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23 settembre – Equinozio di Autunno ‐ Il Sole entra in Bilancia
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E’ l’Equinozio d’Autunno e le potenti energie di questo particolare momento dell’anno stanno
scorrendo sulla Terra, fuori e dentro di lei, e su di noi, a tutti i livelli del nostro essere e delle
nostre vite. L’impulso imprime un deciso cambiamento e un ben preciso corso al ciclo delle
stagioni, che nell’Emisfero Nord portano dall’Autunno all’Inverno e nell’Emisfero Sud
specularmente, dalla Primavera all’Estate.
Questo ciclo annuale s’intreccia in questi giorni con altri numerosi cicli, di cui due più evidenti,
cioè il ciclo lunare con il Plenilunio del 28 e il ciclo delle Eclissi con un’eclissi lunare totale lo
stesso giorno, che fanno sentire il loro influsso nel campo geomagnetico terrestre e nel nostro
campo energetico, quello che ci costituisce in quanto esseri viventi e che costruiamo ogni giorno
vivendo. E’ un’occasione importante per osservare che cosa accade fuori e dentro di noi, nel
mondo e nel nostro organismo, che cosa nei nostri “metalli”, nei nostri pensieri, emozioni e
azioni quotidiane, reagisce e si trasforma. Buona lettura, e Buon Equinozio.

KEMI‐HATHOR, una biblioteca alchimica

‐ Nella Terra di Kemi

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.

‐ Il Tesoro dei Papiri

Segno Zodiacale – BILANCIA

‐ La Luna ‐ Le fasi

‐ Che cos’è l’Alchimia

Segno di ARIA
Domicilio di VENERE
Esaltazione di SATURNO
Esilio di MARTE
Caduta di SOLE

‐ Piante…d’Egitto
‐ Kemi‐Hathor
‐ Libri KEMI
‐ Catalogo Libri
‐ Catalogo Rivista
KEMI‐HATHOR
‐ Corsi KEMI
‐ Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

23/09 ore 10:22– 23/10 ore 19: 48 (tempi espressi in ora civile italiana)

Cielo nel mese di SETTEMBRE

Latino: Libra
Tedesco: Waage
Francese: Balance
Inglese: Libra

(posizioni planetarie al 23 settembre 2015)

CICLO DEL SOLE
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: VENERE
Sole in Bilancia – 00° 00’

Marte in Leone – 28° 54’

Luna in (esilio) Capricorno – 24° 29’

Giove in Vergine – 09° 12’

Mercurio in Bilancia – 14° 09’ R

Saturno in Sagittario – 00° 19’

Venere in Leone – 19° 22’

Nodo Lunare Bilancia – 01° 05’ R

Carta del Cielo di Settembre
23 settembre 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/09
04/10
11/10
18/10

07:16
07:24
07:33
07:43

13:14
13:12
13:10
13:08

19:12
18:59
18:46
18:33

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

Giorno

Ora legale
ital.

Longitudine eclittica

28/09
04/10
13/10
20/10

04:52
23:07
02:07
22:32

04°40’ Ariete
11° 19’ Cancro
19° 20’ Bilancia
03°45’ Capricorno

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
Dal Libro dei morti (capitolo 68)
Il libro dei morti è un insieme di testi pensati per fungere da viatico al defunto o all’”iniziato” che
si accinge a percorrere i sentieri dei mondi sottili. Esso compare verso la fine del Secondo Periodo
Intermedio (XVII dinastia) e diventa un punto di riferimento fondamentale per la ritualità del
Nuovo Regno. Nel brano presentato il “defunto” beato o “trasfigurato” testimonia il suo nuovo
stato di individuo libero e operante.
Capitolo dell’uscire di giorno.
Sono aperti per me i due battenti del cielo, sono aperti per me i due battenti della terra, sono
aperti per me i chiavistelli di Geb, è spalancato per me il primo palazzo del Veggente.
[…]
Si apre per me la porta del Pellicano, si spalanca per me la Porta del Pellicano. Ha fatto la Porta
del Pellicano che io uscissi di giorno verso ogni posto dove io volessi.
Io ho potere sul mio cuore, io ho potere sul mio cuore, io ho potere sulle mie due braccia, io ho
potere sui miei due piedi, io ho potere sulla mia bocca, io ho potere sulle mie membra tutte, io
ho potere su quel che esce alla voce, io ho potere sull’acqua, io ho potere sull’aria, io ho potere
sui flutti, io ho potere sul fiume, io ho potere sulle rive, io ho potere su coloro che agiscono
contro di me […]
Voi dunque direte a me: “Che egli viva dei pani di Geb!”. Quel che mi fa schifo, io non lo
mangerò. Io vivo di pani di spelta bianca e della birra di orzo rosso di Hapi nel posto puro. Io
risiedo sotto la chioma della pianta di Hathor Khentet‐It’en‐usekh, quando essa si reca ad Eliopoli
portando gli scritti delle parole divine, il libro di Thot.
Io ho potere sul mio cuore, io ho potere sul mio cuore, io ho potere sulla mia bocca, io ho potere
sulle mie due braccia, io ho potere sull’acqua, io ho potere sui flutti, io ho potere sul fiume, io ho
potere sulle rive, io ho potere su chi agisce contro di me […]
Io mi alzo sulla sinistra e mi metto sulla destra, io mi alzo sulla destra e mi metto sulla sinistra, io
sto seduto, e io mi levo, e scuoto la mia polvere. La mia lingua e la mia bocca sono guida
sperimentata.
Quanto a colui che conosce questo libro, egli esce di giorno, e cammina sulla terra in mezzo ai
vivi. Egli non sarà annientato in eterno. Buono, vero un milione di volte.

L’offerta della Maat costituisce una delle scene rituali più significative raffigurate nei templi
egiziani

Il Tesoro dei Papiri

Servi il tuo Ka durante il periodo della tua esistenza,
non sprecare il tempo destinato ai bisogni del cuore.
(dagli insegnamenti di Ptah Hotep, 2.400 a.C )

E’ utile ascoltare per un figlio che ascolta,
perché ciò che è ascoltato penetra in colui che ascolta
e chi ascolta diviene un uomo ascoltato.
Chi ascolta parla bene,
chi ascolta ha una cosa utile.
Ascoltare è utile per colui che ascolta,
è la cosa migliore di tutte,
perché ne risulterà l’amore perfetto.
(dagli insegnamenti di Ptah Hotep, 2.400 a.C )

Un uomo è ricco, un altro è povero,
ma ci sarà cibo per chi ne ha fatto due parti.
E chi era ricco l’anno prima può essere un vagabondo quest’anno.
Quando si è ritirata l’acqua dell’anno scorso,
un’altra è qui quest’anno.
Vaste distese d’acqua diventano aride,
mentre antiche rive sabbiose si trasformano in acque profonde.
L’uomo non ha un solo modo di essere.
(dal Papiro di Ani, 1350 a.C. circa)

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
Un ciuffo di bellissimi fiori blu brillante o rosso violaceo, morbidi e semplici, a cinque lobi,
impossibili da non notare per il contrasto con il colore ocra del suolo e il verde un po’ smorzato
delle foglie, allungate, fitte e provviste di una leggera…peluria.
E’ l’Alkanna Tinctoria, utilissima pianta erbacea, parente della Borragine, e molto diffusa sulle
coste del Mediterraneo. E molto nota alle popolazioni antiche per il potere colorante della parte
interna della sua corteccia, fonte di una tintura intensa e piuttosto stabile di colore rosso, tuttora
utilizzata anche in cosmetica.
Con la semplice aggiunta di allume, però, come per magia, la tintura si trasmuta e assume un
colore grigio verde.
Il suo nome Alcanna, o Alkanet, deriva dall’arabo al hanna, o al henna, ma non va confusa con la
pianta, molto diversa, da cui si trae l’hennè, che è invece la Lawsonia inermis.
L’Alkanna tintoria era chiamata dagli Egizi nsti, e il suo nome era scritto con quattro potenti segni
geroglifici: l’acqua, l’arpione, il sigillo e l’aquila, o avvoltoio.

Citata nei papiri, era tenuta in grande conto nella medicina egizia come efficace antisettico e
antinfiammatorio.
Le ricette prevedevano di unire la sua forza a baccelli di carruba, fagioli polverizzati, resina e olio,
e di applicarla come impacco sulle parti interessate. Il risultato era ottimo.
La sua tintura era con ogni probabilità considerata con molto rispetto e dotata di particolari
qualità energetiche, perché era utilizzata per colorare le candele del Tempio di Horo ad Edfu.
Era questo un uso assolutamente non banale, dato il potere di trasmissione della cera, anzi
legato alle più alte ritualità del Tempio. Ci ricorda uno dei significati del termine kanna, e cioè
“canale”, “ciò che unisce, che mette in collegamento”. Ad esempio due bracci di mare, due fiumi,
o un grande fiume e un piccolo fossato. Oppure un piccolo uomo e il suo grande Creatore.

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”.

KEMI‐HATHOR

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

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:
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

Angelo Angelini
Tommaso Valenti
Pierluigi
L’apprendista
Sergio Guidi
Hector Arana
Lacinio
Julius Cohen

Alchimia del Cielo II
Poesia
Biblioteca Alchemica

Una formalizzazione dei modelli astrologici
Di selva sconsigliata
Il Serto di Iside

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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