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19 Febbraio – Il Sole entra nel segno dei Pesci

‐ Il Sole ‐
Levata e tramonto

In queste sere, dopo il tramonto, proprio nel settore celeste che ospita la costellazione dei
Pesci, il Cielo comporrà alcuni spettacoli di rara ed essenziale bellezza: complice una sottilissima
Luna Nuova, dove le nubi non lo impediranno, potremo vedere la precisa congiunzione tra
Marte e Venere. Un incontro perfetto, dove le loro inconfondibili luci, sottolineate dalla
presenza della delicata falce lunare, si fonderanno in un caldo e splendente abbraccio.
La sera successiva la Luna, si allontanerà discreta, lasciando brillare da soli nella profondità del
cielo i due appassionati ed eterni amanti della mitologia.
Il luminare notturno proseguirà il suo cammino e la notte dopo, non lontano dalla rossa
Aldebaran, nella costellazione del Toro, si congiungerà invece alle Pleiadi, un singolare e non
casuale accento di luce che ci invita più che mai a sollevare lo sguardo da Terra alla ricerca di
bellezza, di verità e di superiore ispirazione per i nostri passi.
Per invitarvi a questi pensieri il Notiziario vi propone da questo numero la nuova rubrica “Nella
Terra di Kemi”, parole e riflessioni tratte dall’eredità spirituale dell’Antico Egitto, capaci di
risuonare in noi, dopo millenni, come voci pure di saggezza e di Sapienza. Buona lettura.

‐ La Luna ‐ Le fasi

www.archiviokemi.it

‐ Editoriale
‐ Il Segno Zodiacale
del Mese
‐ Il Cielo del Mese
‐ Carta del Cielo

‐ Nella Terra di Kemi

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”.

‐ Il Tesoro dei Papiri
Segno Zodiacale – PESCI 19/02 ore 00:52 ‐ 20/03 0re 23:46 (tempi espressi in ora civile italiana)
‐ Che cos’è l’Alchimia

Segno di ACQUA
Domicilio di GIOVE
Esilio di MERCURIO
Esaltazione di VENERE

‐ Piante…d’Egitto

Latino: Pisces
Tedesco: Fische
Francese: Poisson
Inglese: Pisces

‐ Kemi‐Hathor
Il Cielo nel mese di FEBBRAIO (posizioni planetarie al 19 febbraio 2015)
‐ Libri KEMI
‐ Catalogo Libri
‐ Catalogo Rivista
KEMI‐HATHOR
‐ Corsi KEMI
‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

CICLO DEL SOLE
Anno di GIOVE
Archetipo del Mese: GIOVE
Sole in Pesci – 00° 00’

Marte in Pesci – 29° 13’

Luna in Pesci – 00° 02’

Giove in Leone – 15° 56’ R

Mercurio in Acquario – 04° 06’ (esaltazione)

Saturno in Sagittario – 04° 24’

Venere in Pesci – 27° 44’ (esaltazione)

Nodo Lunare in Bilancia – 10° 24’ R

Carta del Cielo di Febbraio
19 Febbraio 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/02
01/03
08/03
15/03

07:15
07:03
06:50
06:37

12:37
12:35
12:34
12:32

18:00
18:09
18:19
18:28

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

Giorno

Ora civile ital.

Longitudine eclittica

19/02
25/02
05/03
13/03

00:48
18:15
19:07
18:49

00°00’ Pesci
06° 47’ Gemelli
14° 50’ Vergine
22° 49’ Sagittario

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
Dai Testi dei Sarcofagi
In questi testi religiosi, redatti nel corso del Medio Regno, leggiamo quello che probabilmente è il
più antico messaggio esplicito di “libertà, uguaglianza e fraternità” della nostra attuale umanità,
giunto fino a noi.
Le parole di questo messaggio escono dalla bocca del “Signore di Tutto”:
“Io ho compiuto quattro buone azioni all’interno del portico dell’orizzonte.
Ho creato i quattro venti, affinché ogni uomo potesse respirare nel suo tempo.
Questa è una delle azioni.
Ho creato la Grande Inondazione, affinché l’umile potesse avere lo stesso potere del grande.
Questa è una delle azioni.
Ho creato ogni uomo come il suo compagno, senza che fosse deciso che essi potessero fare il
male [jsft]: sono i loro cuori [jbw] che hanno infranto ciò che avevo detto!
Questa è una delle azioni.
Io ho fatto che i loro cuori [jbw] cessassero di dimenticare l’Occidente, allo scopo di preparare
delle offerte divine agli dei dei nômi.
Questa è una delle azioni”.
(CT, VII, 462d-464f)

Il Tesoro dei Papiri
“Non permettere che vi sia dissidio tra il tuo cuore e la tua lingua.
Solo così i tuoi disegni possono andare a buon fine,
e tu divieni importante agli occhi delle persone
e rimani incolume nelle mani del Dio .” (Amenemopis 1200 a.C)
“Il corpo dell’uomo è più spazioso di un granaio,
pieno di risposte di ogni sorta.
Scegli quelle buone e parla solo
quando quelle cattive sono serrate dentro di te.”

(dal Papiro di Ani 1350 a.C)

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%
sul costo complessivo.
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.
delle lezioni su CD o mp3, acquistabili separatamente.

Piante…d’Egitto
Il rapporto degli Antichi Egiziani con il Regno Vegetale era molto profondamente sentito e vissuto.
Non solo sotto il profilo della sussistenza alimentare, dell’utilizzo medicinale o della produzione di
benessere o ricchezza che ne poteva conseguire, ma come spesso accadeva nelle antiche civiltà,
per la precisa relazione di complementarità che si sentiva risuonare tra Uomo e Pianta.
Il legame era percepito su tutti i piani, dal fisico al Simbolo, a partire dalle essenziali componenti
della Quadruplicità degli esseri: Fuoco e Aria in prevalenza gli uomini, Terra e Acqua in prevalenza
le piante, in un perfetto equilibrio di complementarità e di armonia.
Questo modo di sentire si rifletteva a moltissimi livelli della vita, dall’alimentazione, al lavoro, al
culto, e naturalmente al modo di concepire e progettare la casa.
I dipinti murali hanno trasmesso fino ai nostri giorni l’importanza dei giardini per gli abitanti della
Terra del Nilo, e il fatto che non fossero considerati un elemento decorativo dell’abitazione, ma
componente essenziale della sua struttura e del suo equilibrio.
L’unità costituita da casa e giardino era motivo di orgoglio per il suo proprietario, che spesso
faceva includere nel suo corredo funerario un modellino in scala della casa e del giardino che
aveva amato e abitato con la sua famiglia, ricco di dettagli e di colori.
Spesso il luogo per costruire una casa era scelto proprio a partire da un albero preesistente sul
terreno, una grande Palma, ad esempio, o un Sicomoro, presenze importanti, espressioni di
Funzioni superiori, venerate e naturalmente protettici.
Né più nè meno quanto accadeva, non solo in Egitto, ma in Grecia, in Etruria, a Roma, ovunque,
per scegliere il sito di un Tempio, o per poter definire sacro un luogo ed esercitarvi ad esempio
funzioni oracolari, amministrarvi la Giustizia nella sua forma più alta.
Intorno all’albero si misurava poi lo spazio necessario per il giardino, che nelle raffigurazioni e nei
dipinti spesso appare quadrato. Su un lato del quadrato sorgeva l’abitazione, molto più piccola in
proporzione, sempre con un ampio portico verso il giardino. Il complesso risultava così un
rettangolo compatto, cintato da un unico alto muro. Nulla era dato vedere da fuori dell’interno
della casa , se non appunto le chiome degli alberi più alti del giardino.
Quando le dimensioni lo consentivano, al centro del giardino si trovava una vasca rettangolare
con acqua, che ospitava vari tipi di pesci e sulla cui superficie galleggiavano i sacri fiori di Loto.
La Terra, la luce del Sole, l’Aria, l’Acqua, e il Microcosmo era compiuto, fedele riflesso del
Macrocosmo: un piccolo, ma perfetto Paradiso per rendere vibrante di energia e di bellezza la
vita di ogni giorno.
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 di M.Kluge, Guanda, Parma, 1990.

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. Sono disponibili numeri arretrati.

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:
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

ARCHIVIO KEMI
Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
Via Padulli, 16
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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.
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
Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

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

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani
Julius Cohen
Angelo Gentili
Arturo Allievi
Giulio Malvani
Sergio Guidi
Enzo Blantini

KEMI‐HATHOR n. 2

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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