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“Il Cielo è l’Anima della Terra” scrivono i testi ermetici, e la bellissima vista che si presenta ai nostri
occhi in questo mese sembra invitarci a volgerci verso questo livello più elevato, ad indagarne e
comprenderne i messaggi. Come un antico libro, aperto davanti a noi, dove improvvisamente
si rendano leggibili alcune parole, o alcune frasi, che arrivano direttamente alla nostra anima, e che
potrebbero rivelarci molto. Sarà compito del nostro cuore percepirne il senso profondo e chiaro,
interpretarle, identificandoci, sentendoci tutt’uno, immedesimandoci nella loro essenza e nella forza
operante del Cielo, come si può leggere, ad esempio, nell’editoriale del N°20 di Kemi Hathor, a firma
di Angelo Angelini, dal titolo “Il cielo degli Eoni”.
Se alzeremo lo sguardo, la Luna, dopo il Plenilunio del 24 gennaio, ci farà da guida e sottolineerà,
come un accento, il messaggio sottile dello spettacolo celeste.
Nelle prossime settimane, infatti, Mercurio, Venere, Saturno, Marte e Giove, in quest’ordine,
saranno visibili prima dell’alba perfettamente allineati da Est ad Ovest, e la Luna si affiancherà alle
loro luci, in congiunzione, progressivamente, con tutti i pianeti. Il 28 gennaio sarà accanto a Giove,
il 1° febbraio a Marte, il 4 a Saturno, il 6 a Venere, e il 7, ormai esile al termine della fase calante,
balsamica, sarà vicino a Mercurio. Li rivedremo allineati anche nel prossimo agosto, ma, si sa, non
sarà lo stesso tempo, non saranno le stesse energie e anche noi saremo forse un piccolo passo più
avanti nel nostro cammino.
“Ciò che sostiene il mondo – proseguiva A. Angelini nel suo editoriale‐ è l’Anima del cielo, l’Eone, che
trasmette la forza che riceve nel binomio cosmo‐cielo, per cui i tempi si compiono nel cielo e il divenire
si compie nel tempo.” Buona lettura, e Buon Anno insieme.

Segno Zodiacale ‐ ACQUARIO
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Mercurio in Capricorno – 16° 57’ R

Saturno Sagittario – 13° 05’

Venere in Sagittario – 26° 03’

Nodo Lunare

Giove in Vergine – 22° 58’ R

– 23° 12’ R

Carta del Cielo di Gennaio
20 Gennaio 2016 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/01
31/01
07/02
14/02

07:53
07:46
07:38
07:28

12:35
12:36
12:37
12:37

17:17
17:27
17:38
17:48

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

Giorno

PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO
ULTIMO QUARTO

24/01
01/02
08/02
15/01

Ora civile ital.
02:47
04:29
15:40
08:48

Longitudine eclittica
03° 29’ Leone
11° 41’ Scorpione
19° 16’ Acquario
26° 03’ 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
Alcuni testi “funerari”
L’evento della morte per gli Egizi, lungi dall’essere la fine dell’esistenza, è un’esperienza
funzionale alla vita. Per colui che ha vissuto secondo la legge di Maat, ossia in maniera conforme
all’ordine e all’armonia cosmica, la morte è un’occasione di rinnovamento e di rigenerazione.
Essa è infatti interpretata anche come “ritorno nel grembo materno”. In moltissimi sarcofagi c’è
una divinità che parla al defunto in quanto bara e in quanto madre. Nel Periodo Tardo, all’interno
del coperchio è spesso dipinta una raffigurazione di questa divinità materna; si tratta di Nut, dea
del cielo. Riportiamo alcuni esempi di questi testi:
Dal sarcofago di re Merenptah (XIX dinastia):
Sono tua madre che sugge la tua bellezza,
m’ingravido di te all’alba
e ti partorisco la sera come dio Sole
Tu entri in me, io abbraccio la tua immagine,
sono la tua bara, per celare il tuo segreto aspetto…
Dal sarcofago Cairo CG 29305
Figlio mio caro, Osiri N,
vieni e riposa in me!
Sono tua madre che ti protegge giorno dopo giorno.
Proteggo il tuo corpo da ogni malanno,
preservo il tuo corpo da ogni malanno.
Risano completamente la tua carne.
Da Lepsius, Denkmäler…, Vol. III, 271d
Ti depongo dentro di me, ti partorisco una seconda volta,
sì che tu entri ed esca sotto le stelle imperiture,
e sia eletto, vivo e ringiovanito come il dio Sole
giorno dopo giorno.
Papiro Louvre 3148, XI, 9‐11
La tua madre [terrena] ti ha portato dieci mesi,
ti ha nutrito tre anni.
Io ti porto per un tempo indeterminato,
e non ti partorirò mai.
Papiro Rhind, XI, 5
Benvenuto in pace nel tuo sarcofago,
la sede eterna del tuo cuore!
Le mie braccia son spalancate per avvolgere il tuo corpo divino,
voglio proteggere il tuo corpo, far la guardia alla tua mummia,
vivificare in eterno l’anima tua.
Papiro Louvre, N 3148, III, 4‐6
O madre! O grande!
O gaia da cui sono uscito!
O buona balia che non si stanca,
o buona nutrice in cui bisogna entrare,
o tu cui ognuno si rivolge giorno dopo giorno.
O grande madre i cui figli non sono partoriti.
O grande dea nell’interno degli inferi
Misteriosa, misteriosa, che nessuno conosce,
o grande dea, le cui fasce da mummia non vengono sciolte,
o liberatrice dai vincoli, o occultatrice,
verso cui non può essere indicata la via.

Piante…d’Egitto
“Shmshmt” era nell’Antico Egitto, il nome di una pianta molto coltivata ed utilizzata ancora oggi,
e proprio in questi giorni, protagonista di casi di cronaca controversi.
E’ la Cannabis, cioè Cannabis sativa, il cui nome giunge a noi attraverso la lingua araba, dove è
chiamata qinnib.
Il fusto slanciato e le delicate foglie palmate, seghettate ai bordi, danno a questa pianta annuale
una fisionomia molto riconoscibile.
Originaria dell’Asia Centrale era sicuramente ben nota in Egitto dalla metà del secondo millennio
a.C. perché sono stati trovati frammenti di corde fabbricate con questa fibra, ma il suo nome
compariva almeno un paio di secoli prima nei Testi delle Piramidi.
Non sembra che gli Egiziani la utilizzassero per le proprietà stupefacenti per cui oggi è conosciuta
ed è oggetto di contrapposizioni scientifiche e di traffico illecito.
Il suo nome geroglifico lascia però pensare che ne fossero ben consci: per due volte si ripetono
infatti i geroglifici:

Il primo segno SH è l lago, lo stagno, e conferisce a qualunque parola lo comprenda il senso del
mistero. Richiama il Duat, il mondo invisibile dove il sole muore ogni giorno per risuscitare il
mattino dopo. Ci conduce in un mondo oltre la coscienza di veglia,
oltre il limite, il limen, oltre l’Orizzonte.
La civetta, la M, esprime la passività, la notte, anche la morte, le tenebre della materia che
possono inghiottire e imprigionare, e che solo la luce del Sole, e della coscienza, per gli Egizi, ha il
potere di vivificare e di animare.
Era invece molto utilizzata come fibra tessile e molto stimata come medicinale, consigliata per
numerose tipologie di disturbi, ed era inclusa in molte prescizioni mediche.
In particolare si può citare un rimedio per gli occhi, dove la canapa veniva mescolata a foglie di
sedano, esposta alla rugiada mattutina e poi utilizzata per lavare gli occhi sofferenti.
E’ interessante notare come ancora oggi l’erboristeria moderna indichi la canapa tra le piante
che coadiuvano la cura del glaucoma.
Per le sue proprietà antiinfiammatorie veniva inoltre applicata come ungento, mescolata ad “olio
bianco”, oppure emulsionata con il miele per lenire delicatamente fastidiose infiammazioni
intime femminili.
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
Per “Il Tesoro dei Papiri”: La saggezza dell’Antico Egitto , a cura M.Kluge, Guanda, 1990.

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 Cabalistica, Astrologia Esoterica 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. 26

FEBBRAIO 1987

E’ ora disponibile il N.26 di KEMI HATHOR, un fascicolo importante nel
percorso di studio tracciato dalla rivista, come dimostra un sommario
denso di contributi che possono essere considerati pietre miliari
nell’analisi del pensiero alchimico, dall’Editoriale di Angelo Angelini,
alle riflessioni di Alchimia pratica, alle considerazioni sul simbolismo e
gli elementi dell’Oroscopo.

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per ordinativi http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html
Questo il Sommario:

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

Telefono
Cell. 347 2996237
Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it

Editoriale La croce della vita e la tabella degli elementi
Alchimia pratica
Novella ermetica dei quattro elementi
Riflessioni ermetiche
Del senso relativo di alcuni termini
Esoterismo massonico
Il simbolismo del grembiule
Alchimia del Cielo I
I quattro elementi nell’oroscopo
Il dio del labirinto
La battaglia di Walhalla
Interventi
La ricerca della verità ermetica
Simboli dell’alchimia
Il Graal‐ Le fonti della leggenda
Alchimia del Cielo II
Una formalizzazione dei modelli astrologici
Poesia
Di selva sconsigliata
Biblioteca Alchemica
Il Serto di Iside

Angelo Angelini
Tommaso Valenti
Pierluigi
L’apprendista
Sergio Guidi
Hector Arana
Lacinio
Julius Cohen
Denise Newton
Alessandro Carrera
Raffaello Arcangeli

Sono inoltre disponibili le riproduzioni dei N° 1, 2 e 3 di KEMI HATHOR, per molto
tempo esauriti.
KEMI‐HATHOR n. 1

DICEMBRE 1982

Il N° 1 un numero particolarmente importante, perché da qui,
e dall’Editoriale che scrisse Angelo Angelini, è iniziato
un viaggio affascinante alla riscoperta delle tradizioni
e dei valori più profondi dell’Uomo, alla ricerca di un
percorso molto antico e sempre vivo per l’evoluzione
dell’Uomo e dell’Umanità.

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

Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo: http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html
Questo il Sommario:
Editoriale
Presentazione
Interventi
Storia dell’Alchimia

Un ritorno alla tradizione dell’Uomo
Alchimia. Perché una rivista
Mito antico, realtà moderna
Il metallo, fratello minore dell’Uomo

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani
Julius Cohen

Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

Simboli. I sette metalli mosaici
L’Opera Chimica di Bernardo Trevisano (1)
Gli arcani, custodi dell’Opera
Astrologia. Natura umana e verità cosmica
I colori, una terapia fisiologica

KEMI‐HATHOR n. 2

Angelo Gentili
Arturo Allievi
Giulio Malvani
Sergio Guidi
Enzo Blantini

FEBBRAIO 1983

Il N°2 ha affrontato invece, in modo aperto, sia attraverso le parole
dell’Editoriale che nella scelta dei temi, espliciti, e trattati con un
linguaggio diretto e chiaro, alcuni nodi cruciali per chi vuole provare, in
questa epoca, a pensare e vivere in modo alchimico, riscoprendo, oltre
i “segreti” millenari e i dogmatismi, le radici vive di una cultura
antichissima.
Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo http://www.archiviokemi.it/kemi‐hathor_acquisto.html
KEMI‐HATHOR n. 3

APRILE 1983

Dall’Opera al Nero all’importanza delle Ore Planetarie, dalla verità
perduta sulla Vergine Nera alla lettura del Papiro di Tsay Nefer, il N°3
della rivista Kemi Hathor prosegue la profonda analisi dei temi chiave e
delle radici della spiritualità alchimica. Uno sguardo profondo nel
passato, interpretato da Angelo Angelini e dagli altri importanti autori
alla luce della scienza e della coscienza contemporanea.
Il fascicolo è disponibile al prezzo di Euro 9,60 + contributo spese
Per richiederlo 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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