Sommario:
Editoriale LE SCUOLE INIZIATICHE Angelo Angelini
Medicina L’EVOLUZIONE DELLE 12 CHIAVI Claudio Santi
Letteratura BREVIARIO ALCHIMICO
Astrologia SIAMO SICURI DEGLI IMPIANTI OROSCOPICI? A.Gentili

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 4,90 + contributo spese
Per ordinativi http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html



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



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

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

Telefono
Cell. 347 2996237

ASTROLOGIA TRADIZIONALE

ASTROLOGIA GIUDIZIARIA

ASTROLOGIA ESOTERICA

Fax
1782719157

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO
I e II

info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

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

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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