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Il Sole prosegue il suo luminoso cammino apparente nel Cielo, e noi continuiamo il
nostro, altrettanto luminoso, anche se non ci sembra esattamente così, qui sulla Terra.
Ma dove inizia e dove conduce il cammino? Nell’Editoriale del numero 1 di Kemi‐Hathor,
Angelo Angelini spiegava come il nome stesso della rivista svelasse i fondamentali
concetti per muovere i primi passi nella giusta direzione. “Kemi è il nome che ebbe la
mitica terra di Egitto, fonte di ogni sapere occidentale e centro calorifico da cui si irradiò
la luce, avuta in retaggio da precedenti civiltà scomparse nel corso della Storia perché si
era estinta la traiettoria vitale che le sosteneva. Ma Kemi significa anche Terra Rossa, lo
stesso significato del nome di Adamo, il biblico Adam.” E oltre “Ma perché proprio Terra
Rossa? In queste semplici parole, e nel vocabolo arcaico Kemi, si cela tutto l’iter
alchimico nella sua interezza e nel suo splendore; esso rimane uno dei postulati principali
che sono alla base di tutto l’edificio alchimico, è il cardine su cui ruota tutto il processo
trasmutatorio della Sostanza Primordiale. Terra: punto di partenza, perché il processo
palingenetico umano inizia dal suo punto più basso, il materiale. Rossa: punto di arrivo,
sede dell’Intelligenza Prima, avanti che essa si incarni e si trasmuti, nei piani più bassi,
nei piani espressi, fino a diventare Tenebra, o Terra. Ma nel binomio “Terra‐Rossa”, che
si può scrivere, nel suo significato analogico, anche “Terra‐Fuoco”, è nascosto il grande
assunto dell’Unicità della Sostanza che si presenta sulla scena della manifestazione nei
suoi quattro componenti principali Terra‐Acqua‐ Aria – Fuoco.” E spiega: “Quindi Kemi,
Terra Rossa o Terra di Fuoco, significa il processo di ascensione dal piano più espresso, il
materiale, che attraverso l’Aria e l’Acqua, il campo psichico e intellettivo, giunge al piano
spirituale, la Rossa Fenice egizia”. Buona lettura, e buon Mese

Segno Zodiacale ‐ GEMELLI
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20/05 ore 22:32 ‐ 21/06 ore 06:25 (tempi espressi in ora civile italiana)
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Sole in Gemelli – 00° 00’

Marte in Gemelli – 20° 05’

Luna in Pesci – 22° 14’

Giove in Bilancia – 13° 57’ R

Mercurio in Toro – 04° 39’

Saturno in Sagittario – 26° 13’ R

Venere in Ariete – 14° 56’

Nodo Lunare Capricorno – 26° 36’ R

Carta del Cielo di Maggio 2017
20 Maggio 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

28/05
04/06
11/06
18/06

5:41

13:20
13:21
13:22
13:24

21:01
21:07
21:12
21:15

5:37

5:34
5:34

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

25/05
01/06
09/06
17/06

Ora civile ital.
21:46
14:43
15:11
13:34

Longitudine eclittica
04° 47’ Gemelli
11° 13’ Vergine
18° 53’ Sagittario
26° 28’ 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
Rinascere simili a Ra
Il passo proposto è tratto dal capitolo 42 del Libro dei Morti (versione italiana, a cura di
D. Piantanida, della traduzione francese di G. Kolpaktchy). Chi parla è il defunto che ha
superato il giudizio davanti al tribunale di Osiride; un defunto, dunque, il cui cuore non
ha superato il peso della piuma di Maat (la giustizia, l’ordine cosmico). Egli è un akh, un
trasfigurato, simile agli dei per l’eternità.
Simile a Ra, io mi rinnovello ogni giorno.
Nessuno sarebbe in grado d’immobilizzare le mie braccia
Né impadronirsi delle mie mani
Né gli dèi, né gli Spiriti santificati,
Né le mie anime dannate, né le anime degli Antenati
Né gli Iniziati, né gli Angeli del Cielo..
Io sono colui che procede innanzi
Ed il cui Nome è un Mistero
Io sono lo Jeri,
“Colui che contempla milioni di anni”
È il mio Nome.
Io percorro i Sentieri del Cielo…
Ecco che il titolo di Signore dell’Eternità mi è stato conferito.
Io sono proclamato dio del Divenire
E Signore della Reale Corona.
Io risiedo nell’Occhio di divino di Horus e nell’Uovo Cosmico.
L’Occhio di Horus mi conferisce Vita Eterna,
E quando si chiude, mi protegge…
Circondato da sfavillanti raggi avanzo sul mio cammino
E penetro in ogni luogo a mio piacimento
Io esisto ed io vivo…
Io sono Horus che percorre milioni e milioni di anni,
La Parola ed il Silenzio sono equilibrati nella mia bocca.
Assiso sul mo Trono esercito il potere…
In verità, le mie Forme sono, al presente, invertite1
Io sono Unnefer: l’Essere perfetto.
Dio che si conforma ai Ritmi dei Tempi.
La mia essenza è celata nel mio essere.
Solo, io sono !... Solo… Solo…
Solo, percorro le solitudini Cosmiche…
In verità, io dimoro nell’Occhio di Horus
E nessun Male può cogliermi.
Ecco che io dischiudo le Porte del Cielo
E provoco delle Nascite sulla Terra.
Ed il nascituro
Non sarà aggredito sul sentiero che lo conduce verso la Terra…
Io sono lo Jeri,
Io sono l’Oggi,
Per innumerevoli generazioni.

1

Conforme alla Tradizione, la vita nell’Al di là appare, dal punto di vista terreno, come “invertita” vale a dire caratterizzata da
un’inversione delle tendenze; quando si trovava ,durante la vita, all’interno, circonda, dopo la “morte” l’uomo all’esterno, e
viceversa.

Piante d’Egitto…in cucina
Il giardino e i fertili campi coltivati dell’Antico Egitto provvedevano ad offrire un’ampia
varietà di alimenti vegetali, che costituivano la base della dieta degli antichi Egiziani.
Pane, cipolle e birra costituivano le basi della dieta quotidiana degli abitanti della
regione, che veniva integrata con alimenti di sapore dolce come miele, uva secca e
datteri, molto usati anche come spuntini.
Le proteine e le vitamine provenivano generalmente da latte, frutta e vegetali, talvolta
da porzioni di pesce, di cui il Nilo abbondava, e molto molto più raramente dalla carne.
Era una dieta salubre, ottimale per restare in buona salute, si potrebbe dire, almeno per
coloro che potevano nutrirsi con regolarità, ma non sempre del tutto sana, perché
l’acqua utilizzata per bere e per cucinare, proveniva dal Nilo o da piccoli canali
secondari, ed era spesso non del tutto pura.
Non sono giunti fino a noi veri e proprio trattati di cucina “faraonica”, nonostante le
scene di cucina siano spesso raffigurate nei bassorilievi, ma solo ricette di alcune
preparazioni comuni e diffuse.
Ecco una ricetta casalinga, in cui vengono impiegati numerosi vegetali e molti stuzzicanti
profumi dell’orto della prima estate, che può essere copiata in questo periodo senza
troppe difficoltà:
”Si prenda un pane di Alessandria, lo si vuoti e lo si spruzzi di acqua e aceto.
Pestare in un mortaio pepe, miele, menta, coriandolo fresco, formaggio di mucca salato,
acqua e olio.
Si riempia poi il pane di formaggio stagionato, pinoli, cetrioli tagliati a dadini e cipolla
tagliata molto fine cucinati insieme. Fate raffreddare bene e servite.”
Buoni sapori, tutta salute e molta antica saggezza… erboristica.
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,
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. 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.
Questo il Sommario:
Editoriale
Presentazione
Interventi
Storia dell’Alchimia
Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

ARCHIVIO KEMI

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

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

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

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

 CATALOGO RIVISTA KEMI‐HATHOR – Collegamento al sito

Telefono
Cell. 347 2996237

CATALOGO LIBRI KEMI ‐ per ulteriori informazioni

Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it



CORSI KEMI – per ulteriori informazioni ‐ Collegamento al sito

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

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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