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Impercettibilmente o quasi, il Cielo sopra di noi ha mutato il suo volto e i suoi silenziosi
messaggi e tutto è in trasformazione. Le brillanti luci invernali stanno cedendo il passo a
costellazioni forse meno vistose, ma non per questo meno importanti. Ad est si affaccia
già Vega, che diventerà un sicuro riferimento nelle notti d’estate, mentre ad ovest
declina Sirio, dopo averci donato per mesi la sua purissima luce, e si avvia al suo riposo
Orione, il guerriero, che forse ci inclina a considerare compiuta, almeno per ora, una fase
della nostra battaglia interiore. Leggermente a sud dello zenit brilla però già la
costellazione della Vergine, di cui le mitologie hanno sempre testimoniato il profondo
rapporto con la Grande Dea, nella sua veste di Cerere per i Romani, o di Iside, per gli
Egizi, che da quel punto del firmamento lanciò nel cielo infiniti chicchi di grano che si
trasformarono nella Via Lattea.
Gentile e discreta, la Vergine dispensa su di noi la profonda luce spirituale di Spica, α
Virginis, l’aiuto di Porrima, antica dea latina della profezia, la γ Virginis, e i doni, non solo
materiali, di Vindimiatrix , la δ Virginis, propiziatrice della vendemmia e del buon
raccolto che premia le fatiche e il lavoro dell’anno. Forse, se sapremo cercarle nel Cielo,
potremo trovarle, se non già in questa Terra ancora inquieta, almeno un po’ dentro di
noi. Buona lettura.

Segno Zodiacale – TORO 20/04 ore 11:45 – 20/05 ore 06:47… (tempi espressi in ora civile italiana)

‐ Il Tesoro dei Papiri

Latino: Taurus
Tedesco: Stier
Francese:Taureau
Inglese: Taurus

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

‐ Che cos’è l’Alchimia
‐ Piante…d’Egitto
‐ Kemi‐Hathor
‐ Libri KEMI

Il Cielo nel mese di APRILE

(posizioni planetarie al 20 aprile 2015)

‐ Catalogo Libri
‐ Catalogo Rivista
KEMI‐HATHOR

CICLO DEL SOLE
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: VENERE

‐ Corsi KEMI

Sole in Toro – 00° 00’

Marte in Toro (esilio) – 14° 27’

‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

Luna in Toro (esaltazione) – 21° 53’

Giove in Leone – 12° 42’

Mercurio in Toro – 11° 17’

Saturno in Sagittario – 03° 47’ R

Venere in Gemelli – 10° 10’

Nodo Lunare Bilancia – 09° 51’

Carta del Cielo di Aprile
21 aprile 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

26/04
03/05
10/05
17/05

06:11
06:01
05:52
05:44

13:13
13:12
13:11
13:11

20:11
20:23
20:30
20:37

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

Giorno

Ora civile ital.

Longitudine eclittica

26/04
04/05
11/05
18/05

01:56
05:43
12:37
6:14

05°27’ Leone
13°23’ Scorpione
20° 26’ Acquario
26°56’ 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
DALLE LITANIE DI RA
Il corpo nell’Antico Egitto non è mai stato disprezzato o considerato qualcosa di inferiore
rispetto alle componenti sottili dell’individualità. Mai il corpo è inteso dagli Egiziani
come una prigione o un nemico dell’anima. Ulteriore prova di ciò è il fatto che nella
cultura egiziana non ci sono tracce di pratiche di mortificazione o autoflagellazione della
propria carne. La dimensione corporea è invece considerata come una manifestazione
dei Neteru (dèi). Anche nell’aldilà è necessario avere un corpo per poter sussistere,
corpo che, tuttavia, è di fattura diversa rispetto a quello terreno. Nell’antico motivo della
divinizzazione delle membra, ogni parte del corpo è espressione di una divinità. Il
sovrano defunto così si rivolge agli dèi:
Io sono uno di voi,
io sono apparso come avvoltoio.
Il mio volto è un falco,
la mia testa è Ra.
I miei occhi sono le due Signore, le due sorelle,
il mio naso è Horo del mondo sotterraneo.
La mia bocca è il Signore dell’Occidente,
la mia gola è Nun.
Le mie due braccia sono Colui che abbraccia,
le mie dita sono Coloro che afferrano.
Il mio petto è Khepri,
il mio cuore è Horo‐Sunen.
Il mio fegato è Colui che vive,
la mia milza è Quello con il becco,
i miei polmoni sono Coloro che respirano.
Il mio stomaco è Colui che apre,
il mio intestino è Quello dalla natura misteriosa.
La mia schiena è Colui che è stanco morto,
la mia spina dorsale è Colui che è sulla bara.
Le mie costole sono Horo e Thot,
le mie natiche sono la Grande Inondazione.
Il mio fallo è Tatenen,
Il mio glande è Colui che è protetto in Kheraha.
I miei testicoli sono i due nascosti,
la mia coscia sono le due dee.
I miei polpacci sono i due luminari,
i miei piedi sono Quello che cammina attraverso i segreti,
le mie dita sono serpenti cobra.
Le mie membra sono dèi,
io sono completamente un dio,
nessun mio membro è senza dio.
Io entro come un dio,
ed esco come un dio,
gli dèi si sono convertiti nel mio corpo.

Il Tesoro dei Papiri
“Se il saggio non è imperturbabile,
la sua saggezza non è sufficiente.
Se lo stolto non è imperturbabile
non è lontano dalla rovina”

(dal Papiro Insinger circa 100 d.C.)

“Non diffondere paura tra gli uomini.
Dio lo proibisce.
La paura non consegue nulla tra gli uomini:
solo quello che vuole Dio accade” .”
(Insegnamento di Ptah Hotep 2400 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
Se i giardini erano considerati una parte molto importante delle abitazioni private
degli Egizi, altrettanto valore, dal punto di vista estetico e simbolico avevano con
ogni probabilità gli spazi verdi dei palazzi reali, di cui non sono però giunte a noi raffigurazioni,
tranne alcune immagini fortemente stilizzate e idealizzate.
Una delle più famose raffigura Tutankamon e sua moglie in un rigogliosissimo giardino. E’
un’incisione su avorio applicata su un prezioso scrigno ritrovato nella tomba del giovane faraone.
I due sposi sono in piedi, accarezzati da leggeri vestiti di velo che lasciano intravedere le loro
forme armoniose, e si sorridono sotto un baldacchino riccamente ornato.
La regina tiene in mano due magnifici mazzi fiori, composti da papiri, fiori di loto e papaveri, che
offre al giovane sovrano. La scena idilliaca sembra fissare per sempre i tratti di un amore
perfetto, un inno alla bellezza, alla perfezione, alla massima felicità raggiungibile in terra.
Intorno, la fittissima e colorata vegetazione riprodotta si lascia facilmente identificare nelle
tipologie di fiori più familiari alla viva quotidianità degli Egizi, o forse al suo riflesso simbolico più
potente e condiviso. Ai piedi dei giovani sovrani Pavaveri, Fiordalisi e Mandragore riempiono con
il loro messaggio di Vita lo spazio e il tempo, per l’eternità.

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.

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”.

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:

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

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.

Telefono
Cell. 347 2996237
KEMI‐HATHOR n. 1

DICEMBRE 1982

Fax
1782719157
info@archiviokemi.it
info@kemiassociazione.it
info@kemi‐hathor.it
Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.kemi‐hathor.it

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

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

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani

Storia dell’Alchimia
Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

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

KEMI‐HATHOR n. 2

Julius Cohen
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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