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Il Sole entra in Acquario, la porta delle influenze cosmiche, e scandisce l’inizio di un mese di cui
è Signore Saturno, in un Anno retto, secondo la tradizione caldaica, da Saturno, e all’interno di
un superiore ciclo celeste, di cui l’umanità vive l’influenza, legato, ancora, a Saturno.
Un ottimo momento, si potrebbe dire, guardando oltre i veli e la complessità disorientante del
quotidiano, per capire, per superare i nostri ostacoli guardandoli da vicino e con lucidità, e per
coagulare, in un respiro più ampio, pensieri e passi evolutivi ormai maturi in noi. Ma proprio il
pensiero, facoltà alla base del processo cognitivo e di ciò che chiamiamo progresso, può limitarci
o impedirci di trovare quella porta che è in ognuno di noi e che conduce alla trasformazione e
alla pienezza dell’essere, al di sopra dei limiti umani. Può essere interessante, ora, nella
particolare qualità di queste elevate energie, metterlo a fuoco. Ne scrive, con illuminante
chiarezza, Angelo Angelini in un breve articolo su Kemi‐Hathor N*8, dal titolo “Deduzione,
Induzione, Analogia”: “Con l’avvento dello sperimentalismo, con la nascita delle scienze
moderne, gli unici metodi di investigazione sono basati sui metodi deduttivo ed induttivo.
Abbiamo irrimediabilmente perso per strada il sistema di ragionamento analogico.“ e
“L’analogia è la perpendicolare che innalziamo sulla superficie (della conoscenza) e che ci
permette di entrare nel vivo dei fenomeni.” E oltre: ” Perchè se questo universo è un Omnia ab
Uno e et Unum in omnia, come vuole la logica metafisica e matematica, l’analogia, insieme
alla deduzione e all’induzione deve rientrare nella nostra coscienza, per formare un sistema
di conoscenza globale, costituendo la terna del ragionamento perfetto.” E così conclude:
”Perché il sistema analogico è in grado di svegliare una conoscenza intuitiva, che deriva
dall’osservazione delle analogie che sono all’esterno, le quali a loro volta sveglieranno le
analogie che sono in noi, e pian piano l’identità occulta diverrà manifesta, perché illuminata
dalla luce della coscienza.” Buon Mese, Buon Anno e buona lettura

Segno Zodiacale ‐ ACQUARIO

20/01/2017 ore 04:10 18/01/2018 ore 18:19 (ora civile italiana)
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Esaltazione di MERCURIO
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Cielo nel mese di GENNAIO (posizioni planetarie al 20 gennaio 2018)
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Anno di SATURNO
Archetipo del Mese: SATURNO
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‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

Sole in Acquario – 00° 00’

Marte in Scorpione – 26° 03’ (domicilio)

Luna in Pesci – 03° 25’

Giove in Scorpione – 19° 55’

Mercurio in Capricorno – 12° 32’

Saturno in Capricorno – 03° 31’ (domicilio)

Venere Acquario – 02° 35’

Nodo Lunare Capricorno – 14° 49’

Carta del Cielo di Gennaio
20 Gennaio 2018 – Milano
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Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno
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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

24/01
31/01
07/02
15/02

Ora civile ital.
23:22
14:28
16:55
22:06

Longitudine eclittica
04° 53’ Toro
11° 37’ Leone
18° 48’ Scorpione
27° 08’ Acquario

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
L’Uguaglianza degli uomini
Questa breve ed esemplare composizione fa parte dei “Testi delle Piramidi” e risale al
periodo definito Medio Regno. La pronuncia, in base all’analisi dei materiali a noi pervenuti
una voce divina, nelle vesti del dio Creatore, il Demiurgo.
Interpreta un pensiero molto elevato, capace, in quegli antichissimi tempi, di esprimere
verità superiori e immutabili, come l’uguaglianza degli uomini davanti agli dei, nel rapporto
cioè con il trascendente, e di riflettere su temi molto “moderni”, come il libero arbitrio e la
responsabilità personale di ogni uomo. E’ l’uomo a scegliere il Male nel mondo, non gli dei a
crearlo. Ed è l’uomo, ogni uomo, che ha la possibilità di ricordare chi è, da dove viene e dove
può ritornare, spirito in una materia trasformabile dalla consapevolezza e dalla coscienza.
E guardando oltre il significato letterale delle parole, potrebbe non sfuggire l’analogia delle
“quattro azioni” con i Quattro Elementi alchimici: l’Aria, l’Acqua, il Fuoco della Volontà e la
Terra, umana, trasformata.
Io ho compiuto quattro buone azioni entro la porta dell’orizzonte.
Io ho creato i Quattro Venti in modo che l’uomo possa respirare attraverso di loro,
come il suo compagno nel suo tempo.
Questa è la prima di queste azioni.
Io ho creato la Grande Inondazione,
perché il povero possa avervi diritto come l’uomo importante,
Questa è la seconda di queste azioni.
Io ho fatto ogni uomo come il suo compagno.
Io non ho comandato che essi commettessero il male, ma è il loro cuore che ha violato quel
che io avevo detto.
Questa è la terza di queste azioni.
Io ho fatto che i loro cuori cessassero di dimenticare l’Occidente (l’Aldilà)
In modo che le offerte divine fossero date agli dei (dei nômi).
Questa è la quarta di queste azioni.
(Traduzione di S.Donadoni “Testi religiosi egizi” Ed. Tea)

Piante d’Egitto
Un sottile profumo di Paradiso
La cura della persona e l’igiene erano aspetti molto importanti nella vita degli antichi Egizi, e
in molti casi le loro abitudini e i prodotti utilizzati potrebbero insegnarci molto da diversi
punti di vista.
I prodotti erano composti da sostanze vegetali e minerali, sapientemente scelti e accostati in
base a precise caratteristiche che agli occhi dello studioso di Alchimia sembrano suggerire
un’efficacia che va oltre il piano strettamente fisico e capace di dirigere energie in modo
mirato e preciso.
La qualità di questi composti e il retroterra di sapere che lasciano intravedere suggeriscono
che la bellezza, pur molto importante, non era considerata fine a se stessa, ma espressione
di un equilibrio tra il corpo e le forze più sottili che le informano, capace di collegare e
bilanciare le energie della persona e il mondo esterno.
Le abitudini igieniche prevedevano abluzioni completi e bagni ripetuti diverse volte al
giorno, possibili anche grazie all’abbondanza di acqua disponibile, che per i sacerdoti e i
funzionari dei templi corrispondevano a pratiche rituali rigorosamente prescritte.
Utilizzavano saponi vegetali, polveri dentifricie e preparati con funzione “deodorante”
indispensabili nel caldo clima della regione.
Una delle pratiche più consigliate, come si rintraccia nei papiri medici, era la frizione
prolungata della pelle con polvere di Carruba macinata fine, quello che oggi definiremmo
uno “scrub”. Poi, si applicava in tutte le giunture delle membra, una piccola quantità,
“minuscole palline”, dicono i testi, di una pasta morbida a base di incenso, cioè olibano o
franchincenso, il cui nome botanico è Boswellia.
La stessa resina di Boswellia veniva utilizzata per profumare l’alito, o meglio potemmo dire
purificare, masticandone lentamente minuscoli frammenti.
Un’azione di purificazione profonda, sottile, ripetuta e continua, attraverso la pelle e la
bocca, non una semplice profumazione quindi, date le proprietà dell’incenso, ancora oggi
nelle liturgie cristiane, considerato veicolo e tramite tra il nostro livello umano e fisico e i
mondi superiori dello Spirito.
Il concetto di “profumo”, e la tradizione egizia è molto chiara in proposito, è molto
importante dal punto di vista spirituale.
Il termine che noi oggi utilizziamo, con le trasformazioni che ha subito nelle lingue moderne
deriva da “pro fumo tribuere” cioè “rendere omaggio attraverso il fumo” e allude alle
fumigazioni rituali dovute agli dei e più tardi anche agli imperatori.
Il termine egizio, come molti lettori ricorderanno, era invece “sneter”, molto molto simile a
“Neter” “dio”. Più di un effluvio paradisiaco, una vibrazione perfetta e pura, così sottile da
riuscire ad elevarsi, e forse ad elevare un po’ i nostri pensieri, dalla Terra al Cielo.

Per approfondimenti:
A.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. 8

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

FEBBRAIO 1984

Il N° 8 è un fascicolo molto importante, perché con precisione, profondità
e una ricca pluralità di voci e di punti di vista, pone le basi del punto di vista
alchimico sul mondo esterno e, di conseguenza, su noi stessi, e sul nostro
agire interno. Chiarisce, in particolare, il rapporto tra Alchimia e Scienza, e
sulla piena e consapevole integrazione che può compiere ogni studioso,
figlio del suo tempo, che si affacci a nuovi orizzonti della Conoscenza.
Questo il Sommario:

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

Editoriale
Alchimia pratica
Alchimia e scienza
Alchimia del cielo
Studi storici
Filosofia
Antologia
Il dio del labirinto
Kemi risponde
Biblioteca

Alchimia. Modello scientifico
Commento al Credo di J.M:Kremm‐erz
Deduzione, intuizione, analogia
I quattro livelli dell’astrologia
Girolamo Cardano. La metoposcopia
Ernst Bloch. La musica come tempo dell’istante
Micro e macrocosmo nel pensiero tibetano
L’esperimento del cielo e dell’inferno
Linguaggio, sapere e conoscenza
Magia Rossa

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

A. Angelini
T. Valenti
A. Angelini
G. Di Bartolo
A. Areccio
A. Carrera
C. K.Krasinski
H. Araña
A. Angelini
S. Pomari

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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