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Siamo nel quarto mese della stagione che gli Egizi chiamavano Akhet, l’inondazione. L’acqua
uscita dal Nilo, al suo colmo, iniziava lentamente a defluire e a depositare il limo sulla terra,
rendendola fertile e pronta per la semina. Il più antico nome di questo mese era Ka‐her –ka, cioè
nutrimento su nutrimento, su molti livelli. Ricorreva non a caso in questo mese la grande, e
lunga, festa che celebrava la morte e la resurrezione di Osiride, che prevedeva tra i suoi molti riti
la semina di grano od orzo in stampini di terracotta che riproducevano la sagoma del dio e che
venivano innaffiati fino a quando i germogli nascevano, verdi e folti, la Vita oltre la Morte. La
festa si concludeva con il rito della colonna djed, simbolo della colonna vertebrale di Osiride, che
veniva sollevata e posta in posizione verticale, per esprimerne la resurrezione. Sopra le nostre
teste, il Fiume Celeste sparge intanto sulla Terra e su di noi il suo nutrimento sottile, costante,
sempre diverso, per l’evoluzione e la rinascita interiore. Il Cielo in questo mese disegna geroglifici
perfetti che starà a noi, dentro di noi, sentire e interpretare. All’alba del 28, guardando verso Est,
Giove, Venere e Marte ci appariranno perfettamente allineati, e la notte del 29 ottobre la Luna
occulterà la rossa Aldebaran, ma per poco: dopo circa un’ora infatti la sfavillante Alpha Tauri,
500 volte più luminosa del nostro Sole, ricomparirà alla destra del nostro satellite. Buona lettura

Corsi Kemi in dispense o in CD audio e mp3 a costo ridotto

‐ Il Tesoro dei Papiri

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 Cabbalistica e Dinamica del Movimento.

‐ Che cos’è l’Alchimia

Segno Zodiacale – SCORPIONE
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‐ Kemi‐Hathor
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(posizioni planetarie al 23 settembre 2015)
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23/10 ore 19: 48 22/11 ore 16:26 (tempi espressi in ora civile italiana)

Sole in Scorpione – 00° 00’

Marte in Vergine ‐ 17° 45’

Luna in Pesci

Giove in Vergine – 15° 14’

– 07° 31’

Mercurio in Bilancia – 14° 28’

Saturno in Sagittario – 03° 08’

Venere in Vergine – 13° 35’

Nodo Lunare in Bilancia

– 00° 55’ R

Carta del Cielo di Ottobre
23 Ottobre 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

25/10
01/11
08/11
15/11
22/11

06:50
06:59
07:10
07:19
07:29

12:07
12:07
12:07
12:08
12:09

17:24
17:13
17:04
16:56
16:49

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

Giorno

PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO
PRIMO QUARTO

27/10
03/11
11/11
19/11

Ora civile ital.
14:06
12:25
18:48
07:28

Longitudine eclittica
03° 45’ Toro
10° 45’ Leone
19° 01’ Scorpione
26° 36’ Acquario

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

KEMI‐HATHOR, una biblioteca alchimica
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.

Nella Terra di Kemi
Dall'insegnamento per Merikara
Si tratta di un testo risalente al Primo Periodo Intermedio, contenente gli insegnamenti che un
sovrano dispensa a suo figlio. Proponiamo alcuni brani di questa composizione:
... E' fango il fabbricante di parole:
scaccialo, uccidilo, spazza via il suo nome,
annienta i suoi amici che lo amano.
... Sii un artista della parola, sicché tu sia potente.
La lingua è [...] e la spada dell'uomo:
è più forte il discorso che ogni arma.
Non si insegue un uomo intelligente.
...E' fortunato colui di cui rimane il buon ricordo...
L'uomo buono resterà vivo eternamente.
Celebra il servizio mensile,
porta sandali bianchi,
recati al tempio,
sii segreto circa i misteri.
Entra nel santuario,
mangia pane nel tempio;
accresci le offerte liquide
e fa' abbondanti i pani da offerta;
accresci le offerte giornaliere:
è utile per chi lo fa.
...Fa' bello il tuo tempio dell'Occidente,
abbellisci la tua sede nella necropoli,
mediante l'equità e il praticar giustizia.
E' ciò di cui l'uomo deve aver fiducia:
E' gradito il carattere dell'equo
più del bove di chi compie iniquità.
Agisci in favore di dio,
sicchè egli faccia lo stesso per te,
mediante grandi offerte che ornano le tavole e mediante
iscrizioni.
E' la guida del tuo nome;
dio riconosce chi agisce per lui.

Il Tesoro dei Papiri

Ogni giudizio giusto fa diminuire la menzogna,
fa crescere la verità, rinsalda il bene e annienta il male.
(Lamentazioni dell’Oasita Eloquente – Medio Regno )

Al saggio, Dio concede serenità nel travaglio.
(Papiro insinger, 100 d.C )

Se sei diventato grande dopo essere stato piccolo
e hai acquisito potere dopo aver patito la povertà,
non dimenticare la tua condizione trascorsa.
Non fare affidamento sui tesori,
che ti sono toccati come un dono di Dio.
Non sei inferiore a nessuno a cui sia capitato lo stesso.
(dagli insegnamenti di Ptah Hotep, 2.400 a.C )

Piante…d’Egitto
Quello che oggi è per noi una raffinatezza di alto valore nutrizionale, il Farro, Triticum dicoccum,
era per gli Egizi il più tradizionale e antico dei cereali, diffuso in tutto il vicino Oriente.
Era chiamato bedet, e i suoi chicchi coriacei e la sua un po’ rustica farina nutrivano il corpo, la
salute e lo spirito. Ancora oggi il pane piatto e soffice dei Paesi mediterranei racconta l’antica
storia di grani resistenti alla macina, un po’ “duri” da far lievitare.
Protagonista di rituali antichissimi, come la semina di germogli in onore della Resurrezione di
Osidide, o di Adone, o di Attis, tuttora viva come usanza nella Pasqua ortodossa, il Farro era
simbolo di resurrezione e di vita, dell’essenza della Vita nascosta nella Materia.
In tutto il mondo antico il ritmo della sua coltivazione scandiva il tempo dei culti agrari, quindi il
rapporto con il Divino e il trascendente, ma anche il lavoro per gli uomini, esprimeva il mistero
dell’Anno, dei cicli e della loro forza, e indicava la via, attraverso le opere da compiere.
Il Farro era così vicino alla vita e al suo profondo segreto da essere utilizzato in impacchi per
favorire il parto, per aiutare il concepimento e la gravidanza, e anche, in associazione però con
un’altra pianta purtroppo ancora indecifrata, per far ricrescere i capelli perduti.
La sua “pasta” applicata sul petto guariva la tosse e la costipazione, ed esposta alla rugiada
diventava un eccellente rimedio per la cura degli occhi.
Questo è l’esempio di un’antichissima ricetta, forse efficace in molti sensi, e a molti livelli:
“Misurare 20 ro di farro “nero” e 160 ro di acqua; far bollire, poi filtrare, e far restringere il
liquido ottenuto fino ad ottenerne 35 ro. Bere per quattro giorni.“
Date le premesse, curava il cuore, anzi il Cuore.

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
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

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

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

DICEMBRE 1982

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

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

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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