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22 dicembre – Solstizio d’Inverno - Il Sole entra in Capricorno
In Alto, nel Cielo infinito, il Sole è ora allineato con il Centro della nostra galassia e traccia un
ideale e perfetto collegamento con le energie celesti più elevate. Qui sulla Terra stanno intanto
per concludersi i giorni dell’Avvento che, secondo la tradizione, precedono il Natale.
“Per gli antichi Egizi, era il mese canopico di Thot, in cui la dea Hathor usciva dal suo tempio per
venire portata in processione lungo le rive del Nilo. La Exiodea di Hathor iniziava verso la fine di
novembre e proseguiva il 19, 20, e 21 dicembre, giorni molto vicini a quel San Faustino, celebrato
dai Templari come periodo di attesa del risveglio della coscienza. Giorni in cui si attende che
l’Immacolata Concezione, festeggiata nella seconda domenica dell’Avvento possa dare alla luce
Sokar, il Sole Infante, il Sole fanciullo nella coscienza dell’Uomo e nella più vasta coscienza della
Natura. Giorni di trepida attesa che presuppongono un’adeguata preparazione perché possa
compiersi il miracolo di ogni anno, giorni che inclinano l’animo a ripiegarsi in se stesso perché
l’uomo possa interrogarsi e conoscersi.”
Così scriveva Angelo Angelini nel dicembre del 1983, nel suo editoriale per il N°7 di Kemi Hathor,
dal titolo “Un ciclo si riapre”: “Un anno si chiude, un ciclo di serra e un altro anello si salda a
quella catena formata da tanti elementi quanti sono gli anni che ci è dato vivere, evolvere. Solo a
noi spetta saper formare gli anelli di puro oro zecchino al posto di vile ferro. Questi giorni ci
pongono nelle condizioni di riesaminare quanto è passato per poter correggere gli errori
commessi e porre le premesse per determinare una svolta nella nostra vita… L’inizio del nostro
anno si apre ora, collocato in quel misterioso simbolo del Capricorno, geloso custode del Fuoco
interno che si è trasformato in Pietra e che possiede insite in sé le capacità di rievolgere di nuovo
in Fuoco. Cerchiamo di non sciupare banalmente i suggerimenti che gli Dei ci propongono in
questo scorcio di tempo, ad iniziare da San Saturnino, e non lasciamo scorrere l’anno, ma
cerchiamo di comprendere il significato di ogni alba e di ogni tramonto.“
Buon Natale e un Buon Anno dalla redazione del Notiziario.

Segno Zodiacale - CAPRICORNO

Latino: Capricornus

Tedesco: Steinbock
Francese: Capricorne
Inglese: Capricorn
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22/12 ore 04:48 (tempi espressi in ora civile italiana)

Sole in Capricorno – 00° 00’
Luna in Toro – 17° 02’

Marte in Bilancia 23° 03’
Giove in Vergine – 22° 45’

Mercurio in Capricorno – 18° 05’

Saturno Sagittario – 09° 59’

Venere in Scorpione – 20° 13’

Nodo Lunare

– 26° 17’ R

Carta del Cielo di Dicembre
22 Dicembre 2015 – Milano
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Luigi Anzoli

Il SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

20/12
27/12
03/01
10/01

7:59
8:02
8:03
8:02

12:20
12:24
12:27
12:30

16:42
16:46
16:52
17:00

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

Giorno

PLENILUNIO
PRIMO QUARTO
NOVILUNIO
ULTIMO QUARTO

25/12
02/01
10/01
17/01

Ora civile ital.
12:13
06:32
02:32
00:27

Longitudine eclittica
03° 06’ Cancro
14° 14’ Bilancia
19° 13’ Capricorno
26° 16’ Ariete

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 Capitolo LXIX del Libro dei Morti (tradotto da G. Kolpaktchy e reso in italiano da D.
Piantanida)
Uscita dell’Anima verso la luce del giorno
Io sono uno Spirito di Fuoco, fratello di tutti gli Spiriti del Fuoco.
Io sono Osiride, fratello di Iside.
Mio figlio Horus, e mia madre Iside
Incatenano, per vendicarmi, le braccia dei miei nemici
Che hanno commesso, contro di me, crimini innumerevoli…
Io sono Osiride, il Primogenito degli dei,
Erede legittimo di Geb, suo Padre divino.
Io sono Osiride, Padrone delle prime Fonti di Vita…
Possenti sono il mio dorso ed il mio petto;
La mia forza generatrice penetra dappertutto dove abitano gli uomini.
Io sono Orione che passando innanzi alle innumerevoli Legioni di Stelle,
percorre le Regioni del Cielo.
In verità il Cielo, è il seno di Nut, la mia Madre divina,
Che mi ha concepito e generato conformemente alla sua volontà.
Io sono Anubis nel giorno in cui diviene Sepa.
Io sono il Sacro Toro al centro della sua Prateria…
In verità, io sono Osiride!
Nel giorno dell’immane Catastrofe
Io fui nascosto da mio Padre e da mia Madre…
Il dio Geb è mio Padre; mia madre: la dea Nut…
Io sono Horus il primogenito di Ra, nel giorno della sua culminazione.
Io sono Anubis nel giorno in cui diviene Sepa.
Io sono Tum, Signore dei Mondi.
Io sono Osiride…
Salve, o tu, antichissima Divinità!
Ecco che tu entri e rivolgi la parola
A Thoth, Scriba divino, Custode della Porta
Della dimora di Osiride…
Lasciami percorrere queste Regioni,
Giungere in pace, divenire uno Spirito Santificato,
Essere giudicato e giustificato, divenire una divinità
E ritornare, a piacimento, sulla Terra per proteggere il mio Corpo!
[…]
Essendo venuto al mondo con Osiride,
Nello stesso luogo in cui egli nacque, un tempo,
io divengo dio…
Io divengo giovane! Io divengo giovane!
[…]

Piante…d’Egitto
“Io sono quel grande Gatto vicino a cui si divide l’albero iched ad Heliopolis, in questa notte di
combattimento in cui i ribelli sono stati domati, in questo giorno in cui sono stati annientati i
nemici del Signore dell’Universo.”
Così si legge sui Testi dei Sarcofagi, al capitolo 335, dove si narra della nascita di Ra ad Heliopolis,
e dove il mito indica il rapporto diretto tra l’albero iched, appunto, il Sole e la regalità.
Anche sul soffitto della Cappella del Tempio di Dendera, la dea Nut partorisce il Sole, che illumina
tutto intorno a sé, tra due alberi iched, nobilissima funzione a volte attribuita anche a due
sicomori.
Iched sembrerebbe essere la Balanite aegyptiaca, albero un tempo molto diffuso in Egitto, ora
ormai raro, ma ben presente in Africa e nel Medio Oriente. Può raggiungere anche i 10 metri di
altezza, ma generalmente è di minori dimensioni.
E’ conosciuto anche come Dattero del Deserto, perché riesce a crescere e fruttificare in condizioni
climatiche difficili e anche su terreni poverissimi e sabbiosi.
In Egitto è stato coltivato almeno per 4000 anni, come testimoniano i suoi semi, deposti come
offerte votive nelle tombe a partire dalla XII Dinastia.
Quali particolarità rendevano così importante questo albero spinoso, dai frutti simili a datteri
asprigni?
Molte si direbbe, dato che ogni parte di questa pianta sa rendersi utile, e provvedere nutrimento
e risorse, anche in caso di siccità, per uomini ed animali.
Dei suoi frutti, oltre alla polpa commestibile, si utilizzava tutto, anche la buccia che era uno degli
ingredienti del famoso unguento di Mendes.
Fiori e foglie sono commestibili, bolliti e mescolati con il sorgo, mentre dai suoi semi si estrae
olio, e i residui dei semi, dopo la spremitura hanno ancor utilizzo alimentare come foraggio.
Gli estratti della sua corteccia e i frutti sono antiparassitari e vermifughi e tuttora utilizzati nella
cura dei disturbi epatici.
Il legno del suo tronco è molto resistente, e utilizzato per costruire mobili o strumenti di lavoro, i
suoi rami, grazie alle loro robuste spine, sono siepi ideali e la resina gommosa che libera è
utilizzata come colla.
La Balanite aegyptiaca vive anche in terreni aridi, poveri e sabbiosi, ma non si limita a
sopravvivere. Anzi, come ogni Re generoso dovrebbe fare, lavora incessantemente per provvede
real benessere di tutti, perché ha la preziosa capacità di fissare l’Azoto, che diventa così
disponibile per la sintesi di molecole biologiche fondamentali per ogni forma di vita sulla Terra,
come amminoacidi, proteine, vitamine ed acidi nucleici.
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 550,00 solo Euro 4,35 a fascicolo.
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

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

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

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

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

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

Angelo Angelini
Mara Mitzchar
Luigi Oreste Speciani
Julius Cohen

Le verità perdute
Letture
Il tempio
Alchimia del cielo
Cromoterapia

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 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.
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