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22 ottobre – Il Sole entra in Sagittario
Il Sole transita ora al centro della Via Lattea, il grande Fiume Celeste noto a tutte le mitologie, in
cui gli uomini hanno sempre visto anche il Cammino delle Anime, o dell’Anima, nel cielo.
Molto tempo fa, in una fase precessionale più antica, nell’Età dell’Oro del mondo, la luce di
questa immensa cintura di stelle collegava in modo più preciso il Nord e il Sud, ovvero l’Alto e il
Basso, e incrociava l’Eclittica nei luoghi dove essa incontrava l’Equatore, collegando così con la
sua luce i tre mondi, quello degli Dei, quello delle Anime e quello degli Uomini. Il Sole,
raggiuntone il centro, irradiava ed effondeva la sua energia evolutiva, il suo Fuoco e il suo calore
su tutti i piani. Quella era, appunto, l’Età dell’Oro. Da allora molti cicli si sono compiuti, secondo
la concezione non lineare del tempo cara agli antichi, cicli che hanno visto profondi cambiamenti,
nel mondo e nelle nostre interiorità, e hanno chiamato l’Uomo ad una consapevolezza più alta,
ad una coscienza più elevata del rapporto con la Materia e con lo Spirito, in modo che, esaurita la
spinta di un ciclo, un altro potesse partire da un livello evolutivo superiore.

- Come in Alto

Scriveva Angelo Angelini esattamente trent’anni fa, nel suo editoriale su Kemi-Hathor N°18, dal
titolo “Entropia e nuove energie”: ”Se tutto il mondo progredisce verso il disordine, solo un nuovo
calore, un nuovo fuoco, potranno combattere il dominio dell’entropia”. Nell’articolo illustrava
alcune chiavi importanti, facendo chiarezza, nei dettagli, anche sul nostro complicato presente.
Concludeva così: “In un solo campo l’entropia può essere combattuta: nel caso del singolo che
sappia andare contro la corrente che trascina con sé la manifestazione fenomenica. Solo
introducendo nuova energia, apportando nuovo calore, solo ponendosi nelle condizioni di
produrre nuovo “lavoro”, l’entropia può essere combattuta. E calore, energia, significa Fuoco che
sappia introdurre in circolo nuove dinamizzazioni in modo da riportare le condizioni a quelle
esistenti nell’Età Aurea”. Buona lettura.
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22/11 ore 17:28 - 22/12 05:49 (tempi espressi in ora civile italiana)

Latino: Sagittarius

Tedesco: Schütze
Francese: Sagittaire
Inglese: Sagittarius

Cielo nel mese di NOVEMBRE

Segno di FUOCO
Domicilio di GIOVE
Esilio di MERCURIO

(posizioni planetarie al 22 novembre 2015)

CICLO DEL SOLE
Anno di MARTE
Archetipo del Mese: GIOVE

- Corsi KEMI

Sole in Sagittario – 00° 00’

Marte in Bilancia 05° 50’

- Diventare Soci
dell’Archivio KEMI

Luna in Ariete – 14° 41’

Giove in Vergine

Mercurio in Sagittario – 02° 52’

Saturno in Sagittario – 06° 31’

Venere in Bilancia – 15° 32’

Nodo Lunare in Vergine – 29° 26’ R

– 19° 58’

Carta del Cielo di Novembre
22 Novembre 2015 – Milano

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

22/11
29/11
06/12
13/12

7:31
7:40
7:48
7:54

12:09
12:11
12:14
12:17

16:47
16:43
16:40
16:40

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

25/11
03/12
11/12
18/12

Ora civile ital.
23:45
08:41
11:31
15:15

Longitudine eclittica
03° 20’ Gemelli
10° 48’ Vergine
19°03’ Sagittario
26° 22’ Pesci

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

Presentiamo il capitolo III del Libro dei Morti nella versione di Kolpaktchy (tradotta dal francese
da D. Piantanida). Si tratta di una traduzione “alternativa”, che non rispecchia esattamente
l’impostazione dell’egittologia ufficiale, come ebbe a osservare Etienne Drioton, egittologo
ortodosso del secolo scorso. Tuttavia, il medesimo egittologo riconobbe che ciò non impedisce
che questo lavoro “pur se non interamente accettabile dagli egittologi, sia interessantissimo e
segni un progresso nella comprensione generale del Libro dei Morti”.

Per uscire verso la luce del giorno e per vivere dopo la morte
Salve, o Tum!
Tu che ti elevi sopra gli abissi cosmici!
Grande, in verità, è il tuo splendore!
Tu sorgi a me dinanzi sotto forma di un Leone a due teste…
Lascia dunque intendere la tua Parola di Potenza!
Concedi la tua forza a coloro che ti attendono, ritti a te dinanzi!
Ecco che io giungo e mi confondo tra la folla degli dei
Che ti circondano o Ra!
Io ho eseguito gli ordini che tu hai impartiti la sera,
Ai tuoi servi, o Ra!
In verità, come Ra, io vivo dopo morto, giorno per giorno.
E come Ra ogni giorno rinasce dalla vigilia,
Egualmente io rinasco dalla morte.
Tutte le divinità del cielo si rallegrano nel vedermi vivere,
Come si rallegrano riguardando vivere Ptah,
Nel momento in cui, nel grande tempio di Eliopolis,
Appare in tutto il suo splendore.

Come in Alto
“Come in Alto, così in Basso…” insegna la Tavola di Smeraldo, invitandoci a cercare instancabilmente
analogie, connessioni e corrispondenze tra i moti del Cielo o dei piani sottili e le espressioni anche più
materiali della manifestazione. Questo atteggiamento interiore, di indagine e di apertura interiore,
libera in noi un immenso potenziale di comprensione e di progresso e indica, da sempre, una Via.
Molto spesso sono oggi le ricerche scientifiche a stimolare o confermare interessanti percorsi di
pensiero che permettono di rintracciare, al di sopra degli accadimenti quotidiani, la bellezza e la forza
di un disegno più ampio e più elevato.

E’ stata data notizia nelle scorse settimane della pubblicazione dei risultati un ampio studio
basato sull’analisi spettrale delle stelle che formano la Via Lattea. Un gruppo di astronomi
ricercatori dell'Australian National University, dell'Università di Cambridge e del Warsaw
University Observatory impegnati a cercare di risalire all’origine dell’Universo avrebbe
individuato le sette stelle più antiche della nostra Galassia.
Si trovano proprio al suo centro, nel suo Cuore potremmo dire, e le caratteristiche che le
rendono così interessanti e che ne fanno risalire la nascita ad un’epoca assolutamente
primordiale risiedono nella loro composizione chimica, e in particolare nei loro… “metalli”.
Secondo le attuali ipotesi, l’Universo alla sua nascita era composto solo da Idrogeno, Elio e da
minime quantità di Litio. Tutti gli altri elementi a noi noti sarebbero stati generati nel tempo,
come nella fucina di un Fabbro Celeste, dall’attività nucleare delle prime stelle, e
successivamente per gli elementi di maggior massa atomica, dall’esplosione di supernovae.
Dai miliardi di stelle della Galassia i ricercatori sono riusciti ad identificare le 14.000 più povere di
elementi pesanti, che sono spesso caratterizzate da una luce leggermente più blu.

Tra queste lo studio ha individuato le sette stelle a metallicità più bassa, composte solo dai primi
elementi originari, cioè molto ricche di Idrogeno, con livelli estremamente bassi persino di
Carbonio, elemento che si produce, secondo la scienza, molto presto nella generazione stellare.
Per approfondimenti: http://www.nature.com/articles/nature15747.epdf?
referrer_access_token=vCCMaJYo04qBtB5AiFlxtdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MSLszLubuQJKBEvfqwkU5EiO8f8cMgNB6YFN
CyHuQ_KJNvCI99DR_07QfAtkmESnJuXQ9pFp6Ncp4CcdmeUIN0qWb_KWEoUqwjDyy0rmjSdBYK6453mp4Ljlagxxk0PcCa
fdLik_fzpUnIr

Piante…d’Egitto
“Tra gli alberi che solo l’Egitto offre, il principale è il Sicomoro, le cui foglie assomigliano a quelle
del Gelso, e che produce frutti non solo sui rami, ma anche direttamente dal tronco, tanto fatica
a tener dietro alla sua fecondità. Fruttifica ogni anno sette volte, e appena si coglie un frutto un
altro incomincia a premere per spuntare.
Il legno del Sicomoro, se lo si mette in acqua, in un primo momento va a fondo, ma poi, dopo
essere rimasto immerso un po’ di tempo, riaffiora, e, l’acqua, di cui ogni altro tipo di legno si
imbeverebbe, al contrario gli toglie ogni traccia di umidità…”
Così scriveva Gaio Giulio Solino, autore romano del III secolo dopo Cristo, nella sua opera
Collectanea rerum memorabilium dove raccolse le più curiose o meravigliose usanze e
particolarità di popoli e terre lontane di cui era venuto a conoscenza, attingendo da altri scrittori,
testi e tradizioni.
Anche la sua meraviglia forse un po’ di maniera riesce comunque a trasmettere l’eccezionale
“personalità” del Ficus sycomorus, albero di profondo valore simbolico e religioso per gli Egizi.
Presenza costante nei giardini delle case e dei templi, i rami del Sicomoro erano dimora abituale
degli Ibis sacri, i bianchi uccelli simbolo, forse veicolo, delle Anime nel loro viaggio verso il Duat,
l’Aldilà. Il legno del suo tronco, per le sue particolari caratteristiche, era utilizzato per la
fabbricazione dei sarcofagi e custodiva la mummia del defunto nel suo percorso.
Albero cosmico, spesso raffigurava la dea Nut, il Cielo Stellato. Anche nella letteratura alchimica il
Sicomoro compare spesso, ed è l’albero dai cui piedi sgorga una fonte d’acqua che è necessario
purificare e mantenere sempre perfettamente limpida.
Come suo nome egizio viene tramandato il termine nehet, mentre kau era il nome dei suoi frutti
acerbi e nek’ut era il nome dei suoi frutti maturi, pronti da cogliere.
Forse la grafia geroglifica non corrisponde completamente, ma Nehet e kau fanno pensare ad un
nome molto simile, Neheb-kau, il dio che stava a guardia del Duat, “colui che unisce i Ka” oppure
“colui che fissa lo Spirito”.
Il nome sembra derivare dal verbo “dare”, dare la vita, in questo caso, oppure la rinascita. Era
raffigurato con il geroglifico del “Ka”, due braccia alzate in preghiera, oppure come un grande
serpente dalle molte spire eleganti e simmetriche, spesso a due teste. Solo il dio Atum poteva
controllarne l‘originaria potenza energetica, appoggiando su di esso il lieve tocco di due dita.
A Neheb Kau era intitolata una grande festa annuale, che serviva a confermare il ruolo del
Faraone come intermediario tra gli uomini e gli dei. Cadeva tra la fine di novembre e l’inizio di
dicembre, proprio in questi giorni, sotto queste stesse stelle.
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”.

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%.
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.

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.
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.

KEMI-HATHOR N. 26

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

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
Angelo Angelini
Alchimia pratica
Novella
ermetica
dei
quattro
elementi
Tommaso Valenti
Riflessioni ermetiche
Del
senso
relativo
di
alcuni
termini
Pierluigi
Esoterismo massonico
Il simbolismo del grembiule
L’apprendista
Alchimia del Cielo I
I quattro elementi nell’oroscopo
Sergio Guidi
Il dio del labirinto
La battaglia di Walhalla
Hector Arana
Interventi
La ricerca della verità ermetica
Lacinio
Simboli dell’alchimia
Il Graal- Le fonti della leggenda
Julius Cohen
Alchimia del Cielo II
Una formalizzazione dei modelli astrologici
Denise Newton
Poesia
Di selva sconsigliata
Alessandro Carrera
Biblioteca Alchemica
Il Serto di Iside
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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