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ANNO VIII, NUMERO 89
21 Maggio ‐ Il Sole entra nel segno dei Gemelli
Un’esile falce di Luna guida in queste notti il nostro sguardo nel cielo e ci invita a seguirla
in un itinerario che colma di suggestione e di incanto. Come un sorriso sottile, appena un accento di
luce, ha prima sfiorato un Mercurio quasi impercettibile subito dopo il tramonto, ora, già più visibile,
sottolinea l’intensa bellezza di Venere. Tra due sere il crescente lunare brillerà, un po’ ammiccante,
accanto a Giove e la notte del 29 maggio si poserà, come il prezioso diadema di una Dea, appena più
in alto della purissima luce di Spica, nella costellazione della Vergine. Mercurio, Venere, Giove,
Spica… corpi celesti, ma soprattutto Spiriti Celesti, sottili e potenti, collegati dalla Luna come da un
trattino di luce, o messi in risonanza come note di una melodia che il Cielo compone per noi, per
ispirare i nostri passi e i nostri passaggi interiori. Due comete, C/2014 Panstarss Q1e 19p/Borrelly,
saranno visibili nel mese e si uniranno a questo canto vibrante di messaggi. Buon ascolto, e buona
lettura.

KEMI‐HATHOR, una biblioteca alchimica, una collezione unica
La vastità degli argomenti e la qualità degli studi affrontati fanno della rivista KEMI HATHOR una
collezione unica e unitaria, una sintetica e moderna biblioteca alchimica, e gli autentici tesori di
sapere che raccoglie costituiscono un punto di 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 molto
contenuto di Euro 550, che corrisponde al costo di soli Euro 4,35 a fascicolo.

‐ Il Tesoro dei Papiri
Segno Zodiacale – GEMELLI
‐ Che cos’è l’Alchimia
‐ Piante…d’Egitto

21/05 ore 10:46– 21/06 ore 18: 39 (tempi espressi in ora civile italiana)

Latino: Gemini
Tedesco: Zwillinge
Francese:Gémeaux
Inglese: Gemini

Segno di ARIA
Domicilio di MERCURIO
Esilio di GIOVE

‐ Kemi‐Hathor
‐ Libri KEMI
‐ Catalogo Libri
‐ Catalogo Rivista
KEMI‐HATHOR

Il Cielo nel mese di MAGGIO

(posizioni planetarie al 20 aprile 2015)

CICLO DEL SOLE
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: MERCURIO

‐ Corsi KEMI

Sole in Gemelli – 00° 00’

Marte in Gemelli – 06° 30’

‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

Luna in Cancro (domicilio) – 10° 20’

Giove in Leone – 15° 10’

Mercurio in Gemelli – 12° 56’ R

Saturno in Sagittario – 01° 41’ R

Venere in Cancro – 14° 30’

Nodo Lunare Bilancia – 08° 29’ R

Carta del Cielo di Maggio
21 maggio 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

24/05
31/05
07/06
14/06

05:44
05:39
05:36
05:34

13:20
13:21
13:22
13:23

20:56
21:03
21:09
21:13

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

25/05
02/06
09/06
16/06

19:20
18:20
17:43
16:06

0°11’ Scorpione
11°49’ Sagittario
18° 30’ Pesci
25°07’ Gemelli

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
DALL’INNO AD AMON‐RA
Questa composizione risale all’epoca di Amenhotep II (XVIII Dinastia). Essa manifesta, da parte
del popolo egizio, gioia e riconoscenza nei confronti della vita e delle forze della natura, unite a
una profonda consapevolezza dell’origine “divina” e sottile del mondo quale ci appare.
Salute a te, che sei in pace,
signore della gioia dalle manifestazioni potenti,
[…]
L’amore per te è diffuso nelle due terre,
e i tuoi raggi risplendono dai due occhi.
E’ un beneficio per l’umanità quando sorgi
Un riposo del bestiame quando irraggi.
[…]
Sei colui che ha creato tutte le cose, l’unico,
che ha creato ciò che esiste,
dai cui occhi sono usciti gli uomini,
dalla cui bocca hanno avuto origine gli dei,
che produce il foraggio che nutre le greggi,
e gli alberi da frutto per gli uomini,
che crea ciò di cui vivono i pesci nella corrente,
e gli uccelli sotto il cielo, che dà l’aria all’embrione nell’uovo,
[…]
“Salute a te, ‐ dicono tutti. – Adorazione a te, che ti affatichi per noi!
Grazie, mentre ci crei”.
“Salute a te”, dice ogni animale selvatico.
“Adorazione a te”, dice ogni paese straniero,
quanto è alto il cielo, ampia la terra, profondo il mare.
Gli dei stanno inchinati davanti alla Tua Maestà,
ed esaltano la gloria del loro creatore, giubilando presso il loro fattore.
Ti dicono: “Benvenuto in pace, padre dei padri di tutti gli dei,
che ha sollevato in alto il cielo ed ha spinto in giù la terra,
che ha fatto ciò che è ed ha creato ciò che esiste, re e capo degli dei.
Esaltiamo la tua gloria perché ci hai creato,
ti adoriamo perché ci hai formati,
cantiamo inni a te perché ti affatichi per noi”.
Salute a te , creatore di tutto ciò che esiste,
Signore della verità,
padre degli dei che hai fatto gli uomini e creato il bestiame.
Signore del grano, che fai vivere gli animali del deserto,
Amon, il toro dal volto benigno, amato in Karnak.

Il Tesoro dei Papiri
Dice il Dio Creatore:
“Io ho compiuto quattro buone azioni entro l’Orizzonte.
Io ho fatto i Quattro Venti
Perché ogni uomo possa respirare per mezzo loro come il suo compagno.
Questa è la prima di queste azioni.

Io ho fatto la Grande Inondazione
Perché il povero possa averne diritto come l’uomo importante.
Questa è la seconda di queste azioni.
Io ho fatto ogni uomo come il suo compagno.
Io non ho ordinato che essi facessero il male,
è il loro cuore che ha violato quello che io ho detto.
Questa è la terza di queste azioni.
Io ho fatto che i loro cuori cessassero di dimenticare l’Occidente,
in modo che le offerte divine fossero date agli dei dei nômi.
Questa è la quarta di queste azioni.”
(dai Testi delle Piramidi )

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
Dagli odierni siti archeologici della Valle del Nilo non si direbbe, circondati come sono di sabbia o
da pietre, rese lucide dal vento, dal sole e dal tempo, ma anche nei templi dell’Antico Egitto le
piante e i giardini ricoprivano un ruolo importante.
Secondo gli studiosi, un esempio importante era il tempio funerario di Mentuhotep a Deir el
Bahari, di cui, oltre alle evidenze archeologiche emerse dagli scavi sono giunti fino a noi anche i
progetti del giardino, disegnato dall’architetto su una lastra del pavimento.
La rampa di accesso al tempio era fiancheggiata su entrambi i lati tre file di sette sicomori e sette
alberi di tamerice, e sotto ogni albero sembra si trovasse una statua del re. Il tempio e il suo
giardino risalgono pare al 1975 A.C, ma pare che nelle giuste condizioni di luce si possano ancora
distinguere i punti dove i Sicomori affondavano le loro radici.
Una bella raffigurazione pittorica di come doveva essere il giardino del tempio di Amon a Tebe è
conservata su una parete della tomba del dignitario Sennufer, risalente al 1425 A.C.
Il dipinto ci consegna l’immagine di un vasto giardino adagiato lungo il fiume o un suo canale,
con quattro laghetti e la stessa ordinata composizione che caratterizzava tutti i giardini egiziani.
Niente sfarzo, nessuna magnificenza, ma anzi muretti e divisori che ripartivano l’ampio spazio in
modo da delimitare piccole aree intime e accoglienti.
Al centro del giardino si trovava una vigna, sacra al dio, con i tralci di vite sostenuti e ben sorretti,
e intorno palme da datteri, papiri con le loro rigogliose sommità fiorite,
alberi di fico e sicomori.
Un giardino “interiore” potremmo dire, che invitava e preparava al contatto con il sacro o che ne
faceva percepire, meglio ancora, la viva realtà, la costante presenza, vibrante tra la Terra e il
Cielo.

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”: Testi religiosi egizi , a cura S.Donadoni, TEA, 1988.

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.
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
Web
www.archiviokemi.it
www.kemiassociazione.it
www.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.
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

KEMI‐HATHOR n. 2

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani
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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