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E’ il Solstizio, d’Estate in un emisfero terrestre, d’Inverno nell’altro. Il Sole lassù sembra
arrestarsi per un giorno, in un punto esatto, in un perfetto allineamento celeste che
permette il passaggio di precise energie evolutive che influiscono sulla Natura, sul
mondo fisico e sul nostro cammino spirituale, come singoli e come umanità. Passo dopo
passo, passaggio dopo passaggio, i nostri sentimenti, i pensieri e i movimenti spirituali
trasformano la nostra materia e il nostro modo di vivere nel mondo. La strada della
trasformazione è dentro di noi, da sempre, così come lo è la meta. L’Alchimia, da
sempre, aiuta a percorrerla davvero, in consapevolezza e coscienza di sé, in modo che
ogni passo abbia senso e valore e che un’apparente battuta d’arresto, come quella del
Sole al Solstizio, possa invece portare Luce, ed assumere un ampio e superiore
significato. Consapevolezza, coscienza, conoscenza. Di noi stessi e del mondo fuori di
noi. Ma questa differenza, o distanza, per chi è in cammino, presto smette di essere
tale. “Una Sostanza, o Materia Primordiale, chiamata da Omero Gaia e da Mosè le
Acque dell’Abisso, che è al di là della nostra comprensione cerebrale, ma che tuttavia si
manifesta nel suo piano più basso, davanti ai nostro occhi, come materia fisica,
dominata dai vari chimismi o dalla legge dell’affinità elettromagnetica: materia che si
sublima negli psichismi (Acqua) reggenti e vitalizzanti i corpi che sono in manifestazione,
e che a sua volta si risolve nei piani più sottili, come i processi intellettivi ed ideativi
(Aria) per divenire, nel piano più alto, l’essenza che specifica l’essere, e che permette che
ogni ente si definisca con la terribile e magnifica frase Io sono”. Così scriveva Angelo
Angelini in un prezioso Editoriale su Kemi‐Hathor N°1. Buona lettura, e buon Mese

Segno Zodiacale ‐ CANCRO
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Sole in Cancro – 00° 00’

Marte in Cancro – 10° 54’

Luna in in Toro 18° 34’ (esaltazione)

Giove in Bilancia – 13° 27’

Mercurio in Gemelli – 29° 30’ (domicilio)

Saturno in Sagittario – 24° 01’ R

Venere in Toro – 15° 08’ (domicilio)

Nodo Lunare Leone – 25* 48’ R

Carta del Cielo di Giugno 2017
21 Giugno 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

25/06
02/07
09/07
16/07

5:36
5:39
5:44
5:50

13:26
13:27
13:28
13:29

21:16
21:15
21:13
21:08

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

24/06
01/07
09/07
16/07

Ora civile ital.
04:32
02:52
06:08
21:27

Longitudine eclittica
02° 47’ Cancro
09° 24’ Bilancia
17° 09’ Capricorno
24° 26’ Ariete

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
Dai Testi delle Piramidi (Formula 477)
Il passo che segue dà voce ad alcune delle vicende relative alla contesa tra Osiri e Seth.
Quest’ultimo, secondo il mito, uccide il fratello Osiri, sovrano giusto e saggio dell’Egitto,
per appropriarsi del suo trono. L’intervento di una serie di divinità, tra cui Horo, il figlio
postumo ed erede del sovrano spodestato, riesce a ridare integrità e coscienza a Osiri,
tanto da permettergli di comparire in giudizio e di sfidare il suo avversario Seth. Quello
che si svolge è una sorta di processo alla morte. La morte, Seth, perde la causa; al morto
Osiri è resa giustizia ed è in insediato come sovrano nel mondo degli inferi. Il figlio Horo
eredita invece il suo trono in terra.
Il cielo è sconvolto,
la terra trema.
Viene Horus, appare Thot,
i quali alzano Osiri che giace su un fianco
e fanno sì che egli si levi alla guida dell’enneade divina.
Pensaci bene, Seth,
calati nel cuore
queste parole che Geb ha pronunciato contro di te
e quest’accusa che gli dèi hanno elevato contro di te
nella casa dei principi che si trova a Eliopolis
per aver tu atterrato Osiri,
quando tu Seth hai detto: “No, non l’ho fatto io”,
per acquisire così potere e trarti d’impaccio,
nel proporti potente davanti a Horus;
quando tu Seth hai detto:
“E’ lui che mi ha sfidato”
chiamandosi “iku-ta”;
quando tu Seth hai detto:
“E’ lui che mi è venuto [troppo] vicino”
chiamandosi “Orione”,
lungo di gamba, passo proteso alla guida della terra
dell’Alto Egitto.
Alzati, Osiri,
perché Seth si è alzato.
Ha ascoltato l’accusa degli dèi
che è stata pronunciata per mio padre, il dio.
Il tuo braccio appartiene a Isi, la tua mano a Nefti,
e tu incedi fra di loro.
A te è dato il cielo,
a te è data la terra,
a te sono dati i campi di giunco,
i luoghi di Horus e i luoghi di Seth,
a te son date le città, e i distretti sono in te riuniti.
Così dice Atum. E chi si è pronunciato a favore è Geb.

Piante d’Egitto
“Da’b” o “knti” erano i due nomi usati per albero molto ben conosciuto e per i suoi
dolcissimi frutti che anche oggi sulle nostre tavole caratterizzano la pienezza e
l’abbondanza dell’estate.
Si tratta di “Ficus carica”, pianta molto diffusa in tutto l’Egitto che affaccia lungo il
Mediterraneo, molto importante nell’alimentazione perché i suoi squisiti frutti, freschi e
agevolmente conservati sia secchi che canditi, costituiscono un’importante fonte di
zuccheri e di principi nutritivi utili alla dieta quotidiana.
Per le loro molte virtù i frutti di Da’b avevano anche tradizionalmente un posto
importante nella medicina egizia, ed erano ritenuti un ingrediente molto attivo in
numerosi casi.
Ai fichi venivano riconosciute proprietà lassative e risolutive per molti disturbi
dell’intestino, e in particolare entravano nella composizione di un efficacissimo, pare,
e anche gustoso rimedio per la costipazione, insieme a latte e ad alcuni frutti di
sicomoro sminuzzati. Era sufficiente lasciarli immersi per una notte in una tazza di
birra dolce, poi rimescolare e bere.
Un altro rimedio per lo stesso fastidioso problema si componeva invece di fichi, un
po’di sale del Basso Egitto, pane fresco e birra dolce.
Si faceva bollire, raffreddare, e poi lo si beveva per un giorno intero, in piccole
quantità rimescolando bene.
Può forse sorprendere che i fichi fossero utilizzati anche come rimedio per il cuore,
generalmente in associazione con ocra, avena e miele, e che entrassero nella ricetta di
un medicamento per la cura di problemi polmonari, insieme sempre ad ocra, miele e
una parte di gomma.
Foglie di fico, natron, zolfo e miele ci sono pervenuti, attraverso la tradizione copta,
come un’ottima cura per le infiammazioni della pelle: si mescolavano gli ingredienti e
si sfregava delicatamente il tutto sulla parte irritata.
Tre sono i geroglifici che compongono l’antico nome egizio di Ficus carica, cioè “Da’b”:
d, la mano, l’azione diretta, la forza anche magnetica che viene applicata dall’uomo
sulle cose o sugli enti di Natura, poi a‘, l’aquila, il principio di Luce, la forza vitale, e
infine b, la gamba, cioè il contatto diretto con la Terra, o la materia fisica, che
permette all’uomo di elevarsi liberamente verso il Cielo.

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:

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

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

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
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CORSI KEMI – per ulteriori informazioni ‐ Collegamento al sito

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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