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Il Sole entra in Toro. Il Sole. Il nostro Sole. Ogni mese “entra” in un segno e scandisce il percorso
evolutivo dell’anno, ogni tre mesi attraversa una delle quattro stazioni che chiamiamo Solstizi ed
Equinozi e attiva i potenti passi energetici che chiamiamo stagioni e che danno forma al nostro
mondo interiore e al nostro mondo fisico, trasformando il gelo in tepore, i semi in fiori e frutti, la
pioggia in neve e poi il ghiaccio nell’acqua corrente dei fiumi, plasmando e sostenendo il fenomeno
Vita nella sua completezza. Ogni giorno poi gli aspetti del Sole con la Luna e con gli altri Pianeti
imprimono effetti non solo simbolici al mondo in cui viviamo, alle relazioni, all’agire collettivo e
individuale e soprattutto al cammino dell’evoluzione umana. Un esempio, tra i tanti, il luminoso, e
molto celebrato nell’antichità e non solo, Plenilunio di Toro, proprio alla fine di questo mese.
Molto si è scritto e letto sul Sole, nella prospettiva elevata dell’indagine astrologica,
dell’interpretazione analogica, del preciso rapporto con il nostro Sole interiore. Ma c’è anche
un altro punto di vista, molto alchimico, che può farci riflettere su che cosa il Sole “versa in Terra”
ogni giorno, e su quello che possiamo fare noi, ogni giorno. Rileggiamo magari i preziosi spunti
dell’articolo pubblicato da Angelo Gentili sul N°66 di Kemi-Hathor dal titolo “Il Sole”, che inizia
appunto così: “Conosciamo l’importanza, da un punto di vista astrologico, che possiede un Sole in I
Casa, appena ha varcato la linea dell’orizzonte. Vorremmo qui osservare tutte le sue implicazioni
pratiche, al di là delle semplici implicazioni astrologiche e considerarlo dal punto di vista terapeutico,
per i benefici che può donare il sorgere del Sole.” Da dove deriva il misterioso potere del Sole, la sua
energia radiante, il vigore vitale e vegetativo che diffonde sulla manifestazione e su tutto ciò che
vive? ”Il Sole deriva il suo potere e la sua energia dalla terza ipostasi divina dell’Assoluto, chiamato
dagli Egizi Ra, il Sole dei soli, la sorgente di ogni cosa”. Buon Plenilunio di Toro e buona lettura

Il Segno Zodiacale - TORO

20/03/2018 ore 17:17 – 20/04/2018 ore 05:14 (ora civile italiana)

- Piante d’Egitto

Segno di TERRA
Domicilio di VENERE
Esilio di MARTE
Esaltazione di LUNA

- Kemi-Hathor
- Libri KEMI
- Catalogo Libri

Il Cielo nel mese di APRILE (posizioni planetarie al 20 aprile 218)
Ciclo di SATURNO
Anno di GIOVE
Archetipo del Mese: VENERE

- Catalogo Rivista
KEMI-HATHOR
- Corsi KEMI
- Diventare Soci

Sole in TORO – 00° 00’

Marte in Capricorno – 18° 10’

Luna in Gemelli – 23° 19’

Giove in Scorpione – 20° 46’

Mercurio in Ariete – 05° 43’

Saturno in Capricorno – 09° 05’

Venere in Toro – 24° 27’

Nodo Lunare in Leone – 11° 00’ R

Carta del Cielo di APRILE
20 aprile 2018 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

29/04
06/05
13/05
20/05

6:15
6:04
5:55
5:48

13:20
13:19
13:19
13:19

20:27
20:36
20:45
20:53

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

22/04
30/04
08/05
15/05

Ora civile ital.
23:47
02:59
04:10
13:49

Longitudine eclittica
02° 42’ Leone
09° 39’ Scorpione
17° 27’ Acquario
24° 36’ Toro

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 testo che segue è tratto dall’”Insegnamento di Ani”, databile alla XVIII dinastia (Nuovo
Regno). L’autore, scriba di professione, dà dei precetti educativi al figlio. All’inizio del
brano selezionato, si ribadisce che la vera conoscenza è quella riposta nel cuore e subito
dopo si afferma che si può arrivare ad alte cariche anche senza essere figli di persone
importanti, ma soltanto in virtù dei propri meriti.
Si fa tutto ciò che dici quando sei istruito nei libri.
Penetra nei libri, mettili nel tuo cuore;
tutto ciò che dirai sarà eccellente.
Se uno scriba è destinato ad una qualche funzione,
egli consulta gli scritti:
non c’è “figlio” per essere capo del tesoro,
non c’è “erede” per essere capo della cancelleria.
Si considera funzionario uno scriba pratico della sua mano e del suo mestiere.
Non è cosa che si dia ai piccoli.
Il loro esser poveri sono i suoi beni, il loro esser grandi la sua protezione.
Non manifestare il tuo cuore all’avversario,
che possa usare le tue parole contro di te.
Ciò che esce dalla tua bocca di male
è ripetuto e ti crea nemici.
Un uomo si rovina a causa della sua lingua;
guardatene e ti troverai bene.
L’interno dell’uomo è più largo del granaio:
è pieno di ogni tipo di risposte.
Scegli quella buona, parla bene,
e resti chiusa nel tuo petto quella cattiva.
Se la risposta è insolente, si alza il bastone.
Parla in modo dolce e amabile,
oppure non dar mai risposta.
Colui che pecca con menzogna, nonostante dio,
quando il giusto viene giudicato,
viene il suo (cattivo) destino e lo prende.

Piante d’Egitto
Ti-shps per gli antichi Egizi, Kinamomos per i Greci, qirfa in arabo moderno, ovvero la Cannella.
Cinnamomum verum o zeylanicum è un bell’albero sempreverde, della famiglia delle Lauracee,
dal cui fusto e dai cui ramoscelli si ricava la profumata e gustosa spezia, dalle molte preziose
virtù, citata anche nella Bibbia, che chiamiamo Cannella.
Originaria dell’isola di Ceylon, gli Egizi la importavano fin da tempo immemorabile, e la
utilizzavano in molti modi, tutti piuttosto “importanti” e non casuali.
In primo luogo nei profumi, di cui conosciamo il valore, anche in senso spirituale e sottile, per gli
abitanti dell’Egitto.
Teofrasto racconta in particolare di un profumo, a cui dava il nome greco di megaleion, uno dei
più complicati e costosi da realizzare, per il pregio degli ingredienti e la delicatezza della
preparazione, che richiedeva, resina bruciata, olio di Balano, Cannella, Cassia e Mirra e dieci
giorni e dieci notti di assiduo e continuo lavoro.
Nella medicina egizia la Cannella non è mai menzionata come ingrediente interno, ma piuttosto
come componente di unguenti, numerosi e ritenuti molto efficaci. Sembra, leggendo oggi quelle
antiche ricette che le pomate valorizzassero la qualità antisettiche e stimolanti della Cannella,
oltre che naturalmente le proprietà sottili del suo inconfondibile profumo.
Gli unguenti sapientemente arricchiti di Cannella erano risolutivi per trattare membra doloranti ,
muscoli debilitati, gonfiori e infiammazioni e perfino, in impacchi con olio e miele, per curare le
ulcere del cavo orale.
Nei riti, e nelle case, la Cannella non mancava come ingrediente per le fumigazioni, per la sua
capacità di profumare delicatamente l’aria e gli ambienti.
Ma gli antichi Egizi vedevano probabilmente ancora un po’ più in profondità nelle proprietà
sottili della Cannella perché era una delle due sole spezie utilizzate nei processi di
imbalsamazione. La sua polvere è tuttora rintracciabile dopo millenni sulla superficie e tra le
bende delle mummie, e il suo profumo, anche se ovviamente ormai svanito nel tempo, sembra
risvegliarsi, insieme all’effluvio della Mirra, se avvicinato ad una fonte di calore.

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. 66

NOVEMBRE 1993

Sommario:
Editoriale
Egittologia
Architettura Sacra
Alchimia allegorica
Erboristeria
Astrologia

Yoga e Alchimismo
La musica polifonica dell’Antico Egitto
Il Battistero di Firenze
Pinocchio e la Commedia Umana
I Bioflavonoidi
Il Sole

A. Angelini
C. Musumeci
P. De Leo
Elio
A. Angelini
A.Gentili

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

➢

CORSI KEMI – per ulteriori informazioni - Collegamento al sito

Sono disponibili in dispense rilegate, CD Rom e MP3, i contenuti 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

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

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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