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22 Novembre, Il Sole entra in Sagittario
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Il Sole entra in Sagittario, il settore celeste dove, secondo l’Astronomia e la Tradizione, pulsa
il cuore della Via Lattea, il punto più luminoso dell’immenso fiume di stelle che attraversa il
Cielo, simbolo, per molte antiche tradizioni spirituali, del Cammino delle Anime, del
percorso di ogni Anima. Da questo centro le elevatissime energie del Sole si irradiano sui
diversi piani della manifestazione e su ogni persona nella sua evoluzione. Per procedere e
arrivare un giorno in fondo al cammino, molti sono gli insegnamenti e molte le dottrine delle
scuole iniziatiche, ma noi, qui sulla Terra, possiamo solo partire da noi stessi, dal nostro
cuore e da alcuni precisi e chiari pensieri.
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Possiamo rileggere e approfondire, a questo proposito, come un utile e prezioso
vademecum, un articolo pubblicato sul N°51 di Kemi–Hathor da Luigi Anzoli, dal titolo
“Esami di Coscienza” dedicato a tutti quelli che si sentono già sulla Via e a quelli che
vorrebbero percorrerla. “Esistono due strade per arrivare alla formazione del Ka: la prima,
considerata la più rischiosa, è quella che prevede rituali e tecniche palingenetiche, la
seconda poggia sul principio reincarnazionistico. L’uomo reincarnandosi, progredisce
lentamente, formando il suo Ka vita dopo vita. Molti conoscono già queste due vie, però per
entrambe esiste una comune base di partenza, cioè l’atteggiamento mentale “, e oltre
“L’uomo è un piccolo cosmo, ed è un vero e proprio Dio in questo suo microcosmo: può
alterare, distruggere e creare qualsiasi cosa voglia. Al Kindi, nel suo De Radiis dice che
l’uomo con la volontà, l’immaginazione e la spinta emotiva può alterare la materia,
producendo un movimento”. Buona lettura, e buon mese.

Segno Zodiacale ‐ SAGITTARIO

22/11 ore 04:06 21/12/2017 ore 17:29 (tempi espressi in ora civile

italiana)
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Esilio di MERCURIO
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(posizioni planetarie al 22/11/2017–)

Ciclo di SATURNO
Anno di SATURNO
Archetipo del Mese: GIOVE
Sole in Sagittario – 00° 00’

Marte in Bilancia – 19° 09’

Luna in Capricorno – 09° 46’

Giove in Scorpione ‐ 09° 17’

Mercurio in Sagittario – 21° 45’

Saturno in Sagittario – 26° 43’

Venere in Scorpione – 18° 22’

Nodo Lunare in Leone – 18° 16’ R

Carta del Cielo di Novembre
22 Novembre 2017 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/11
03/12
10/12
17/12

7:37

12:10
12:13
12:16
12:19

16:44
16:41
16:40
16:41

7:45

7:52
7:58

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

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

26/11
03/12
10/12
18/12

Ora civile ital.
18:04
16:48
08:52
07:32

Longitudine eclittica
04° 38’ Pesci
11° 40’ Gemelli
18° 26’ Vergine
26° 31 Sagittario

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 seguente è tratto dai Testi dei Sarcofagi del medio Regno (formula 317) ed è
dedicato ad Hapi, dio dell’inondazione annuale e ipostasi del Nun, le acque primordiali.
Si tratta di quella forza apportatrice di fertilità, che permette il rinnovamento ciclico di
tutto l’esistente. L’arrivo dell’inondazione rappresenta un momento di purificazione per
tutto l’Egitto, che fu definito da Erodoto un “dono del Nilo”.

Sono io Hapi, il signore dell’abbondanza, che viene nella gioia, dolce di amore.
[...]
Sono io Ra, che è venuto in esistenza da se stesso. Sono io il Nun, quando ha agito secondo quel
che gli piaceva. Io vado secondo i miei momenti, io vengo secondo le mie stagioni ai suoi
comandi. La mia dignità è presso di me frammezzo agli dei.
Io ho fatto quel che mi è piaciuto. Sono io Hapi, il signore dell’acqua che porta la verzura.
Io non sono impedito dai Ribelli. E’ colui dall’alto tetto che è al suo fianco colui che mi ha dato
questa dignità. Io ho fatto per voi i massacri, o dei; io ho afferrato i vostri nemici.
Guardatemi, voi; venite al mio seguito, datemi venerazione.
Io sono sorto come Hapi, diletto degli uomini, vendicatore degli dei.
Io ho scacciato i serpenti dai loro buchi; io ho aggredito i tori che erano sulle loro terre alte.
Non è voltata via la mia faccia, non sono impedite le mie braccia.
“Bello è egli, questo dio che si rinnova, per la cui utilità agisce Ra”, così dicono Quelli dell’Oriente
riguardo a me, quando mi vedono, un nobile di Hapi.
Ecco sono io certo, il dio che si rinnova; sono io colui che era primo, il primigenio, il primogenito
rispetto agli dei.
Il mio posto è a prua della barca di Ra, nel centro della Duat inferiore. Io sono venuto e le Due
Terre verdeggiano.

Piante d’Egitto
Un albero alto, con una ricca chioma di foglie verde chiaro, con rami contorti e coperti di spine, con
corteccia rugosa e facile a sfaldarsi, e radici capaci di scendere grandi profondità, e di trovare acqua anche
in stagioni secche e siccitose.
I Greci lo chiamavano “Zizyphus”, o, per la sua provenienza, “Aiguptios” , gli Egiziani gli davano il nome di
“nbs”, in inglese moderno è comunemente chiamato “Christ thorn”, “spina di Cristo,” per noi è il Giuggiolo.
In Egitto cresceva spontaneo, soprattutto nell’Alto Egitto e in Nubia, e veniva inoltre coltivato, per i suoi
gustosi frutti, per le sue qualità terapeutiche e per il suo legno.
I frutti, morbide bacche tondeggianti simili a ciliegie selvatiche, erano apprezzate sia fresche che secche,
erano parte della dieta dei Faraoni stessi
Dal Nord dell’Africa e dalla Siria, da cui ha origine, il Giuggiolo si è diffuso nel mondo mediterraneo e verso il
Nord Europa, ed è spesso citato dagli autori classici come Teofrasto, Plinio e Ateneo.
Era nozione comune, a partire da un’usanza appunto egiziana, che i dolci frutti di questo albero
diventassero ancora più dolci se immersi in infusione nel vino e rendessero il vino stesso delizioso,
correggendone le asprezze, l’acidità e le imperfezioni.
Questa è l’origine antica del cosiddetto “brodo di giuggiole”, una dolce e gustosa bevanda che veniva
preparata alla corte dei Gonzaga e anche nel Veneto in epoche molto più recenti.
Gli Egizi, oltre a consumarne i frutti, dalla più umile dimora al palazzo del Faraone, ne utilizzavano a scopo
terapeutico praticamente ogni sua parte, perfino la segatura.
Le foglie macerate con altri ingredienti erano un eccellente rimedio contro la costipazione del ventre, e
unite a foglie di acacia, malachite, ocra e altri elementi, costituivano un ottimo bendaggio curativo per
curare le dita dei piedi e delle mani.
Sempre le foglie, macerate e unite a foglie di acacia e miele, costituivano un impacco tonificante e
rinvigorente.
I frutti venivano anche macinati e utilizzati per preparare il pane, di cui sono stati ritrovati interi filoni in
sepolture reali.
Il pane di giuggiole veniva cotto, se l’interpretazione di ciò che ci è giunto è corretta, in piccoli “forni” di
terra scavati appena sotto la superficie del suolo, e il pane stesso veniva considerato un prezioso
ingrediente per la preparazione di numerosi rimedi.
Un rimedio importante per la cura del fegato, per uso interno, in questo caso, prevedeva ad esempio di
unire al pane di Giuggiole anche fichi, uva, polpa di carrube, incenso e altri componenti.
Il legno della pianta veniva trasformato in un unguento, unendo in un liquido segatura di Giuggiolo, frutti
del sicomoro, salice e farro. Il balsamo così ottenuto curava, secondo i testi egiziani, ogni tipo di gonfiore.
Una pianta preziosa, curativa e rigenerante, i cui frutti non a caso sono stati ritrovati anche nei corredi
funebri, come ad esempio in quello di Tutankhamon. Davvero non a caso, sembrerebbe, analizzando la
composizione geroglifica del suo nome.

Nbs, cioè N, la superficie dell’acqua, la passività, ciò che è salito sopra la superficie, è stato in
manifestazione e ora è rientrato nella passività, poi la B, la gamba, simbolo di attività, di una particolare
attività, perché rappresenta l’appoggio attivo, il supporto dinamico che permette all’uomo di procedere in
avanti e verso l’Alto, verso la propria elevazione; e infine la S, la striscia di tessuto con cui si avvolgevano le
mummie, cioè il legame che unisce il piano materiale e il piano astrale, la Vita e la Morte, il filo che collega il
cammino dell’uomo attraverso le sue continue trasformazioni.

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. 51
ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

MAGGIO 1991

E’ disponibile il N.51 di KEMI HATHOR, un numero che riunisce articoli legati, come spesso
accade, da un sottile filo conduttore, per comprendere meglio, attraverso le diverse voci, le
prospettive e i contributi alcuni temi chiave del pensiero e del percorso alchimico.

Questo il Sommario:
Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157

Editoriale LA PROFANAZIONE A. Angelini
Alchimia Pratica ESAMI DI COSCIENZA L. Anzoli
Rubrica Astrologica IL CODICE GENETICO A. Angelini

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

Rubrica Erboristica Gli Oleoliti A. Angelini
Rubrica Egittologica L’AM DUA EGIGIZO OVVERO L’ASTRALE A. Angelini
Medicina LE 12 CHIAVI C. Santi
Geografia Sacra L’OROSCOPO DI FIRENZE P. De Leo
Alchimia Pratica II APPENDICE BREVIARIO PER UN UOMO DI CONOSCENZA Gianmaria
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
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