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NOTIZIE ASTROLOGICHE 
  
  

Avviso i lettori che quando io non riporto nel Commentarium il medicamento siderale, 
lunare o astrologico, le cause che mi fanno tacere son due; o non vi è influenza specifica o il 
medicinale influenzato è un veleno e quindi pericoloso a consigliarlo. 

Ora le osservazioni delle lunazioni prossime sono molte, interessanti e facili. 
1°) Dal giorno 6 febbraio, settimo giorno della luna, comincia una influenza benefica e 

attivissima sul pepe, la noce moscata e lo zafferano — come si vede sono tre aromi da 
cucina. 

Il pepe ha in dosi minime — 2 centigramma in un po' d'amido di riso — preso la mattina 
a digiuno, azione benefica, attiva e progressiva sugli emorroidarii, e quelli che soffrono di 
ritardi intestinali o torpori viscerali. 

La noce moscata ha azione efficacissima sui cardiaci per compenso. 5 gocce di tintura di 
noce moscata in vino bianco (150 grammi) un cucchiaio da caffè ogni quattro o cinque ore. 

Lo zafferano infuso al 4 per mille — un cucchiaino da caffè mattina e sera agisce 
beneficamente sulle irregolarità mensili delle donne. 

L'azione del pepe cessa il 14 marzo, 
Della noce moscata al 7 aprile. 
Dello zafferano al 19 marzo. 
2°) Dal 28 febbraio, il vino — ma deve essere vino rosso, naturale, e di età non inferiore 

ai tre, non superiore ai cinque anni. 
Azione: sulla febbre malarica, coadiuvante il chinino o l'eucaliptus — bevuto a digiuno in 

piccolissime dosi, 50 a 60 grammi al giorno tra il levarsi del sole e il tramonto. 
Azione: contro la verminazione intestinale, lombrichi e ascaridi. Siringhe anali, vino in 

acqua bollita con legno di pino. 
Azione: contro le malattie di fegato col rabarbaro. 
Cessa l'azione del vino il 27 aprile al tramonto del sole. 
3°) Dal 17 febbraio, per poco tempo, fino al 12 marzo adoperate comunque e riuscirà 

benefico il riso cotto in acqua e sale e mangiato senza condimento alcuno — contro tutte le 
infermità che possano colpire il tubo digerente, lo stomaco e i visceri; — bollito in poca 
acqua e denso, applicato freddo esternamente, a mo' di cataplasma, sui tumori, ulcere, 
piaghe, scrofole, reni. Appena si riscalda la pasta di riso rinnovarla fresca. Fa effetti 
rapidissimi. 

4°) Dal 3 marzo fino al 15 maggio, ritorna virtuale, il prezzemolo, come fu detto nei 
primi fascicoli dello scorso anno. Molto più attivo ora. 

  
* 

  
Ad evitare (dice l'astrologo che questi dati mi fornisce) errori e malanni, le stelle parlano 

così a chi le contempla: 
Dal 9 al 16 febbraio guardati dal freddo della sera dopo il tramonto perché in cielo 

impera la stella della rosolia. 
Dal 21 febbraio a tutto marzo non mangiar carne di maiale e di coniglio, ne' aceto ne' 

pesce con colore rosso da un'ora prima del tramonto all'alba, perché v'è vento di coliche 
epatiche. 
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Dal 18 febbraio al 26 e dal 28 febbraio al 25 marzo se hai bambine in casa falle coricare 
la sera presto con un po' d'olio sulla fronte e alle gote che non prenderanno in loro vita 
infezione alcuna di pelle né peste né altro malanno che le deturpi. Solo bambine. 

Dal 24 febbraio a 19 aprile impedisci ai bambini di essere svegli a mezzanotte perché a 
quell'ora passa un demone (influenza della β) che ne impedisce lo sviluppo. 

Dal 5 aprile al 10 maggio le giovanette che hanno passate la prima crisi si lavino la 
mattina con acqua in cui siano messe in infuso le rose: avranno fortuna di un marito buono. 

  
* 

  
Vedi, o lettore, che oltre ai medicamenti, ti dico tutto quanto la astrologia profetica sa 

dire. Sono sciocchezze da Barba Nera. Ma come che io ho cura di scegliere tutto ciò che non 
può nuocere, se qualcuno deve credere agli astrologi creda al mio che ha un astrolabio 
benigno e vede spessissimo nettamente il bene che arriva e il male che se ne va. Ora mi ha 
detto cosi, ho scelto ed ho detto il buono. Il male l'ho gittate sul fuoco e che il fuoco lo 
distrugga. 
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