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Via, si riparte. Dopo il Solstizio, in cui la sosta apparente del moto apparente del Sole ci ha regalato
come ogni anno un impulso evolutivo sostanziale e una vera esperienza energetica, sembra un
paradosso, ci ritroviamo un po’ trasformati a riprendere il nostro cammino quotidiano. Un po’
trasformati, ma come? Chi più e chi meno, chi con un po’più di consapevolezza, chi più ignaro o più
distratto. Qualcuno, clima permettendo, avrà solo percepito una giornata un po’ calda, magari
lamentandosene, qualcuno avrà sentito invece, nel tepore, un po’ più che fisico, la presenza del
“fuoco” del Sole. Qualcuno sarà stato forse capace di aprirsi ad un rapporto consapevole con quel
fuoco. Ognuno con la sua sensibilità, i suoi pensieri, il suo corpo, i suoi tempi, come è giusto che sia.
Perché ogni individuo è diverso e ha il suo passo, che è solo suo, e il suo unico procedere. Ma dove,
in quale parte di noi, il lavoro interiore, l’attenzione, la ricerca della consapevolezza, l’impegno,
costruiscono nel tempo questa differenza, che è la nostra unicità, e che misura la distanza dal punto
da cui siamo partiti? E perché è così vitalmente e assolutamente importante, nell’esperienza umana?
Lo ha spiegato in molti suoi scritti Angelo Angelini, e uno è l’editoriale pubblicato su Kemi-Hathor N°
73, “L’Anima in Astrologia”. E’ un articolo importante che contiene una profonda riflessione
sull’essenza dell’indagine astrologica e dell’Uomo stesso. “Cosa rende differenti due persone tra loro?
E’ il Soffio, l’Anemos, il Vento che prende possesso dell’organismo. E’ il Ba che, appollaiato sull’albero
di Sicomoro, e che rappresenta il cielo personale dell’individuo, scende dal ramo e si unisce al Ka, il
Principio – Forma e si unisce ad esso. “Due Ba, differenti per il cammino percorso, prenderanno nello
stesso momento possesso di due Ka identiciperchè segnati dalle stesse influenze astrali di quell’attimo
del Divenire. Se il Ba è poco evoluto viene sopraffatto da tutti i lacci costruiti dalle Funzioni celesti e
dagli avvenimenti esteriori e interiori, malattie comprese. Se il Ba ha un lungo cammino dietro le
spalle, in possesso di esperienze accumulate in altri stati, la prigione del corpo gli starà stretta, e
cercherà di imporre, con risultati più o meno eclatanti la sua volontà.” Buona lettura e buona Estate
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Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

21/06
28/06
05/07
12/07
19/07

5:32
5:34
5:38
5:44
5:50

13:25
13:26
13:28
13:29
13:30

21:18
21:18
21:17
21:13
21:08

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

Giorno

ULTIMO QUARTO
PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

20/06
28/06
06/07
13/07
19/07

Ora legale ital.
12:52
06:54
9:52
04:49
21:53

Longitudine eclittica
29° 04’ Scorpione
06° 28’ Capricorno
14° 13’ Ariete
20° 41’ Cancro
27° 05’ 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
La Magia
Dal Papiro magico Harris
È uno dei più ampi papiri magici che ci abbia restituito l’Egitto, e il più importante fra quelli del
nuovo regno.
Come dice l’intestazione, si tratta di una raccolta di testi che hanno uno scopo ben preciso:
quello di tener fermi e inoffensivi i coccodrilli nell’acqua.
All’inizio di hanno tre inni a S’u, il figlio di Ra, che qui è rappresentato come difensore di suo
padre, e tale che garantisce la sicurezza del viaggio della barca solare, pronto com’è all’attacco
contro i nemici che le si oppongono.
Gli inni non han nulla di magico, ma alludono alle funzioni del dio e- con molta parsimonia- ai
suoi miti.
In quanto però il mago deve ora anch’egli operare a difesa di una barca che sulle acque terrene
può esser aggredita come sulle acque celesti può essere aggredita quella del sole, così la
celebrazione del difensore della navigazione celeste è, per magia simpatica, utile anche contro i
coccodrilli.
Salve, o erede di Ra,
figlio primogenito, uscito dalle sue membra,
che egli ha prescelto davanti agli (altri) suoi figlio,
la cui forza è come quella del Signore degli Aspetti,
che fa cadere i nemici ogni giorno,
Se la barca (solare) ha vento favorevole, il tuo cuore è contento.
La barca Andty (barca Solare) è in festa
quando vedono S’u, il figlio di Ra in veste di trionfatore,
quando egli configge il suo spiedo nel Maligno.
Quando Ra traversa il cielo alla mattina
Tefnut è calma sul suo capo
ma getta la sua fiamma contri i nemici di lui
per ridurli a non esistenti.
Tu che hai provvisto Ra con la Grande-di-magia
come erede sul trono di uso padre;
tu il cui Ka è soddisfatto con il Ka di RA
con il cibo e le vettovaglie di colui che gli è presso;
(tu), per cui egli ha fatto un testamento
come scrittura del signore di Ermopoli,
lo scriba… di Ra Harakhte
nel palazzo del Castello Eccelso di Eliopoli.
È saldo, è perfetto, è valido in iscritto
sotto i piedi di Ra Harakhte
In modo che egli lo renda valido per il figlio di suo figlio
per sempre e eternamente.

Piante d’Egitto
Moltissimi, come sappiamo, sono i tesori di conoscenza erboristica e terapeutica che l’Egitto ha
saputo trasmettere a chi è venuto dopo, e i preziosi Papiri Medici oggi conservati nei maggiori
Musei del mondo sono stati in molti casi l’opportunità per prendere contatto con un approccio
evoluto, non solo fisico, alla malattie e alla cura delle persone.
I Papiri e i testi preziosamente raccolti dagli studiosi non sono però semplici raccolte di ricette,
liste di ingredienti, di quantità consigliate e di soluzioni pratiche per somministrare i
medicamenti. Certo, sono anche questo, e la loro precisione e accuratezza non cessa di
sorprendere il lettore moderno, ma sono ed è doveroso e utile sottolinearlo, molto di più.
I segreti della medicina egizia, e l’efficacia per cui era famosa al suo tempo, risiedevano anche
nella profonda conoscenza dei rapporti sottili tra il piano fisico, dove la malattia si manifestava
concretamente, e i piani più sottili della manifestazione dove spesso aveva origine e dove si
poteva, operando con le necessarie conoscenza e la dovuta consapevolezza, intervenire.
I rimedi, per questa ragione, non erano semplici composti di ingredienti sperimentati, per caso o
per esperienza, come efficaci, ma prodotti elaborati in grado di sprigionare la loro azione
terapeutica su più piani, perché su più livelli erano stati resi attivi.
E’ una riflessione importante perché anche il nostro pensiero e le informazioni che facciamo
nostre non rimangano in noi solo sapere intellettuale, ma diventino conoscenza analogica,
stimolante e viva per la nostra sensibilità.
Ce ne dà un esempio, molto chiaro, un breve ma davvero fondamentale articolo pubblicato da
Angelo Angelini sul Kemi-Hathor N° 73, dal titolo “I Decotti Egizi”: “Quando si parla di Decotto, la
mente corre subito all’attuale sistema di preparazione, dove la pianta viene fatta bollire per un
tempo più o meno lungo in acqua, in modo da estrarre la maggior parte dei principi attivi
solubili”. In genere il decotto viene eseguito con le radici delle erbe, dove i principi sono più
difficili da estrarre, ma con la decozione non si cerca solo di solubilizzare i principi attivi, ma
soprattutto si cerca di portare in soluzione la maggior parte dei Sali solubili, o, come direbbe
l’Alchimista, il Sale della Pianta che si unisce direttamente al Mercurio, ovvero agli amidi che si
degradano, e al Solfo, i principi attivi che passano in soluzione. Quindi il decotto, rispetto
all’infuso, ha il vantaggio di essere un prodotto più completo, di contenere in sé la Trinità
completa della pianta, estratta non con operazioni progressive, ma in una sola operazione, anche
se si devono seguire alcune precauzioni.”
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. 73

GENNAIO 1995

Sommario:
Editoriale
Medicina Energetica
Medicina
Letteratura
Curiosità
Alchimia Pratica
Erboristeria
Astrologia

L’Anima in Astrologia
La sistemazione lineare trasversale
L’Evoluzione delle Dodici Chiavi
Il Drago del Lago di Fuoco
L’Affare Balsamo- Cagliostro
Paradossi d’Ermetica
i Decotti Egizi
L’Astrolabio

A. Angelini
Prof. Calligaris
C. Santi
Ars
Gianmaria
Gianmaria
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
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Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
20147 MILANO

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
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Web
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➢

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

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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