Copia anastatica:
realizzata da Luciano Gelsumino
previo concorso di Giuseppe Cantagallo

Fino dai tempi antichi i Frati trovarono nelle erbe il rimedio a tanti
mali. L'Autore di questo libro ha
trovato la pianta per ringiovanire
l'uomo e la donna mediante il rinnovo totale del sangue.
Chi desidera il seme di tale pianta
scriva a CHIARELLA PASQUALE fu
Antonio - PENNE (Prov. Pescara)

Il nome della pianta è "LURCIELOISA". Il seme sarà pronto per
il 15 dicembre. Vi sarà indicato il modo come vi dovete
contenere. Chi vuole acquistare il seme mandi una piccola
offerta in modo da potervelo inviare.

Foto dell'Autore che indica la pianta che ringiovanisce l'uomo

Il Nuovo mondo
II nuovo mondo dev'essere la percezione totale
con la pace dell'uomo e la tranquillità nella vita.
Insegnamento all'uomo come contenersi nel corso
della vita.
Mestieri e professioni da intraprendere per
aver fortuna. Quali persone avvicinare e quali
allontanare per evitare il male. Quale donna deve
sposare e in quale data per far nascere i loro figli e
per avere la felicità nella famiglia.
In seguito vi sarà rivelato il nome della pianta
che ringiovanisce l'uomo.

_____________________

Monito alle donne
A voi donne è rivolto questo monito, a voi col
Vostro sguardo fulmineo elettrizzate la vita
dell'uomo, da voi dipende l'avvenire di felicità e di
pace.
L'uomo rappresenta un leone e voi nei suoi
confronti rappresentate una montagna.
L'uomo è una pianta e voi siete la terra beata
quella terra che sa coltivare la sua pianta, la terra
che dà vita e fa germogliare questa pianta; una
pianta in un terreno fertile è un fiore, altrimenti una
pianta brutta e cattiva quindi dipende tutto da come
la terra fa germogliare la pianta.
Credo che avete capito a che si riferisce
all'esempio.

La donna deve mostrarsi sempre calma, docile e
affabile verso il suo uomo, solo cosi ci sarà sempre
pace e felicità nella famiglia. E ricordatevi che ogni
cosa che succede la colpa è sempre vostra.
Se non comprendete il carattere del vostro
uomo, nella vostra casa ci saranno liti, miseria,
malattie, tormenti e infine anche la morte.
Il vostro amore per l'uomo che sposate deve essere sempre costante finché non avete bambini come
avviene spesso. In molti casi la donna appena sposata
ama molto il marito, e più ancora non appena si accorge che aspetta un bambino. Sembra che sia arrivata nel paradiso, poi appena il frutto della sua carne
è venuto alla luce trascurano il marito, senza rendersi
conto che così vanno verso l'infelicità, verso l'infedeltà
del suo sposo. Perciò donne cercate di capire bene il
carattere del vostro uomo, comprendetelo e vivrete
felici.
Parlate sempre a voce più bassa del vostro
uomo, non lo rimproverate mai di quello che fa,
incoraggiatelo sempre nei momenti d'angoscia,
mostratevi sempre sorridente e cercate le maniere più
belle e più adatte per ridonargli la pace e la felicità.
Evitate le donne cattive, perché vi danno consigli cattivi per farvi disturbare col vostro uomo e
potranno persino portarvi disgrazia nella vostra
famiglia.
Quando andate a far visita ad un ammalato, nel
parlargli usate sempre parole d'incoraggiamento, gli
ridonerete così la salute in breve tempo.
Se in tutte le cose sarete buone, avrete pace e
felicità.
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Consigli alle donne che aspettano
un bambino e come allevarlo durante l'infanzia.

Fino a cinque mesi deve mangiare regolare, e
dopo cinque deve mangiare leggermente di meno
per non far crescere tanto la creatura, per non
soffrire molto, nel momento di partorirlo e in quel
delicato momento deve stare molto calma per
soffrire meno.
Non date disturbo al neonato fatelo stare
calmo più che potete.
Perché stia bene dategli il latte quattro volte
al giorno, ivi compresa la notte. Perché il vostro
bambino cresca sano, robusto e calmo, non
disturbatelo durante il suo riposo.
Perché egli stia sempre bene, occorre che la
madre mangi sempre roba leggera, evitare a
qualunque costo il cibo acre e mangiare sempre
pane abbrustolito mescolato con la minestra
perché fa un buon latte e quindi il bambino starà
sempre bene.
I bambini dovete allevarli con amore e
prepotenza, senza però trascurare i vostri mariti.
Quando rientrano in casa voi dovete lasciare tutto
e andargli incontro e dimostrargli tutto il vostro
affetto ed il vostro amore, solo così regnerà sempre
la pace e la felicità nella vostra famiglia, al
contrario se quando avete un bambino voi ve lo
tenete sempre fra le braccia e quando torna il
vostro uomo non gli fate tutte quelle accortezze
necessarie, non solo il bambino stando sempre
fra le braccia vi si rovina, ma perderete anche
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l'affetto del vostro uomo e nella vostra casa ci sarà
la discordia e l'infelicità.

Creazione dell'uomo.

Pochissime persone si dedicano allo studio
della creazione dell'uomo.
Parlando dell'uomo si vuol intendere anche la
donna. In queste poche righe voglio riassumere e
far emergere tutta l'importanza che ha il sapere
come noi stessi siamo stati creati.
Sin dalla prima ora che l'uomo e la donna
stringono relazioni sono sotto il dominio di una
stella.
Questa stella si chiama Venere e sotto il
dominio di questa vi rimane per un'ora, poi per
altre sei ore passa ad essere dominata da Saturno,
il sole, la luna, Marte, Mercurio e Giove
rispettivamente un'ora ciascuno, poi per un giorno
ciascuno, per sette giorni. Ancora per una
settimana ciascuna per sette settimane e infine
per un mese ciascuno per sette mesi.
Durante il loro dominio gli astri formano il
bambino ognuno con una propria parte. Questi
agiscono sotto il comando di Dio e quindi in
sostanza noi siamo sotto la sua protezione.
Durante la nostra vita le stelle che ci hanno
dominato sin dalla prima ora della nostra
creazione, ci comandano una volta ciascuna, ed è
per questo che abbiamo un carattere diverso uno
con l'altro.
Insomma ogni uomo o donna ha un proprio carattere che vengono riportati a 8764 ore diverse l'uno
dall'altro ma si gira su quattro divisioni, su quattro
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linguaggi, e su quattro forti ideali e per ogni
potenza ideale sono 291 ore che corrispondono
ad un solo linguaggio di piacere umano.
Dopo le 24 costellazioni, 12 da uomo e 12
da donna, nella nuova era, nuova vita, nuova
luce al mondo si conduce, splenderà ed una
nuova vita di comprensione ti condurrà per
collaborare e per far collaborare, funzionare
per far funzionare, osservare per far osservare,
per riportare nelle nostre case la pace e la
felicita.
L'uomo, durante la sua vita, deve studiare
i caratteri dei suoi simili per farsi
un'esperienza, per come comprendere ed essere
compreso, per vivere una vita di felicità e di
pace.

L'amore delle madri.

L'amore delle madri nei confronti dei
propri figli consiste nel saperli educare e
indicare loro le strade del bene e del male, far
sì che i lor figlioli quando si troveranno di
fronte al cammino della loro vita, sappiano
sempre
disimpegnarsi
in
qualunque
circostanza, con onore. Le madri devono fare
dei loro figli tanti fiori puri, devono poterli
lanciare in tutte le nazioni del globo, senza la
preoccupazione che un giorno dovranno
arrossire per loro.
Sin da bambini quando fanno una cosa
che non sta bene, rimproverarli, e quando
fanno delle cose buone premiarli. Facendo
così verso i figli la madre può star sicura
che un giorno avrà delle grandi soddisfazioni
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dai figli. Se i figli saranno educati in questo
modo, l'uomo è un fiore di nobiltà e di bontà,
ma se non avrete tutte queste accortezze verso
i vostri figli, essi diventeranno delle belve
feroci, si butteranno alla malavita senza alcun
rimedio e la colpa sarà di voi mamme. L'uomo
ben educato è anche un buon cittadino, esegue
tutti gli ordini dei suoi governanti, è animato
di una certa buona fede, non pensa mai a far
del male e se tutti fossero educati bene,
nessuno farebbe del male ed allora gli abitanti
della terra sarebbero come una grande
orchestra bene intonata. La madre, inoltre ha
il dovere di consigliare ai figli di non pensare
alle donne prima dei venti anni di età. Quando
avranno raggiunta questa età dovranno scegliere una donna che sia nata in un mese che
congiunga col mese della sua nascita, per far
regnare sempre la pace nella loro casa. I figli
dovranno studiare la mattina appena alzati,
per non sfruttare troppo il loro cervello, solo
così la madre potrà vantarsi di avere lanciato
nel mondo dei figli modello, dei fiori di purità e
di bontà.
Dati scientifici sulla conformazione dell'uomo e come deve vivere.

L'uomo o la donna che nascono nelle
prime ore della luna, sono un po' svaniti di
memoria e di cervello, chi nasce nel pieno della
luna sarà pieno di carne, forte e robusto, a
secondo della grandezza della luna al
momento della nascita. Chi nasce nelle ultime

6-

ore della luna sarà delicato e di carattere maligno.
Chi nasce nelle ore brutali sarà destinato a
morire di una qualsiasi tristezza che io non so
descrivere, per non affliggere colui che è nato in
questa ora.
Tutti coloro che vogliono far parte del Regno
di Dio universale, devono collaborare per esso,
devono essere nel corso della loro vita, molto
calmi, tutto quello che toccano non deve far
rumore, il loro sguardo, deve essere sempre bello e
sorridente, non devono disturbare mai nessuno,
devono dar pace a tutti coloro che incontrano nel
loro cammino e felicità e pace sarà sempre in tutti
coloro che nasceranno su questa terra.
Parlo a voi, uomini e donne di tutto
l'universo, perdonatemi, perdonatemi se ci sono
alcuni errori, perché la vera perfezione non c'è
ancora, attenderemo dal cielo che possiamo essere
tutti perfetti.
Attenderemo altri segnali dalle nuove stelle
del nuovo mondo, per potervi dire altre cose, che la
pace di tutto il globo è vicina e il Signore Iddio ci
conduca all'affratellamento umano.

L'Autore

CHIARELLA PASQUALE fu Antonio
PENNE (Pescara)
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UOMO

Gennaio
Dal 21 Gennaio al 20 Febbraio

Acquario, al 20 gennaio entra il sole in questo segno. L'uomo
nato in questo segno sarà inquieto e superbo, si turba e vorrà vincere
tutti i capricci, sarà molto intricante, tante volte anche cattivo, però
imparerà qualunque cosa per difficile che sia e riuscirà in tutto nel
corso della sua vita e saranno abbastanza fortunati. In amore saranno
molto appassionati e resteranno devoti alla loro amata, fino a che ella
cede ai loro desideri, e si sposeranno. Però tosto il loro affetto si intiepidirà, cadrà nell'indifferenza e andrà così coll'immaginazione
divagante fino a che qualche altro oggetto non attrae la sua
attenzione, s'intende che se la sposa lo richiama è bene altrimenti
sposerà un'altra.
Hanno una gamba più sanguigna dell'altra e gli farà male una
gamba. Da piccoli saranno paurosi, hanno sangue abbondante e di
carattere dolce, vogliono tutte le cose di calma e faranno tutti raggiri
per conquistare la roba e riusciranno in tutto e si faranno onore.
Vogliono fare tutti quei mestieri che si lavora poco e si guadagna
assai, cercano di accompagnarsi sempre con quelli che sono meglio di
loro e parlano molto di educazione, sono fortunati a comprare la roba
di colore nero, sono inclinati ad avere l'infermità. Corrono pericoli negli anni 33, 42, 58, 75 e 80. Faranno parte nei corpi degli scienziati, a
sua fortuna e nei ritrovati e nel commercio. Attenzione all'acqua e al
fuoco.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel
mese di Gennaio, Maggio, Settembre. Prendere i dati per farci nascere
anche i loro figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua
madre e in quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
__________________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato per vari motivi ha una
certa supremazia su molti altri uomini. Ha uno spirito conquistatore,
ma deve tenerlo celato e davanti a tutti deve mostrarsi sempre
sorridente e affabile.
Al suo carattere, al suo linguaggio, ai suoi ideali gli sono
contrari uomini e donne nati nei mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Gennaio fino al 31 Gennaio le
congiunzioni di carattere sono con le donne nate in Gennaio,
Settembre, Maggio. Prendere le date per farci nascere anche i figli e
per avere la pace nella sua famiglia e fanno segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al 20 Febbraio congiunte con Giugno
e Ottobre e fa segno d'acqua.
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UOMO

Febbraio
Dal 20 Febbraio al 20 Marzo

Entra il sole nel segno del pesce. Gli uomini nati in questo segno
saranno intriganti, cavillosi, egoisti e di poche parole. Vogliono essere
ubbiditi nei loro comandi e se gli fanno qualche torto cercano sempre
di vendicarsi, e generalmente poche cose gli andranno bene. Solo
qualche volta saranno un po' fortunati. In amore saranno indifferenti
e senza cuore. Non ascolteranno il comando della donna e saranno dei
mariti duri e anche un po’ crudeli verso i loro figli. Piace a loro il sonno
e il colore bianco e sono molto coraggiosi. Nell'avvicinarsi alla donna lo
fanno con calma ma non si indeboliscono. Portano il Segno di Cibria,
vuol intendere che se si mette su di buon umore, allegro gli si empie la
casa di roba, tutti lavorano. Al contrario chi si impianta di male
umore, tutto gli fugge da vicino ed avranno molte perdite e gli faranno
male i piedi. Il movimento della moneta sarà poco, aumenterà dopo gli
anni 30. Cercheranno di tenere bene la famiglia e sono fortunati nelle
terre straniere a comprare la roba di bianco. Hanno la dignità nella
lingua, nel modo di parlare bene. Se si ammalano hanno la dignità di
farsi le medicine per la loro vita. I loro pericoli sono negli anni 15, 30 e
78. Sono fortunati nell'acqua e sulle rendite della terra. In guardia dal
fuoco e dall'inganno dell'umanità. Le loro congiunzioni di carattere
sono con le donne nate nei mesi di Febbraio e Giugno. Prendere anche
i dati per farci nascere i propri figlioli e così portano gli stessi ideali di
suo padre e di sua madre e in quella casa c'è sempre la pace e la
felicità.
__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato è egoista ed è animato
da uno spirito conquistatore. Ha prefisso nella sua mente di mettersi
ad un livello superiore agli altri.
Gli uomini e le donne nati nei mesi di Aprile, Agosto e
Dicembre non corrispondono ai suoi linguaggi ed ai suoi ideali.
Poi chi nasce dal primo Febbraio fino al 28 Febbraio le
congiunzioni di carattere sono con le donne nate in Febbraio, Giugno,
Ottobre. Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la
pace nella famiglia e fanno segno d'acqua.
Chi nasce dal primo Marzo fino al 20 congiunte con Luglio e
Novembre e fa segno di fuoco.
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UOMO

Marzo
Dal 20 Marzo al 20 Aprile

Entra il segno di Ariete. Gli uomini nati in questo tempo saranno
retti, timidi e soavi. Tutto ciò che fanno lo fanno bene e nei loro affari
sono molto risoluti. Non si disturbano facilmente ma se si disturbano
sono tremendi. Saranno fortunati dopo i 29 anni. In amore saranno
fedeli e costanti e modestamente inclinati ai loro piaceri. Saranno
padri amorosi e carezzevoli verso i figli e buoni mariti, amici sinceri e
inclinati al lavoro. Hanno molti capelli crespi di colore biondo orecchie
e collo lungo. Da piccoli saranno paurosi e capricciosi, amatori di
moneta e di roba. Da giovani riceveranno molte contrarietà per cui
non devono comunicare i loro segreti. Qualche volta avranno dolori di
testa. Nella vita vanno con calma e saranno pieni di calma. Hanno
piacere di parlare sempre delle cose giuste. Se da piccoli si faranno
studiare possono diventare maestri. Quando non si sentono bene e si
curano e prendono medicine va bene. Nel comprare è avventurato su
tutto, sono fortunati anche nella campagna. Se ti promette qualcosa
nell'infine non lo dà. Non minacciare la donna che ti fa male, non
frequentare gli alberghi. Devi venire a possedere una cosa perché
Marte sta al 5° cielo e ti dà fortuna. I suoi pericoli sono negli anni 22,
30 e 75. Una questione di gelosia con un giovane all'età di 21.
Avventurati nel fuoco e negli arnesi che fonte col fuoco e nel
commercio. In guardia dall'acqua. Le sue congiunzioni di carattere
sono con la donna nata nel mese di Marzo e Novembre. Prendere i dati
per farci nascere anche i loro figlioli e così portano gli stessi ideali di
suo padre e di sua madre e in quella casa c'è sempre la pace e la
felicità.
__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato è di carattere buono,
affettuoso che si dedica alla famiglia. Non pensa altro che a lavorare e
guadagnare sempre più per far star bene sua moglie e i suoi figli.
Su tutte le cose deve andare cauto perché è soggetto a dei
tradimenti.
I nati nei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio, son contrari ai
suoi ideali e al suo linguaggio.
Poi chi nasce dal primo Marzo fino al 31 Marzo le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Marzo, Luglio, Novembre.
Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace
nella famiglia e fanno segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al 20 Aprile congiunte con Agosto e
Dicembre e fa segno di terra.
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UOMO

Aprile
Dal 20 Aprile al 20 Maggio

Gli uomini nati nel segno del toro, sono di costituzione forte e
robusti, fedeli nei loro impegni. Industriosi per acquistare la roba e la
moneta e pensano sempre a quello che può accadere, cercano di
adoperare tutte le attenzioni. Per le donne sono molto ardenti. Nella
vita incontreranno molte contrarietà, ma lotteranno con grande forza.
Non temono di ciò che succede. Cercano di arrivare al proprio destino
facendosi una posizione. Di carattere gelosi, devono stare attenti per le
donne, ma saranno dei bravi mariti ed eccellenti padri per i figli.
Cercano sempre di percorrere il mondo e farsi una posizione. Hanno i
capelli tesi e neri, le sopracciglia grandi. Un po’ delicati nei visceri.
Quando camminano vanno malinconici, sempre i pensieri degli affari,
e deve ricevere donamento e gli fanno male qualche volta il collo o il
nodo della gola. Tutti i favori che faranno durante la loro vita sarà per
due ragioni, o di arrivare sulla donna o puramente di conquistare la
moneta. Avranno grandi stenti nella vita, amano molto la famiglia.
Non devono prendere medicine ne cavarsi sangue. Gli fanno bene i
cambiamenti di casa, così potranno guarire qualunque male. Non
hanno fortuna nelle terre straniere. Non dovranno prestare niente in
quanto non sarà restituito. Fare qualunque sorta di mercanzie che ci
sono avventurati. I loro pericoli sono negli anni 12, 22, 33, 40 e 74. Le
rendite della terra e dell'acqua sono la sua fortuna. Fare attenzione al
fuoco ed a tutti gli arnesi fabbricati col fuoco e agli animali grandi
quadrupedi. Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata
nel mese di Aprile, Agosto e Dicembre. Prendere anche i dati per farci
nascere i loro figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di
sua madre e in quella casa c'e sempre la pace e la felicità.
__________________
L'uomo nato nel periodo sopra indicato è serio ed ama la serietà.
Tace ogni suo segreto e cerca di essere in tutte le occasioni superiore
agli altri. E' prudente e timoroso di commettere errori.
Uomini e donne nati nei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre sono
contrari ai loro linguaggi e ai loro ideali.
Poi chi nasce dal primo Aprile fino al 30 Aprile le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Aprile, Agosto, Dicembre.
Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la pace nella
famiglia e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al venti maggio congiunte con Settembre
e Gennaio e fa segno d'aria.
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UOMO

Maggio
Dal 20 Maggio al 20 Giugno

Entra il sole nel segno di Gemelli. L'uomo nato in questo segno è molto
sensibile, di carattere dolce e allegro e di grande immaginazione. Farà
parte degli scienziati. Acerrimo nei suoi sentimenti, sarà molto
ambizioso di distinguersi negli studi e nella professione. Nella vita
viaggerà molto, specialmente in paesi stranieri. Incontrerà molti
ostacoli e contrarietà e sopporterà tutto con forza e pazienza. Se la
donna non ascolta i suoi comandi è probabile che la lasci e che se ne
prenda un'altra. Ciò accade quando ci si sposa con la donna che non si
congiunge di carattere. Porta fedeltà, non vuole disturbi, dà pace e
vuole ricevere pace. Di corpo mediocre, petto rotondo, di bella forma.
Crudele e scrivano dei numeri aritmetici. Abbondante di sangue,
pauroso da piccolo. Vivrà fino ai 20 anni dei redditi dei suoi genitori,
poi inizia la sua fortuna. Sono ubbidienti al segno di cancro, cioè
appartiene alle ricchezze della terra e del cielo. Qualche volta gli farà
male le spalle e le braccia. E' principe del sangue, casa di Mercurio. Il
movimento della moneta non lo cura ma è amatore di roba. Vuole
avere sempre le provviste e sarà amato da tutti, ma quando riceve
qualche offesa al cuore odia tutti e tutto col pericolo di fallire. Se son
ammalati le medicine gli faranno bene ma non devono assolutamente
cavarsi il sangue, nel suo cuore regna la giustizia e odia le persone
ingiuste, i suoi pericoli sono negli anni 10, 15, 25, 33, 42 e 98. Domina
nel commercio e gli è contrario l'acqua. La sua congiunzione di
carattere è con la donna nata nel mese di Maggio, Settembre e
Gennaio. Prendere i dati per farci nascere anche i loro figlioli e così
portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa c'è
sempre la pace e la felicità.
__________________
L'uomo nato nel periodo sopra indicato è di buon umore, in molte
circostanze fa del bene che poi gli viene contraccambiato in male.
Non ama la moneta, ma sta molto attento alle cose che possiede, deve
stare attento alle ire che possono portarlo a dei fallimenti. Ama molto i
piaceri della vita.
Contrari al suo carattere ed ai suoi ideali sono uomini e donne nati nei
mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Maggio fino al 31 Maggio le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Maggio, Settembre, Gennaio. Prendere
le date per farci nascere anche i figli per avere la pace nella famiglia e fanno
segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al 20 Giugno congiunte con Ottobre e Febbraio
e fa segno di acqua.
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UOMO

Giugno
Dal 20 Giugno al 20 Luglio

Entra il sole nel segno del Cancro. L'uomo nato in questo segno
sarà sobrio e laborioso e fiducioso nella sua stessa abilità. Di buon
umore, fermo ed inflessibile nelle sue determinazioni. Fedele nei suoi
impegni e fortunato nelle sue imprese. Buono con i suoi simili. Sincero
in amore e moderato nei piaceri. Fedele al letto nuziale, padre tenero e
buon marito. Di statura giusta ma molto corporati, capelli accrespati,
occhi piccoli e spalle larghe. Molto coraggioso nelle ricerche d'amore,
però non sente sapore finché non s'incontra con la donna che si
congiunge. Ama molto i compagni. E' soggetto di dolori al petto, alla
milza e ai polmoni. Domina nella ricchezza in roba e in danaro. Non
palesa i suoi segreti e se qualcuno glie li scopre si sdegna e cerca di
andarsene per il mondo. Se la passerà scarsa fino agli anni 33, dopo
passerà a buono stato. Hanno una buona stella e li domina, sono
fortunati nel comprare e vendere qualsiasi oggetto, olio, formaggio,
carne, tela, anche ad empire le botti di vino quando si pigia l'uva. La
luna lo vuole ricco, i suoi pericoli sono negli anni 24, 32 e 72. Fortuna
nell'acqua e nelle rendite della terra. Attenzione al fuoco e a tutti gli
oggetti che vengono lavorati col fuoco. Le sue congiunzioni di carattere
sono con la donna nata nel mese di Giugno e Febbraio. Prendere i dati
per farci nascere i figlioli così portano gli stessi ideali di suo padre e di
sua madre e in quella casa c'è sempre la pace e la felicità.

__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato ama molto la ricchezza e
pensa sempre di accumulare più che può. L'alcool è un veleno per il suo
fisico e perciò non deve farne abuso. Deve evitare d'arrabbiarsi perché
gli procura dolori fisici.
Sono contrari ai suoi linguaggi e ai suoi ideali uomini e donne nati
nei mesi di Aprile, Agosto e Dicembre.
Poi chi nasce dal primo Giugno fino al 30 Giugno le congiunzioni
di carattere sono con le donne nate in Giugno, Ottobre, Febbraio.
Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la pace nella
famiglia e fanno segno d'acqua.
Chi nasce dal primo al venti Luglio congiunte con Novembre e
Marzo e fa segno di fuoco.

14 -

UOMO

Luglio
Dal 20 Luglio al 20 Agosto

Entra il sole nel segno del Leone. L'uomo nato sotto questo segno
sarà indocile e turbolento, avido di denaro, rissoso sempre disposto ad
attaccare briga con i vicini e ad entrare in causa e fare di tutto per
conseguire i suoi fini e sarà molesto agli altri ed a se stesso. In amore
sarà indifferente, considera questa passione come cosa secondaria. Sarà
infedele a tutti, se così lo richiede i suoi interessi e di conseguenza sarà
un marito freddo e un padre trascurato. Sarà pallido, cerca di vincere
tutti i capricci, e di avere moneta in quantità per soddisfare nei suoi
voleri. Per sè avrà delle buone idee. Alta avrà la mente e penserà alle
cose lontane dal suo volere. Petto rotondo e galante. Cerca di
accompagnarsi sempre con chi è meglio di lui, e da quelli sarà amato.
Ha la lingua sciolta, questo è per sua dignità. Lo domina il sole e ciò che
fa gli diventa oro in quanto lo fa con molta attenzione. Ha la dignità nel
modo di parlare e conquistare. Sono fortunati a prendere tutta la roba
vecchia e rimetterla a nuovo, macchinario, case, motori, ecc. restandoci
onorato su tutte le imprese che fa. Non deve rivelare a donne ciò che fa.
Cercherà di comandare su tutti i punti, nella mercanzia, su quel ramo
di gran prezzo. Non deve prendere medicine e nè cavarsi il sangue e non
deve andare nell'acqua. I suoi pericoli sono negli anni 12, 22, 30, 40, 58
e 75.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Marzo e Luglio. Prendere i dati per farci nascere i figlioli cosi portano
gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa c'è sempre
la pace e la felicità.
__________________
L'uomo nato nel periodo sopra indicato è molto agile nella
conquista della moneta. Qualunque cosa egli voglia fare non ci pensa
due volte, senza timore che possa riuscirgli male, è ottimista e
azzardatore. Non deve aver fiducia nelle donne, perciò verso di loro deve
andare con molta cautela.
Deve evitare uomini e donne nati nei mesi di Maggio, Settembre,
Febbraio e Gennaio perché sono l'opposto al suo carattere e ai suoi
ideali.
Poi chi nasce dal primo Luglio fino al 21 Luglio le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Luglio, Novembre. Prendere le date
per farci nascere anche i figli per avere la pace nella famiglia e fanno
segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al venti Agosto congiunte con Dicembre e
Aprile e fa segno di terra.
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UOMO

Agosto
Dal 20 Agosto al 20 Settembre

Entra il sole in questo segno di Vergine. L'uomo nato sotto questo
segno sarà timido, quantunque non codardo. Sarà onorato e sincero e
nei suoi tratti molto riservato. Cauto nella conversazione e ragionevole
nelle sue imprese. Cavaliere nei suoi modi e sobrio nella sua condotta.
Nella vita sarà piuttosto felice e fortunato. In amore sarà molto
propenso ai diletti proibiti quantunque affettuoso con sua moglie. Sarà
un buon padre e tenero marito. Di bella corporatura, alquanto lungo ma
ben formato e dotto. Fedele, ed amante della verità. Se studia può
diventare professore in scrittura o nella scienza. Coraggioso nel cercare
l'amore, ma pensa sempre che gli potrebbe commettere qualche
mancanza. Questi pensieri gli vengono se prende la donna che si
congiunge di carattere, altrimenti è felice più per se stesso che per gli
altri. E' soggetto ai dolori di pancia, di fianco e d'intestini. Tutto quello
che farà durante la vita gli andrà bene perché fa parte della casa di
Mercurio. Porta l'onore su tutto quello che fa. Si vergogna se fa una
sgarbatezza. Può viaggiare dove vuole, e non deve prendere medicine.
Dopo sposato diventa un po’ superbo. I suoi pericoli sono negli anni 15,
28, 42 e 45. Attenzione al fuoco e agli arnesi fatti col fuoco.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Aprile, Agosto e Settembre. Prendere i dati per farci nascere anche i
loro figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e
in quella casa c'è sempre la pace e la felicità.

__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato ha l'inclinazione verso
qualsiasi ramo di studio che egli voglia intraprendere. Dovrà guardarsi
dalle donne.
Le donne e gli uomini nati nei mesi di Luglio, Ottobre e Febbraio
sono contrari ai suoi linguaggi e ai suoi ideali.
Poi chi nasce dal primo Agosto fino al 31 Agosto le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Agosto, Aprile, Dicembre. Prendere
le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace nella famiglia
e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al 23 Settembre congiunte con Gennaio e
Maggio e fa segno d'aria.
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UOMO

Settembre
Dal 20 Settembre al 20 Ottobre

Entra il sole nel segno della Bilancia. L'uomo nato in questo segno,
sarà sobrio, onorato, formale, leale e giusto. Molto amante della verità
e nemico delle discordie e delle liti. Sarà molto rispettato e la sua
posizione piuttosto ricca. Acquisterà onore e posti elevati e avrà molta
attenzione per gli amici che proteggerà quando potrà. Si condurrà con
temperanza e moderazione. In amore sarà nemico dei piaceri d'imene e
sarà un tenero sposo e un padre amabile. Sarà di buona e bella forma.
Di pelle bruna, assai eloquente. Amatore di quelle donne speciali, ma
teme sul movimento delle mancanze che può commettere la donna. Non
deve comunicare i propri segreti perché gli verranno palesati e gli può
avvenire l'avvelenamento del sangue, perché è principe del sangue e
sarà fortunato in tutte le cose. Deve fare molta attenzione in quanto è
soggetto a scatti nervosi. Durante la vita deve cercare di mantenersi
dalle donne che gli può venire un esaurimento. Deve cercar di comprare
la roba di gran prezzo e che sia di colore bianco che ci sarà avventurato.
Deve cercare di non andare nelle terre straniere. I suoi pericoli sono
negli anni 15, 28, 42, 80. Attenzione all'acqua e al fuoco ed a tutti gli
arnesi fabbricati col fuoco.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Maggio, Settembre, Gennaio. Prendere i dati por farci nascere i
figlioli così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
.

__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato non ha molta fortuna nel
commercio e se un giorno ci si dedicherà dovrà stare molto attento,
perché un piccolo errore potrà portarlo al fallimento.
Dovrà inoltre guardarsi dall'abusare delle donne perché possono
causargli un esaurimento nervoso.
Sono di carattere diverso dal suo e quindi contrari ai suoi ideali
uomini e donne nati nei mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Settembre fino al 30 Settembre le
congiunzioni di carattere sono con le donne nate in Settembre, Gennaio,
Maggio. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per aver la
pace nella famiglia e fanno segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al 30 Ottobre congiunte con Febbraio e
Giugno e fa segno d'acqua.
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UOMO

Ottobre
Dal 20 Ottobre al 20 Novembre

Entra il sole nel segno di Scorpione. L'uomo nato in questo segno
sarà amabile, molto formale e d'immaginazione viva. Prudente nella
sua condotta e di modi gradevoli. Nella vita sarà soggetto a
crudelissimi patimenti. Avrà molti nemici e sarà sospettato come
autore di piani e cospirazioni contro lo stato. Sarà perseguitato e
calunniato. Però con la mediazione degli amici verrà innalzato per i
suoi meriti ed infine trionferà dei suoi nemici, e supererà ogni
difficoltà. In amore sarà fedele e sincero e molto affezionato ai diletti
del matrimonio però sarà costretto a fare cedere la sua passione ad
altre cure della vita. Sarà tenero padre e marito carezzevole. Questo
potrà accadere sposando una donna che non s'incontra di carattere. Di
costituzione buona, galante e gran corridore e gran gabbatore, molto
coraggioso per andare appresso alle donne. Più parla e più è bello.
Farà conquiste in generale. Accusa dolori durante la vita dietro la
schiena (l'anguinale) o i testicoli o la vescica. Quando cammina va
malinconico. E' inclinato alle battaglie ma si dovrà guardare di andare
in prigione che ci sono pericoli. Fate quanto più potete per non
commettere questione. Si sforzerà di prendere moglie presto. Quando
andrà in viaggio dovrà fare attenzione a non dare fastidio ad alcuno
altrimenti avrà degli impedimenti. I suoi pericoli sono negli anni 14,
48, 61 e 80. Per dignità può prendere posto nell'autorità, in guardia
però dal fuoco e da tutti gli arnesi fatti col fuoco.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Febbraio e Giugno. Prendere i dati per farci nascere anche i loro
figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
__________________
L'uomo nato nel periodo sopra indicato in tutte le circostanze dovrà
stare sempre calmo, e non protestare contro nessuno perché potrebbe
arrecargli qualche sciagura. Deve stare attento nella scelta della
donna che questa non sia cattiva.
Gli uomini e le donne che sono contro i suoi linguaggi e ai suoi ideali
sono quelli nati nei mesi di Aprile, Agosto e Dicembre.
Poi chi nasce dal primo Ottobre fino al 31 Ottobre le congiunzioni di
carattere sono con le donne nate in Ottobre, Febbraio, Giugno.
Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace
nella famiglia e fanno segno d'acqua.
Chi nasce dal primo fino al 20 Novembre congiunte con Marzo e Luglio
e fa segno di fuoco.
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UOMO

Novembre
Dal 20 Novembre al 20 Dicembre

Entra il sole nel segno di Sagittario. L'uomo nato in questo segno
è di carattere freddo e flemmatico, di poca sensibilità. Furioso quando
arriva a scaldarsi, implacabile nei suoi risentimenti e puntuale nelle
sue promesse. Sarà fortunato, docile a farsi condurre dagli altri e sarà
ingannato frequentemente. In amore sarà molto temperato e solo si
adira alla lusinga per il desiderio di vedersi riprodotto nei suoi figli, di
cui sarà un eccellente padre, ma sarà un marito freddo. Di colore
pallido e di viso acuto e di capelli sottili. Da piccolo sarà pauroso.
Nella vita sentirà un amaro disturbo quando si incontra con gli uomini
falsi e riceve spesso dei tradimenti. C'è una stella che lo guida, il suo
nome è capricorno e per tale dignità sarà fidato in tutte le parti, e
grandi signori gli affideranno il comando di qualsiasi azienda, perché
fidano, nel suo onore. Qualche volta gli farà male una gamba. La
moneta che accumola la spende sempre per la famiglia, ed ha il
piacere di tenere bene la sua famiglia. La sua esistenza è lunga. Farà
questione con un giovanotto per amore all'età di 22 anni. Avrà la
dignità nella lingua e col modo di parlare fa conquiste su questa terra.
Dovrà cercare di fare il meno possibile i viaggi nell'acqua e cercare di
non andare ai bagni. Avrà fortuna nel non comprare la roba di colore
bianco. Non dovrà prendere medicine. I suoi pericoli sono negli anni 1,
7, 28 e 45.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Marzo e Novembre. Prendere i dati per farci nascere anche i loro
figlioli e cosi portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la felicità.
.

__________________
L'uomo nato nel periodo sopra indicato non ha molta fortuna nel
commercio.
Non deve prestare mai niente a nessuno perché difficilmente gli
sarà restituito.
Gli sono contrari nel suo linguaggi e nei suoi ideali gli uomini e le
donne nati nei mesi di maggio, settembre e gennaio.
Poi chi nasce dal primo di Novembre fino al trenta di Novembre
le congiunzioni di carattere sono con le donne nate in Novembre,
Marzo e Luglio. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per
aver la pace nella famiglia e fanno segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al 20 Dicembre congiunte con Aprile e
Agosto e fa segno di terra.
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UOMO

Dicembre
Dal 20 Dicembre al 20 Gennaio

Entra il sole nel segno del Capricorno. L'uomo nato in questo
segno è ambizioso e turbolento e bollente, molesto a se medesimo e
agli altri. Inflessibile e di modi goffi. In amore sarà estremamente
ardente ed affezionato alle belle donne quantunque incostante e
capriccioso, malgrado ciò sarà buono e affettuoso con sua moglie e
puntuale nel compiere i doveri coniugali in modo da essere un buon
marito, quantunque un cattivissimo padre, ha il volto acuto e la pelle
sottile di faccia e ha molti capelli. Quando cammina va malinconico.
Nella vita sente l'agre che non può arrivare ai propri desideri. Uomo
eccellente, ma quando riceve qualche grande offesa li odia nel cuore.
Quando non sa domanda per non sbagliare e poi mette a posto tutte le
cose che vuole e segue le sue opere in generale. Gli farà male qualche
volta le ginocchia e la testa. E' molto amoroso, tutta bontà ed è molto
sapiente e soggetto a fare anche le bugie. Avrà fortuna a comprare
tutta la roba pesante e di valore. E' buono a prendere anche medicine.
La sua fortuna è verso levante. Se cade ammalato è difficile a guarirsi.
I suoi mali sono sempre a causa della rabbia. Deve esercitare il
camminare e non provocare disordini e nè spropositi cosi non si
ammalerà. I suoi pericoli sono negli anni 8, 16, 32 e 77.
Le sue congiunzioni di carattere sono con la donna nata nel mese
di Aprile, Agosto e Dicembre. Prendere i dati per farci nascere anche i
loro figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e
in quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
.

__________________

L'uomo nato nel periodo sopra indicato deve stare attento di non
abusare dei piaceri che offre la vita e durante la sua vita non deve fare
mai spropositi di nessun genere.
Sono contrari ai suoi linguaggi e ai suoi ideali uomini e donne
nati nei mesi di Giugno, Ottobre e Febbraio.
Poi chi nasce dal primo Dicembre fino al 31 Dicembre le
congiunzioni di carattere sono con le donne nate in Dicembre, Aprile,
Agosto. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la
pace nella famiglia e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al 20 Gennaio congiunte con Maggio e
Settembre e fa segno d'aria.
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DONNA

Gennaio
Dal 20 Gennaio al 20 Febbraio

Verso il 20 gennaio entra il sole nel segno di acquario. La donna
nata in questo segno è inclinata al lavoro o allo studio o alla vita
sedentaria. Si applicherà molto all'occupazione o all'Ufficio a cui la
dedicano. Nell'amore sarà costante e moderata. Sarà madre tenera e
sposa molto amabile. Da piccola è paurosa, però quando s'innervosisce
è molto arrabbiata. Abbondante di sangue e di carattere dolce.
S'intende che va in cerca di pace e di calma. Incontrandosi con l'uomo
dello stesso carattere trova la felicità. Ha la dignità nello sguardo e col
modo di guardare conquista l'amore. E' soggetta all'inno, alla
superstizione e alla fisiologia e le porta disturbo nella vita e le può
causare anche delle malattie, anche l'anemia. Sa educare molto la
prole e l'uomo la fa signora par il suo modo favorevole. Cerca quei
lavori leggeri in cui si guadagna molto. Le farà male una gamba.
Aumenta nel suo stato tanto in amore quanto nella moneta. Avrà
fortuna a comperare tutta la roba color nero. Inclinata ad avere
l'infermità ma non deve temere fino all'anno 58. Verrà a possedere
una casa, le piace di dire sempre dei buoni consigli m non li ascoltano.
I suoi pericoli sono dunque negli anni 33, 42, 58, 75, 80.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Maggio, Settembre e Gennaio. Prendere i dati per farci nascere i
figlioli così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità. Questi sono tutti i dati
ricavati dall'Astronomia e dall'Astrologia.
_____________________

La donna nata nel periodo sopra indicalo è temeraria e
pessimista.
Vede sempre il male nel futuro e si affligge, deve scacciare
sempre il pensiero che tutto vada male e farsi coraggio per vivere
bene.
Benché abbia un buon risultato nelle conversazioni è necessario
adoperare un buon linguaggio.
Sono contrari al suo linguaggio ed ai suoi ideali uomini e donne
nati nei mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Gennaio fino al 31 Gennaio le congiunzioni di carattere sono con gli uomini nati in Gennaio, Settembre,
Maggio. Prendere le date per farci nascere i figli e per avere la pace
nella famiglia e fanno segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al venti di Febbraio congiunge con
Giugno e Ottobre e fa segno d'acqua.
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DONNA

Febbraio
Dal 20 Febbraio al 20 Marzo

Entra il sole nel segno di Pesce. La donna nata in questo segno
sarà di modi molto affabili e di idee delicate. Franca e sincera
nell'amicizia e nemica di ogni inganno. In amore sarà fedele e
moderata, e nei diletti carnali molto amorosa. Colla famiglia tenera e
buona è eccellente sposa. Se si sposa con un uomo che sia uguale di
carattere la vita la farà una donna felice. Se non s'incontra di
carattere sarà soggetta a commettere mancanze con altri uomini. E'
inclinata ad avere una bella forma, mediocre di statura, petto largo,
colore vivace. Gli piace il sonno. Occhi rotondi ed è molto coraggiosa
per l'amore. E' molto calma. Se si forma di buon'umore gli porta la
ricchezza, se si forma di male umore gli porta la miseria. Gli farà male
qualche volta i piedi. Ha la dignità nella lingua e conquista tutto
quello che vuole con il suo modo di parlare. Su qualsiasi discordia, col
suo modo, riesce a mettere pace. Stenta nella gioventù fino agli anni
30, dopo conquista onore e moneta. Tiene poco conto alle parole,
perdona ed è misericordiosa. Le piace tenere bene la famiglia, è
amante di camminare, ma non avrà seri impedimenti perché sa
comportarsi bene con tutti. La sua fortuna è nell'acqua e nella terra. I
suoi pericoli sono negli anni 15, 30 e 78.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Giugno, Febbraio e Ottobre. Prendere i dati per farci nascere i figliuoli
così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella
casa c'è sempre la pace e la felicità. Questi sono tutti i dati ricavati
dall'Astronomia e dall'Astrologia.
__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato è molto distratta. Deve
far di tutto per correggere questo suo difetto perché gli fa commettere
errori. Se avrà sotto di se dipendenti non dovrà mai protestare del loro
operato; se seguirà i consigli qui sopra esposti sarà felice.
Non corrispondono al suo ideale uomini e donne nati nel mesi di
Aprile, Agosto e Dicembre.
Poi chi nasce dal primo Febbraio fino al 28 Febbraio le
congiunzioni di carattere sono con gli uomini nati in Febbraio, Giugno,
Ottobre. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la
pace nella famiglia e fanno segno d’acqua.
Chi nasce dal primo fino al venti Marzo congiunte con Luglio e
Novembre e fa segno di fuoco.
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DONNA

Marzo
Dal 20 Marzo al 20 Aprile

Entra il sole nel segno di Ariete. La donna nata in questo tempo
sarà modesta, casta e di modesto ingegno, assennata, laboriosa e
caritatevole. In amore sarà fedele, ma avrà nella vita poca fortuna
però potrà sollevarsi al di sopra degli interessi mondani. Non è
fortunata dal cielo, però la sua vita sarà come gli si presenta, saprà
bene essa coma contenersi. Sarà una madre amorosa ed affezionata a
suo marito e sobria nei piaceri d'imene, vuole intendere poco piacere
sui figli e sarà molto gelosa. Avrà un disturbo nel matrimonio. Deve
cercare di sposarsi con l'uomo che li congiunge il carattere e così
acquisterà la felicità. Possiede molti capelli. E' molto capricciosa da
piccola ed è paurosa. Nel mondo sente sempre un'amarezza, quando
non può vincere i suoi capricci. La sua dignità è nelle cerimonie, ama
la tattica. Nella vita avrà molte contrarietà, questo succede quando
nella vita comunica i suoi segreti. Gli farà male qualche volta la testa.
Poca moneta nei suoi guadagni e li consumerà negli ornamenti della
vita e per i suoi piaceri. Ha un buon cervello e se da piccola studia
potrà diventare maestra. Se si sente male gli andrà bene a prendere
medicine. Sarà fortunata a comperare qualunque cosa. Se ti promette
qualche cosa nell'infine non te lo dà. Verrà a possedere una casa e farà
una questione a 21 anni con una donna per gelosia. I suoi pericoli sono
negli anni 22, 30 e 75.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Marzo, Luglio e Novembre. Prendere i dati per farci nascere anche i
loro figliuoli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre
e in quella casa c'è sempre la pace e la felicità,
__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato ha difetti strani, non
deve mai farsi scoprire questi difetti strani e in tutte le occasioni deve
sempre sorridere per aver fortuna.
Uomini e donne, nati nei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio,
sono contrari ai suoi linguaggi e ai suoi ideali.
Poi chi nasce dal primo Marzo fino al 31 Marzo le congiunzioni di
carattere sono con gli uomini nati in Marzo, Luglio, Novembre.
Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace
nella famiglia e fanno segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al 20 Aprile congiunte con Agosto,
Dicembre e fa segno di terra.
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DONNA

Aprile
Dal 20 Aprile al 20 Maggio

Entra il sole nel segno del Toro. La donna nata sotto questo segno
è di carattere sveglio e risoluta, inclinata al lavoro, impaziente ed amica
della lode, si intende che le piace essere adulata quando ha fatto una
cosa. Non sarà facile intenerirla. Guasterà la vita domestica e sarà
molto affezionata con tutti i piaceri compatibili con la virtù. Amerà
teneramente suo marito e sarà indulgente con i suoi figli. Amica
sincera, benefattrice generosa. Sarà felice nel suo stato coniugale e
passerà il tempo in modo piacevole. I piaceri nel mondo di questa donna
saranno la moneta e lo stare vicino al suo uomo. Ha i capelli tesi e le
sopracciglia grandi. E' un po’ delicata di visceri e molto coraggiosa per
l'amore. Va tempre malinconica, sempre col pensiero di arrivare al
proprio scopo. Ha la dignità nel modo di guardare. Pochi figli. Riceverà
una donazione. Qualche volta le farà male dietro il collo o il nodo della
gola. E' soggetta agli influssi di sangue. Ama molto l'amore. Deve stare
un poco attenta nella vita altrimenti in vecchiaia è facile possa soffrire
di affanno. Ama molto la famiglia. E' fortunata e sarà leale nella sua
compagnia. Non deve cavarsi sangue ne prendere medicine. Se si sente
male le farà bene cambiare casa. Non le va bene fare viaggi. E' fortunata
nel comprare e vendere. I suoi pericoli sono negli anni 12, 22, 33, 40 e
74.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Aprile, Agosto e Dicembre. Prendere i dati per farci nascere anche i loro
figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità.

__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato è molto sensibile in
amore e per aver fortuna non deve mai farsi scoprire di questa sua
debolezza.
Sono contrari ai suoi linguaggi e ai suoi ideali uomini e donne nati
nei mesi di Giugno, Ottobre e Febbraio.
Poi chi nasce dal primo Aprile fino al 30 Aprile le congiunzioni di
carattere sono con gli uomini nati in Aprile, Agosto e Dicembre.
Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace nella
famiglia e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al 20 Maggio congiunte con Settembre e
Gennaio e fa segno d'aria.
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DONNA

Maggio
Dal 20 Maggio al 20 Giugno

Entra il sole nel segno dei Gemelli. La donna nata in questo segno
sarà di carattere impertinente, capricciosa e vendicativa, poco amante
del lavoro e pensa sempre a se stessa ed alla sua casa. In amore molto
crudele e gelosa e molto inclinata ai piaceri del matrimonio. Nella vita
incontrerà molti incidenti disgradevoli e nocivi alla pace e alla tranquillità del suo spirito. A 18 anni questiona con lo sposo ed il dispiacere le
fa molto male. Si rimetterà dopo un po' di tempo e sarà molto fortunata.
Suo marito le vorrà bene ed essa sarà molto affettuosa con lui. Avrà
pochi figli, non più di 1 o 2. Ha il petto rotondo e di bella forma. Crudele
e fedele. Si diletta a scrivere i numeri aritmetici. Quando è piccola è
paurosa. Ha una quantità di sangue ma non se lo deve cacciare per
nessun motivo, perché è principe del sangue e di carattere dolce. Fa
piaceri a tutti e le vogliono bene tutti. Va in cerca di pace e dà la pace
nel modo di parlare. Riceve un disturbo in un aborto o di mal partorire
che le lascia un disturbo nella pancia. Si farà una casa. Non deve andare
nei paesi stranieri, non deve salire sugli alberi e non deve andare ai
bisogni. I suoi pericoli sono negli anni 10, 15, 25, 33, 43 e 98.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Maggio, Settembre e Gennaio. Prendere i dati per farci nascere i figlioli
così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa
c'è sempre la pace e la felicità.

__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato non deve cedere alle
insidie del suo primo amore perché se si abbandonerà a questa
debolezza sarà tradita. Nel parlare deve essere molto calma.
Gli uomini e le donne che non corrispondono al suo carattere sono
quelli nati nei mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Maggio fino al 31 Maggio le congiunzioni
di carattere sono con gli uomini nati in Maggio, Settembre, Gennaio.
Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la pace nella
famiglia e fanno segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al venti Giugno congiunte con Ottobre e
Febbraio e fa segno d'acqua.
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DONNA

Giugno
Dal 20 Giugno al 20 Luglio

Entra il sole nel segno di cancro. La donna nata in questo segno
sarà artificiosa, inclinata all'industria, allegra e per severamente nelle
sue imprese e tenace nelle sue opinioni, però senza insolenza. Molto
affezionata ai piaceri dell'amore, dentro i limiti legali. Buona sposa e
amorosa madre. Godrà di una buona posizione, sarà felice e tranquilla.
Di statura giusta ma molto corporuta. Ha molti capelli crespi, occhi piccoli e spalle larghe. Molto coraggiosa nell'amore. Sarà molto rispettata
per la sua presenza, ed avrà buoni figli. Ama molto le compagne.
Sentirà qualche dolore al petto, ai fianchi, alla milza ed ai polmoni. Le
andrà bene tutte le compere e vendite e ci sarà molto fortunata. La sua
stella la vuole ricca dopo i 33 anni. Fa qualunque cosa per acquistare la
roba e la moneta. Sarà molto avara. Quando si sente male bisogna che
cambi casa. E' fortunata a comperare l'uva quando si fa vino. E'
fortunata nell'acqua e fa parte a tutte le rendite della terra. Può
viaggiare dove vuole in quanto non ha impedimenti. I suoi pericoli sono
negli anni 24, 32 e 72.
Le sue congiunzioni di carattere sona con l'uomo nato nel mese di
Giugno e Febbraio. Prendere i dati per farci nascere i figlioli, così
portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa c'è
sempre la pace e la felicità.

__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato deve guardarsi dal fare
pettegolezzi, altrimenti non realizza il sogno della sua vita con l'uomo
che ama.
Non corrispondono al linguaggio e ai suoi ideali, uomini e donne
nati nei mesi di Aprile, Agosto e Dicembre.
Poi chi nasce dal primo Luglio fino al 31 Luglio le congiunzioni di
carattere sono con gli uomini nati in Luglio, Novembre, Marzo.
Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la pace nella
famiglia e fanno segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al 31 Agosto congiunte con Dicembre e
Aprile e fa segno di terra.
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DONNA

Luglio
Dal 20 Luglio al 20 Agosto

Entra il sole nel segno del Leone. La donna nata sotto questo segno
è di carattere molto difficile. Non sarà inclinata ai diletti dell'amore.
Sarà una madre indifferente. Si metterà continuamente negli impicci e
sarà generalmente infelice per voler fare quello che gli altri fanno, ed è
un segno di malessere. Ecco lo scrittore che v'indicherà: Voi avete il
mondo nel palmo della mano, se volete male agite male, se volete il bene
agite bene. Ha una bella stella che la guida, porta la luce davanti al suo
destino. Dovrà cercare di parlare bene il più che potrà ed otterrà di
trasformare la sciagura in buon augurio perché ha un buon cervello per
poterlo adoperare nelle cose ben fatte. Nell'amore dovrà cercare l'uomo
di congiunzione e così otterrà la felicità perché i1 sole le ha dato grandi
talenti e ha una buona fama per ottenere quello che desidera il suo
cervello. Le farà male qualche volta le spalle e dovrà ricevere un
donamento. Vorrà rimanere onorata su tutte e le cose che fa. Cercherà
di adoperare la parola nel miglior modo che vorrà adoperare con i
signori. Non si vuole abbassare. Quello che si mette in mente le riesce
tutto, ma non lo deve rivelare agli uomini che non li terranno segreti.
Se le farà male la pancia non dovrà metterci nessun medicamento.
Verrà a possedere una casa. Non dovrà cavarsi il sangue e nemmeno
prendere medicine e non andare nell'acqua che ci sono pericoli. I suoi
pericoli sono negli anni 12, 22, 30, 40, 58 e 75. Avrà una questione sui
22 anni.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Marzo, Luglio e Novembre. Prendere i dati per farci nascere anche i loro
figlioli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
__________________
La donna nata nel periodo sopra indicato in tutte le cose non si fa
mai indietro, fa tutto quello che le si offre di fare, senza riflessioni.
E' violenta ma col suo uomo deve fare di tutto per mantenersi
calma altrimenti non avrà pace in famiglia.
Uomini e donne nati nei mesi di Giugno, Maggio e Settembre non
sono dello stesso carattere.
Poi chi nasce dal primo Giugno fino al 30 Giugno le congiunzioni
di carattere sono con gli uomini nati in Giugno, Ottobre, Febbraio.
Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace nella
famiglia e fanno il segno di acqua.
Chi nasce dal primo fino al 20 Luglio congiunte con Novembre e
Marzo e fa segno di fuoco.
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DONNA

Agosto
Dal 20 Agosto al 20 Settembre

Entra il sole nel segno di Vergine. La donna nata in questo segno
sarà molto onorata, sincera e franca e molto curante della sua persona.
Di desideri ardenti, modesta nella conversazione, inclinata ai piaceri
matrimoniali e fedele a suo marito sarà anche una buona madre ed
un'ottima donna di casa. Vergine inclina la donna di bel corpo e di buoni
costumi alquanto lungo e ben creato, e dotta e sarà fedele, veridica.
Potrà essere dotta tanto nello scrivere guanto nella scienza. Da piccola
è paurosa e quando cammina va malinconica perché il suo cervello si
occupa di queste due cose, lo studio e l'amore. I figli le verranno buoni,
però tante volte la natura la richiede sterile, o avranno pochi figli, non
glie ne verranno più di due al mondo. Qualche volta gli farà male la
pancia o i fianchi. Fa poca moneta perché è troppo buona, ma è
fortunata ed è molto onorata in questo mondo. Ha un segnale sulla
fronte, la sua bontà le richiede il perdono delle offese. Può fare qualsiasi
viaggio in quanto non ha nessun impedimento. E' bene cavarsi il sangue
quando si sente male, ma non deve prendere medicine. Dopo sposata
diventa un po’ superba per i figli. La natura la rende superiore alle altre
donne. Deve stare attenta al fuoco ed a tutti gli arnesi fatti col fuoco. I
suoi pericoli sono negli anni 15, 28, 42 e 45.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l’uomo nato nel mese di
Aprile, Agosto e Dicembre. Prendere i dati per farci nascere i loro figlioli
e così portano gli stessi ideali di suo padre e sua madre e in quella casa
c’è sempre la pace e la felicità.

__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato è troppo fredda in amore,
per essere felice deve fare ogni sforzo per dare amore al suo uomo.
Non sono dello stesso linguaggio e degli stessi ideali uomini e
donne nati nei mesi di Giugno, Ottobre e Febbraio.
Poi chi nasce dal primo Agosto fino al, 31 Agosto le congiunzioni di
carattere sono con gli uomini nati in Agosto, Aprile, Dicembre. Prendere
le date per farci nascere anche i figli e per avere la pace nella famiglia
e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al 20 Settembre congiunte con Gennaio e
Maggio e fa segno d'aria.
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DONNA

Settembre
Dal 20 Settembre al 20 Ottobre

Entra il sole nel segno di Bilancia. La donna nata sotto questo
segno sarà prudente, virtuosa e di modi signorili, affabile e graziosa
nella sua conversazione e di carattere generosa. Sarà molto felice nella
vita, rispettata ed apprezzata da quanti la conosceranno. In amore
considererà questa passione come un dovere verso suo marito e sarà
una sposa sommessa e condiscendente, nello stesso tempi una madre
zelante e diligente. Questa natura la fa molto onorata ed una grande
quantità di esse si rinchiuderanno nei monasteri e fanno una vita
religiosa che non riescono a sopportare alcuni temperamenti di uomini.
Le sarà molto necessario incontrarsi con l'uomo che si congiunge di
carattere. La sua natura la richiede di belle forme, mediocre di statura
con pelle bruna. E' assai eloquente e non sopporta le offese. Non deve
comunicare i suoi segreti. Alcune volte le faranno male i reni e il petto.
Sta attenta a tutto quello che fa ed ama molto la giustizia. Le dispiace
i mali altrui. Non avrà tanta ricchezza ma farà una vita discreta. Sarà
molto amata dalla gente perché la ritengono una donna giusta. La sua
esistenza è molto lunga, ed è fortunata nel comperare la roba di valore
di colore bianco. Non le va bene prendere medicine. Se le fa male una
coscia non deve metterci nulla e neppure per i reni. Deve stare attenta
all'acqua e a fare i bagni i suoi pericoli sono negli anni 15, 28, 42 e 80.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Maggio, Settembre e Gennaio. Prendete i dati per farci nascere i figlioli
così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa
c'è sempre la pace e la felicità.
__________________
La donna nata nel periodo sopra indicato è nervosa e spesso dà
sfogo ai suoi nervi ma con gli uomini che incontrerà nel corso della sua
vita deve mostrarsi sempre calma, se vuol realizzare il sogno della sua
vita.
Sono contrari al suo linguaggio e ai suoi ideali uomini e donne nati
nei mesi di Luglio, Novembre e Marzo.
Poi chi nasce dal primo Settembre fino al 30 Settembre le
congiunzioni di carattere sono con gli uomini nati: Settembre, Gennaio
e Maggio. Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la
pace nella famiglia e fanno segno d'aria.
Chi nasce dal primo fino al 20 Ottobre congiunte con Febbraio e
Giugno e fa segno d'acqua.
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DONNA

Ottobre
Dal 20 Ottobre al 20 Novembre

Entra il sole nel segno dello Scorpione. La donna nata sotto questo
segno è temeraria, imperiosa, intricante e artificiosa. Di carattere
volubile, disgradevole ed amica delle chiacchiere. Nella vita tutti i suoi
piani le andranno a male, quasi sempre per la sua stessa pazzia. In
amore accederà ai suoi piaceri solo con mire particolari, e sarà di
conseguenza sleale sull'amore. Tutte queste cose accadranno quando si
sposerà con un uomo che non si congiunge di carattere, invece sposando
un uomo nato nei mesi segnati sotto questo foglio andranno bene. In
seguito rivela che è azzardatrice e vuole fare a sua idea per i voleri di
piacere. E' molto galante ed è molto coraggiosa sull'amore però per
andare bene deve servirsi di queste tre dignità, prima di non comandare
mai lei, sentire il comando di suo marito, ha dignità nel cucinare e
mantenere molto bene la casa, ha la dignità, sul parlare, ha il
linguaggio molto dolce e fa piacere a qualunque uomo. Danno tanto piacere nella sua natura che gli uomini restano convinti che questa qualità
di donna non soffre di gelosia perché in natura sono superiori alle altre
donne. Deve guardarsi il più possibile di non fare questione. I suoi
pericoli sono negli anni 14, 18, 48, 61 e 80.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Giugno, Ottobre e Febbraio. Prendere i dati per farci nascere i figlioli
così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella casa
c'è sempre la pace e la felicità.

__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato per istinto cercherà di
prevalere sugli altri, è di carattere imperiosa, vuol sempre comandare,
però se vuole essere felice col suo uomo deve mostrarsi calma e
sottomessa.
Gli uomini nati nei mesi di Aprile, Agosto e Dicembre le sono
contrari nel linguaggio e negli ideali.
Poi chi nasce dal primo Ottobre fino al 31 Ottobre le congiunzioni
di carattere sono con gli uomini nati: Ottobre, Febbraio e Giugno.
Prendere le date per farci nascere anche i figli per avere la pac' nella
famiglia e fanno segno d'acqua.
Chi nasce dal primo fino al 20 Novembre congiunte con Marzo e
Luglio e fa segno di fuoco.
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DONNA

Novembre
Dal 20 Novembre al 20 Dicembre

Entra il sole nel segno del Sagittario. La donna nata in questo
tempo sarà di animo maschile, molto amica delle mormorazioni e della
calunnia. Sarà particolarmente imperiosa, impertinente, amante di
fare chiacchiere e criticare gli altri, mancanza di riflessione, si
procurerà molti nemici ed è capace di lasciare suo marito, perché nel
suo cervello non riflette a quello che fa, però tutto questo accade se
ascolta le chiacchiere degli altri, però tante e tante volte le succede che
gli altri parlano e la discolpa ricasca su di essa. Non riflette a quello che
dice e gli altri con tutta riflessione le fanno ricadere la colpa su lei,
l'insidiano appositamente per farla litigare con la sua famiglia e suo
marito. Riguardando una fase del cielo non deve prendersi impicci di
nessuno e poi deve ascoltare i discorsi di malessere. Deve cercare di
spezzare ogni discorso, di parlar bene quanto più può e cercare di
spesarsi con l'uomo che si congiunge di carattere, scritto su questo foglio
ed allora la sfortuna si trasformerà in fortuna. Di pelle color pallido, di
capelli sottili e grande di gambe. Qualche volta le farà male una gamba.
Nella vita toccherà poca moneta. Non le piace di camminare lontano.
Non dovrà fare viaggi nell'acqua e nettampoco andare ai bagni. Le
andrà bene di comprare tutta la roba di colore bianco. I suoi pericoli
sono negli anni 1, 7, 16, 28 e 85.
Le sue congiunzioni di carattere sono con l'uomo nato nel mese di
Marzo e Novembre. Prendere i dati per farci nascere anche i loro figlioli
e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in quella
casa c'è sempre la pace e la felicità.
__________________

La donna nata nel periodo sopra indicato per trovare la felicità che
cerca, deve controllare il suo carattere di dominatrice nei confronti del
suo uomo e inoltre deve calmare i suoi nervi se vuole evitare che questi
difetti le producano dissidi e litigi in famiglia.
Sono contrari al suo linguaggio e ai suoi ideali uomini e donne nati
nei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio.
Poi chi nasce dal primo Novembre fini al 30 Novembre le
congiunzioni di carattere sono con gli uomini nati in Novembre, Marzo
Luglio. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la
pace nella famiglia e fanno segno di fuoco.
Chi nasce dal primo fino al 20 Dicembre congiunte con Aprile e
Agosto e fanno segno di terra.

- 31

DONNA

Dicembre
Dal 20 Dicembre al 20 Gennaio

Entra il sole nel segno del Capricorno. La donna nata in questo
tempo sarà di carattere soave, amabile e di sobrie abitudini. Sarà buona
vicina ed amica sincera. Timida e casta e di modi molto aggradevole Nel
corso della vita sarà abbastanza fortunata docile a correggersi dal male.
In amore sarà ardente ed accederà facilmente alle istanze dei suoi
amanti. Se si sposerà sarà fedele e buona. Molto dedita ai doveri dell'imene e puntuale per esigersi da suo marito. Sarà tenera madre e
buona sposa quantunque estremamente crudele di ciò che sente. Il
motivo per cui si sposa sono due: prima, perché vuole essere tradita
dall'amore, secondo, perché nel parlare vuole essere superiore all'uomo
in quanto lei si crede più sapiente. La donna deve, variare sempre più
basso dell'uomo e attenzione sull'amore, ha molti capelli e sempre
malinconica perché pensa all'amore. Riesce in tutto ciò che si mette in
mente di fare perché è molto ricca di talenti. Se riceve qualche offesa
non lo fa conoscere. Ma nel cuore li odia. Nei discorsi vuole portare a
fondo la parola e cerca sempre la cosa giusta. Qualche volta fa delle
bugie, ma per scherzo. Quando ingiuria qualcuno ricade su se stessa,
perché le fa molto male la rabbia. Deve esercitare il camminare e così
gli fa svanire la rabbia. Pericoli nel fuoco e per cadute da carretti o da
automobili. I suoi pericoli sono negli anni 8, 16, 32 e 77.
Le sue congiunzioni di carattere seno con l'uomo nato nel mese di
Aprile, Agosto e Dicembre. Prendere i dati per farci nascere anche i loro
figliuoli e così portano gli stessi ideali di suo padre e di sua madre e in
quella casa c'è sempre la pace e la felicità.
__________________
La donna nata nel periodo sopra indicato è intelligente e sapiente
e per questo assume un atteggiamento di supremazia verso il suo uomo,
ma di questo non deve fare un abuso perché finirà per irritare il suo
sposo e cominceranno i dissidi in famiglia e quindi l'infelicità.
Sono avversi al suo carattere ed ai suoi ideali uomini e donne nati
nei mesi di Giugno, Ottobre e Febbraio.
Poi chi nasce dal primo Dicembre fino al 31 Dicembre le
congiunzioni di carattere sono con gli uomini nati in Dicembre, Aprile,
Agosto. Prendere le date per farci nascere anche i figli e per avere la
pace nella famiglia e fanno segno di terra.
Chi nasce dal primo fino al 20 Gennaio congiunte con Maggio e
Settembre e fa segno di aria.
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