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Il Sole entra in Gemelli, passando così da un segno, Toro, appartenente alla Triplicità di Terra, al
primo segno della Triplicità di Aria. Un movimento che porta nuovi impulsi e che mette al centro
dell’attenzione temi diversi su cui lavorare e altri aspetti su cui riflettere, della nostra interiorità, ma
non solo. La nostra Aria, il nostro Mentale, cioè pensieri, idee, concezioni, giudizi utilmente che
possono essere messi al vaglio e purificati da scorie e pesantezze che ne limitano l’attività dinamica
e il potere evolutivo. Riguarda ognuno noi, naturalmente, ogni persona che voglia rivolgere lo
sguardo su di sé, ma questo tempo è un’opportunità anche per l’umanità, per la società umana nel
suo insieme, perché la qualità dei pensieri dei singoli influenza e plasma l’agire collettivo e la realtà
concreta. Potrebbe essere interessante rileggere, come stimolo ad una riflessione su questo livello
della nostra composizione psichica e del nostro agire interiore, un articolo scritto da Angelo Angelini
come Editoriale delle rivista Kemi-Hathor N° 69. Il titolo era “L’Intolleranza” e aiuta a prendere la
misura degli effetti dei modi di pensare e della manipolazione del pensiero.. “Quando si volge lo
sguardo ai secoli passati, si suole dire che vi fosse una forte presenza di intolleranza ideologica che
ha condizionato la cultura dell’epoca e di conseguenza anche la vita sociale. Si ricorda il Medioevo
l’epoca dei secoli bui, il periodo della caccia alle streghe, dei roghi che venivano allestiti nelle città,
pronti a sacrificare e bruciare, in nome di presunti alti ideali, i corpi degli sventurati che osavano
porsi contro la cultura corrente.” E oltre: “Sostanzialmente nulla è cambiato, solo la forma è mutata.
L’intransigenza e la tolleranza si sono evolute, si sono affinate sempre di più. Hanno compiuto un
salto di qualità, si sono rese più intellettualizzate, ma non per questo hanno perso la loro virulenza e
pericolosità.” Le contromisure esistono, spiega l’articolo, e si può e si deve prenderne coscienza,
anche perché, conclude l’Autore: “Con l’intolleranza e l’intransigenza non si fa scienza e non si
persegue conoscenza”. Buona lettura e buon Mese

Segno Zodiacale - GEMELLI

21/05/2018 ore 04:16 - 21/06/2018 ore 12:08

(ora legale italiana)

Segno di ARIA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

- Kemi-Hathor
- Libri KEMI
- Catalogo Libri

Il Cielo nel mese di MAGGIO (posizioni planetarie al 21 maggio 2018)
Ciclo di SATURNO
Anno di GIOVE
Archetipo del Mese: MERCURIO

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

Sole in GEMELLI – 00° 00’

Marte in Acquario – 01° 51’

Luna in Leone – 16° 06’

Giove in Scorpione – 16° 56’ R

Mercurio in Toro – 12° 38’

Saturno in Capricorno 08° 14’ R

Venere in Cancro – 01° 51’

Nodo Lunare in Leone – 08° 11’

Carta del Cielo di Maggio
21 maggio 2018 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/05
03/06
10/06
17/06

5:41
5:37
5:35
5:34

13:20
13:21
13:22
13:24

21:00
21:06
21:11
21:14

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
PRIMO QUARTO

22/05
29/05
06/06
13/06
20/06

Ora legale ital.
05:50
16:21
20:33
21:44
12:52

Longitudine eclittica
01° 05’ Vergine
08° 10’ Sagittario
16° 00’ Pesci
22° 44’ Gemelli
29° 44’ Vergine

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
Dal Libro dei morti, cap. 68
Il testo che proponiamo è una formula del celebre Libro dei morti, concepito dagli
Egiziani come un viatico per il defunto/iniziato che, “morendo”, va incontro a una
trasformazione che lo porta a una nuova esistenza su un altro livello di realtà. In virtù di
questa trasformazione il “defunto” riacquista potere sulle sue membra e, più in
generale, su tutte le parti del suo essere. Anzitutto egli ha potere sul suo cuore, il centro
della coscienza e il fulcro di tutto il sistema Uomo.
Formula per uscire nel giorno:
Sono aperti per me i due battenti del cielo, sono aperti per me i due battenti della terra,
sono aperti per me i chiavistelli di Geb, è spalancato per me il primo palazzo del
Veggente.
E’ il custode colui che mi scioglie, è colui che aveva legato il suo braccio con me che
scosta il suo braccio da me verso terra. Si apre per me la Porta del Pellicano, si spalanca
per me la Porta del Pellicano. Ha fatto la Porta del Pellicano che io uscissi di giorno verso
ogni posto dove io volessi.
Io ho potere sul mio cuore, io ho potere sulle mie due braccia, io ho potere sui miei due
piedi, io ho potere sulla mia bocca, io ho potere sulle mie membra tutte, io ho potere su
quel che esce alla voce, io ho potere sull’acqua, io ho potere sull’aria, io ho potere sui
flutti, io ho potere sul fiume, io ho potere sulle rive, io ho potere su coloro che agiscono
contro di me, io ho potere su quelle che operano contro di me nella necropoli, io ho
potere sugli ordini che si fanno rispetto a me sulla terra.
Voi dunque direte a me: “Che egli viva dei pani di Geb!”. Quel che mi fa schifo, io non lo
mangerò. Io vivo di pani di spelta bianca e della birra di orzo rosso di Hapi nel posto
puro. Io risiedo sotto la chioma della pianta di Hathor Khentet-It’en-usekh, quando essa
si reca ad Eliopoli portando gli scritti delle parole divine, il libro di Thot.
[…]
Io mi alzo sulla sinistra e mi metto sulla destra, io mi alzo sulla destra e mi metto sulla
sinistra, io sto seduto, e io mi levo, e scuoto la mia polvere. La mia lingua e la mia bocca
sono guida sperimentata.
Quanto a colui che conosce questo libro, egli esce di giorno, e cammina sulla terra in
mezzo ai vivi. Egli non sarà annientato in eterno. Buono, vero un milione di volte.

Piante d’Egitto
Fresco, vigoroso, profumatissimo, umile e potente. Che cos’altro si potrebbe dire del Sedano,
il “normalissimo” e comune Apium graveolens presente negli orti, sui banche del mercato, nelle
ricette delle minestre più casalinghe come nelle raffinate preparazioni degli chef e dei gourmet?
Eppure è una creatura molto interessante e nel passato la sensibilità degli antichi vedeva in
questa pianta molto di più di un saporito ortaggio, anche perché il Sedano ha la forte personalità
di una pianta selvatica, molto diffusa, che cresce spontanea in molte zone dell’Africa, dell’Europa
e delle Americhe.

Oggi lo riteniamo un tonico naturale delle funzioni digestive, delicato stimolante dell’appetito e
un buon alleato nelle diete dimagranti anche per le sue blande proprietà diuretiche, ma al tempo
dei Faraoni occupava un posto molto più importante nelle terapie e nelle prescrizioni mediche.
Gli Egizi lo chiamavano m3tt, e lo scrivevano con un segno bilittero, il falcetto, la materia, forse
meglio il rapporto con la materia, e il geroglifico che rappresenta l’emisfero celeste, il percorso
del sole, il principio dell’equilibrio, legge fondamentale della Creazione, ripetuto due volte.
e indicavano come rimedio per la cura e il mantenimento in salute dei denti, una preparazione
composta di Sedano, appunto, birra dolce e da una pianta ancora non identificata, che era
necessario masticare lungamente, sputare e risciacquare con cura.
Il Sedano era consigliato anche nella cura e nell’igiene terapeutica dell’apparato genitale
femminile e in particolare per i disturbi uterini.
Per le infiammazioni dell’utero si prescriveva ad esempio un impacco, da applicare con un
tessuto finissimo, di sedano e incenso, nelle giuste dosi ovviamente, che gli Egizi calcolavano con
l’unità minima di misura “farmacologica” chiamata “Ro”, tritati in alcune gocce di latte.
Il sedano “affumicato” con semi di farro diventava poi, se mescolato nelle dosi prescritte,
stemperato in olio e birra dolce, un contraccettivo naturale che si assumeva per quattro giorni
consecutivi.
Gli esempi potrebbero essere moltissimi, perché nella medicina egizia il Sedano curava gli occhi,
soprattutto in caso di rotture di capillari, i gonfiori degli arti e gli ematomi, in qualunque punto
del corpo si verificassero.
Molto raccomandati erano poi gli impacchi di sedano in acqua fredda da applicare sulle tempie di
una persona stanca e debilitata, o in convalescenza, Un rimedio infallibile, diciamo così, perché la
persona così trattata si sarebbe sicuramente ripresa molto in fretta.
Il luogo più inatteso, per noi moderni, dove gli Egizi onoravano il Sedano e il suo potere simbolico
è però, vale la pena di ricordare, nelle ghirlande con cui adornavano le mummie e che
accompagnavano i defunti nel loro viaggio celeste.
In particolare, ne abbiamo un bellissimo esempio nella sepoltura di Tutankhamon, la ghirlanda
più interna, quella più a contatto con la mummia del giovane re, forse chissà, proprio la più
importante per il suo viaggio nell’eternità, era mirabilmente composta da delicate foglioline di
Sedano e preziosi petali di Loto Blu.
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. 69

MAGGIO 1994

Sommario:
Editoriale
Medicina
Geografia Sacra
Simbologia
Medicina II
Erboristeria
Astrologia

L’Intolleranza
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
I Fuochi di una Nazione
Alchimia: che cos’è e che cosa significa
Iridologia Vera Scienza
La Quercia, Madre degli Uomini
L’Astrolabio

A. Angelini
C.Santi
P. De Leo
J.Cohen
Vignoli
A. Angelini
P. De Leo

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

Telefono
Cell. 347 2996237

ASTROLOGIA TRADIZIONALE

ASTROLOGIA GIUDIZIARIA

ASTROLOGIA ESOTERICA

Fax
1782719157

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO
I e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

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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