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22 Settembre, Il Sole entra in Bilancia – Equinozio d’Autunno
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Inizia l’Autunno, dopo una stagione estiva caratterizzata da temperature spesso molto
elevate e da eventi atmosferici molto intensi, a volte estremi, che contribuiscono a farci
mettere a fuoco i cambiamenti climatici che interessano il nostro Pianeta. Scienza e
politica offrono i loro punti di vista, più o meno accurati, su cause, effetti concreti e
prospettive future per gli abitanti della Terra. Oltre trenta anni fa, ma sembra scritto
oggi per la precisione scientifica e l’ampiezza di visuale, Angelo Angelini ha dedicato
l’Editoriale di Hemi‐Hathor N°14 al tema “Alchimia e periodi climatici”, considerando i
mutamenti del clima, allora nemmeno percettibili, anche attraverso la chiave di lettura
dei rapporti sottili tra l’evoluzione interiore dell’uomo e quella del Pianeta, tra l’energia
del Sole, i nostri pensieri e lo Spirito. “Comunque sia, le condizioni climatiche
condizionano la vita materiale dell’uomo, i suoi spostamenti, danno più o meno
abbondantemente cibo, ma non influiscono soltanto in questo senso. La loro azione
risulta preponderante sui suoi pensieri, nel suo rapporto con la Natura e soprattutto nel
suo modo di fare cultura. E’ da dimostrare se sia il calore esterno a sollecitare ed
attivare il calore interno dell’uomo, se il Solfo della Terra dinamizza il solfo interno
umano, oppure se è il Solfo umano che influenza il Solfo terrestre innalzando la
temperatura, ovvero se è l’uomo, con il suo modo di pensare che fa il clima del pianeta.
Nei periodi caldi le scienze esoteriche sono alla luce del Sole. Esse non fanno parte di una
cultura, ma sono la cultura stessa dell’epoca.” Da leggere o da rileggere, per coglierne
l’attualità immediata e gli spunti di riflessione sulla direzione del nostro destino.
Andiamo verso il caldo come sembra o piuttosto in realtà verso il freddo? Verso un’era
di apertura mentale o verso il rigore del cerebralismo? Buona lettura, e buon Equinozio

Segno Zodiacale ‐ BILANCIA

22/09/ ore 22:03 23/10 ore 07:28 (tempi espressi in ora civile italiana)
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Sole in Bilancia – 00° 00’

Marte in Vergine – 11° 04’
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Luna in Scorpione – 01° 14’

Giove in Bilancia – 26° 19’

Mercurio in Vergine – 17° 00’

Saturno in Sagittario – 21° 46’

Venere in Vergine – 03° 24’

Nodo Lunare Leone – 27° 43’

Carta del Cielo di Settembre
22 Settembre 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/09
01/10
08/10
15/10

7:13

13:15
13:13
13:10
13:09

19:17
19:04
18:51
18:38

7:21

7:30
7:39

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

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

28/09
05/10
12/10
19/10

Ora civile ital.
04:55
20:41
14:27
21:13

Longitudine eclittica
0° 11’ Capricorno
12° 43’ Ariete
19° 22’ Cancro
26° 35’ Bilancia

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
Al Dio‐Uno
L’inno al Dio‐creatore che proponiamo è riportato nel papiro del Cairo 58038. Questo
inno è particolarmente esplicativo delle concezioni teologiche proprie del Nuovo Regno.
Il dio al quale è rivolto è universale a doppio titolo: non è solo il dio degli Egiziani, ma
quello di tutti gli uomini e brilla in tutto il mondo come Sole. Egli non si manifesta solo
come un potere cosmico che tutto regge, ma anche come un dio ausiliatore, che
protegge il povero dal ricco e il debole dal forte, e diffonde al tempo stesso con la sua
luce una sfera di giustizia sulla terra.
Salve Ra, Signore di giustizia [Maat],
la cui cappella è nascosta, Signore degli dei;
Khepri nel mezzo della sua traversata
al cui comando emergono gli dei;
Atum, creatore degli esseri umani [rekhyt],
che distingue le loro razze e li fa vivere,
che distingue le loro pelli l’una dall’altra,
che ode le preghiere di coloro che soffrono
ed è ben disposto verso coloro che lo invocano,
che salva il timido dal violento,
che giudica fra il potente e il misero
Signore di Sia, di cui Hu è la Parola.
Il Nilo è venuto secondo il suo desiderio.
Signore della tenerezza, grande in amore.
E’ venuto a far vivere i rekhyt,
facendo continuamente aprirsi (?) ogni occhio.
I [suoi] due occhi sono nel Nun.
La sua benevolenza ha fatto esistere la luce.
Gli dei esultano per la sua perfezione
I loro cuori vivono quando lo vedono.

Piante d’Egitto
Gli Egizi lo chiamavano “hen”, oppure “henu”. Un nome semplice e una pianta
evidentemente di forte personalità, visto che ancora oggi la utilizziamo, chiamandola
“hennè” o “henna”. E’ la Lawsonia inermis, un arbusto spinoso originario del Medio
Oriente, da cui si ricava il più noto e utilizzato colorante per i capelli e la pelle del Nord
Africa.
Come cipria per il corpo, come pigmento per i raffinati tatuaggi nuziali, l’hennè
avvolge da millenni la pelle femminile con il suo delicato profumo e potere deodorante.
Ma l’hennè non è solo prezioso per la bellezza e per il suo potere beneaugurante, ma è
stato utilizzato nella medicina egizia, e le sue foglie sono state rinvenute nei corredi
funerari ancora nei periodi più recenti.
Se nella medicina araba si è conservata la tradizione di utilizzarlo in impacchi per

eliminare l’eccesso di calore dal capo e lenire i mal di testa più ostinati, nell’Antico
Egitto, se le traduzioni dei testi non ingannano, era ritenuto addirittura capace non
solo di curare i tumori, ma anche di resuscitare qualunque defunto che ne avesse
annusato il profumo. Forse, verrebbe da dire, non proprio in senso letterale.
Il suo nome geroglifico è semplice, abbiamo detto, e molto chiaro. E’ composto dal
simbolo del cordone annodato, che lega i tre mondi, i tre piani, i tre stati dell’Essere,
dalla N, il Noun, il simbolo dell’acqua che genera e contiene le infinite potenzialità che
possono esprimersi, differenziandosi, nella manifestazione, e infine il pulcino, simbolo
del microcosmo, della vita che si individualizza in un essere, vivo e vero.
Molto di più di un buon augurio.
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. 14

FEBBRAIO 1985

Questo il Sommario:
Editoriale
Alchimia pratica
Interventi I
Alchimia e Scienza
Interventi II
Simboli dell’Alchimia
Alchimia del cielo
Letture
Studi storici
Antologia
Biblioteca

Alchimia e periodi climatici
Il lavoro ermetico della settiman
Nuovi paradossi di Ermetica
Ionosfera e Acque Celesti
La tecnica, il Nume, l’Unità
La Spada. Significato alchemico
Dinamiche del principio femminile
Surrealismo. l’avvento dell’inconscio
Michael Maier. Musica e Alchimia
Il fuoco sessualizzato
La musica e la psiche

A.Angelini
T. Valenti
Giammaria
A.Angelini
R.De Ducci
J.Cohen
S.Guidi
J.G.Ballard
B. Cerchio
G.Bachelard
R.Arcangeli

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + 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



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
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
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