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D'ASTROLOGIA I V DI CIA

ria Sopra le nativita degli huomini, & donne,

Composto perMeſſer Luca

Gaurico.

M. D. XXXIX.

CétauiusCanis Bononen. ad Leétorem .

QuidquidſcripſeruntArabes Græci atq; Latini

Materna lingua continet iste liber.

Quem compilauit precibusnon ſponte) quiritum

Quorundam ,Veneta Cauricus urbe diu.

Hunceme quiſquis amasprediſcere conſcia fati

Sydera,Spirabitpulcher Apollotibi.

Cumgratia,& priuilegio Pontificis ad decennium .



AL REVERENDISS. ET ILLVST . S. IL

Signore donHippolito Estenſe, Cardinale di Ferrara

dignißimo, Claudio Artu da Leone. S.

Sendomi accidentalmente (illust. & Reuerendiſs. monſignor

mio)peruenuto nellemane una opera de Astrologia,redutta in

lingua Materna : fopra la iudiciariafaculta, extractada Prolomeo,

Omolti altri authori dignißimi: la quale lo Eccellente meſſer Luca

Gauricoluce o lume in questa,e altreſciente: la compoſe del . 1532 .

in Vinetia (per quanta certezza hauere ne poſſo)ad instantia & pre

ghi di molti gentilhuomini Vinetiani, o ſono molti Aphoriſmicon

experimento da eſſo aggiunti o comprobati,onde a me parendo ch'

una tal Opera non uada diſperſa,& lefarichede un tanto huomo nă

ſianoſparſiin uảno , ho voluto redurla in luce,& farne participe

ogn’uno gentil,& ſublimeſpirito,& della ſcientia Astronomica pro

feffore, & non mi restando altroſinon diritrouare perſonadegna a

cui dedicarla poteßi,ſubito mi ricorſo nella mente .V .Illustriß.

Reuerendiſs.Signoria,comeſignore colmo d'ogniſcientia,uirtu,go

liberalita , & di uirtuoſi amatrice: per il che in laudo éggloria di quel

la me parſo nel cui nome intitularla ,accio che ſotto l'ombra de quel

la fia riuerita, honorata de ogn’huomo amatore delle ſcientié, le

qualefanno lihxominiimmortali. Vale.



CAPITOLO PRIMO DEL PADRE

della madre.

Il Sole , Saturno ſignificano el padre, ma ilde dies te di

notte .

La Luna ØVenereſignificanola madre,ma de dio la ) di notte

Si che quando il forſe congiunto con Gione , o con Venere ,inla

natiuita diurna , o uero Saturno fosſe congiunto , o uero in buono

aspetto di Gioue,o Venere, fignificano buona forte al padre.

Si che quandoliluminarijnon haueranno buoni aſpetti , ſignificano

mala forteal padre, alla madre.

Se li ſignificatori del padre,omadrefoſſero infortunati, lo patree

madre haueranno breue uita e ſaranno infortunati.

Quando o aſcendedoppo del Out doppola ) o che li lumi

narij nonfoſſero riguardati dibuonoaſpetto dalle fortune,cice da

: 70% ſignifica mifera uita delpadre,& della madre , Ø lelor

distruttioni.

Etſe la partedella fortuna fofefortunata e ſimilmente li luminarij

I padre de la madre ſaranno richi edilonga uita .

Quando ſiano in buono aſpetto,o uero congiunti, o che il

Ooti ſeguardino di odi* ſignificanolonga uita del padre

Oper il contrario corta,& ſpecialmenteſe ſaranno infortunati in

li angoli, oſeſaranno fortunatigli daranno piu longa uita.

Quandooinfortuna elo il padre morira di morte ſúbitanea,& il

nato hauera male a gliocchi.

Quando † infortuna e il padremorira difebre melancolica , o

nero di humori nociui.

Quando la )70 % ſaranno congiunti,o vero in aſpetto di* .

A in angolo,oueroſuccedente ſignificano lóga uita della madre.

Quando ofoſſe inangulo,& guardaſle o ) dimale aſpetto, o

uero tutti doi ſignificano mala forte,e breue uita alla madre .

Quando fosſero in.7.o in quella parte dıla.7. 6 che o guardaſſela

» di maligno aſpetto, ſignifica morte ripentina , ouiolenta della
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madre;& al nato male ne gliocchi, finalmente morte uiolenta :

Quandotu guarda la ) dimaligno aſpecto,cioe dio uero co

foſſe congiunta con Saturno, ů Orientale ſignifica morte della

madre per febre con tremure,otpo morira per troppo crapula ,

uero per alcuna apostema nelle parte inferiori. ܀܀܀܀܀܀

Capitolo difratellieſorelle.

† Significali fratelli maggiori,o d'liminori,Se questi,cice to

oſono in loco potente o fortunati, ſignificano li fratelli potenti

O fortunati,& dilongauita,&ſefara il contrario ſignifica elcon

trario,cioe poueri & di breue uica o ſeſaranno in ſegno maſcolino

ſignifica li fratelli,inſegno feminino ſignifica le orelle,too

orientaliſignificano li primi fratelli, occidentalili minorifra ,

telli .

Quando ilſignore dello afcendente guardaſſe aditro ofo uero&

tutri doi dimaleaſpectoſignifica che farapocapace tra i fratelli,

o ſeguarderanno di buono aſpettoſignifica che fara buona ami

Quandoli Pianeti che hanno dignita in loco del dila ) del af

cendente,ſarannoinſegnoma colino,o uero lamaggioreparte, il

Nato hauera fratelli longcui &fortunati,o ſe ſaranno in ſegno

feminino, il nato hauera piu forelle che fratelli, co ſe detti Pianeti

Saranno orientali hara fratelli fortunati, o ſeſaranno occidentali

le ſorelleſaranno aventurate.

Quando in la tertia caſa ſono buoni Pianeti,ochel ſignore della

tertia ſia fortunato,G in inſegno maſculino lifratelliſarannofor

tunati,ma inſegnofeminino le ſorelle .

citia tra eßi.
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QuuantiPianeti guardano la tertia caſa,o uero elſignore della tera

tia,& cheſiano inſegni maſcolini,tanti fratelli hauera,& inſegno

feminino tanteſorelle, &life guarderanno di buono aſpetto nine

ranno, o ſiſe guarderanno dimaloaſpetto morirannotosto.

Quando elOgla) o lo aſcendente, & gliloro ſignoriſaranno

inſegno comune,ouero la maggiore parte , ſignifica che hauera

fratelli quali naſceranno gemelli,cioe doi ad uno parto.

Quando teoosſarāno in ſegnocomune,la madre fara in un parto

doi maſcoli,otre o uero doi maſcoli,Guna femina.

Quando la o plano in jegnicomuni,o feminini, la madre

parturira in uno partotrefeinine,o uero due femine, unomafco

lo,& ſela offosſero in legnofeminino,lamadrefara tre

femine in tre parti,luna doppo laltra.

De quelli che naſceranno mostruoſi.

Quando li luminarijſaranno rimoti dallo aſcendente,che li in

fortuniſiano in anguli,cioe te oorfanno huomini infortunatic

di figura diforme,bruta,mostruoſidi perſona.

Quandoilſignore della coniunétione,ouero della oppofitione,& lo

chi delli luminarij non guardaſſero lo aſcendente,ogfosſero lifeg

ni quadrupedi,o uero ferali,&lefortunefoſſero in angolt, il Nato

ſara diforma mostruoſa.

Quando alcunadelle fortunenonhauera aſpetto con li luminarij,

che le fortune haueſſero male aſpetto,il natofara huomo di natura

bestiale,e non trattabile.

Se li luminariyſaranno in ſegno humanofara huomo trattabile,& bel

lo , o ſeſaranno giunti con buonoaſpetto con lo con 7fara

huomo fuperbo, a deſideroſodi efjere honorato, co ſe con questo

foſſe Jara interpetratore di infogni,mafara un puocofordo,

caſcaraglilidenti diſopratosto,o Jara ingannatore , & fraudo

lente.

Quello che hauera te orin aſcendente in in gli caſcarāno tutti



identi grandi,&omaßimamente quegli diſopra.

Quello chehauera te bolin26 in aſcendente fara caluo ,bo

mo crudele, o ſaraamazato .

Di quelli che moriranno in breueſpacio.

Quandooinfortunailot Doilfignore dello Aſcenden

te anchora fara infortunato,il nato non uiuera,ma con buono aſpet

to delle fortune potra uiuere.

Se liraggi; delle infortune guardaranno dauanti li gradidelli lumi.

narij,& che liraggi delle fortuneguardano li gradi che ſeguitano

il natocreſcera Quiuera,ſe fosſe il contrario,il nato viuerafino

a tanto che il O Gla uerranno per direttione ad quelli gradi

maligni.

Dellafigura del corpo.

JQuando uno naſceſottoofara grande di perſona,los ſimilmen .

teJottoI ma aſcendente box fanno li huomini piccioli di

ftatura,item chi naſcera aſcendente lo principio di r80dB

haueranno limembri groſsi
,G nel fine di questiſegnifanno magri

item li principij di o moIſuoleno fare huomini macri,onel

fine di dettiſegni fannohuominigraßi.

Item1 mpira I fanno li huominiben proportionati , temperati,

O di buona compleßione , ma 8m Xi lifanno proportions,

ti.

Delle infirmitate.

Quando lo aſcendente la ſeptimaeloroſignori ſiano infortunati

dateodio uero Codalla preſentia , il nato hauera molte

infirmitate,especialmentequando liluminarij, o uero uno dießi

ſarannoinfortunati in angolo.



Delli membri &fenfi humani.

te hebbe l'orecchia destra,la melza, colaueſica 7 hebbe iltacto,

il Polmone,lecoste,le cartilagine,& ilſpermao ha lo audito di

lorecchia ſinistrail rognone , leuene, li testicolio ha ilcuore,

linerui,il cervello,locchio destro , e tutta la destra parte del corpo

ha l'odorato,ilfigato,e la carne ha la lingua,ilfele ,le nare

del naſo; la memoria, il parlare, ladeliberatiöe di fare li ſuoi ne

gocy, La ) ha il gusto, il stomaco,il ventre,& le coſepudende del

le donne, l'occhio ſinistro, tutta la parte ſinistra delli membri:

Quando la luna faráſola in alcuno Angolo infortunata e congionta

con el oo inOoin il nato perdera un occhio, o ſe nelle lochi

di luminarijfoſſero alchune ſtelle nubiloſe, come in Coin 8 Gin

fine dimoTo uero in oro in portara pericolo diperdere

gliocchi .

Quando la ) fosſe occidentale in alcuno Angolo, e fofje ſolo o

uero on o teorientali,& che andaſjero alla luna , o uero ſe il

fosſe in alcun Angolo ,&dauante di lui afcendeſſe otovero

ſe congiungeffero con lui,o foffero infuo perderagliocchi, o

ſe fosſero infortunati dao ſolo perdera gliocchiper ferro,per got

ta,o perfoco, leof fosſe con perdera gliocchiſcherzando,

:oſeui fosſe t liperdera per infirmita .

Quando & ſara congiunta con to 0ofosſe eleuatoſopra

di quelle ,o uero in perdera li testicoli, o uero hauera gran male

in quellio uerofara bermsfrodito & effeminaro.

Quando foſſe in alcuno angolo, preſertim in lo occaſo conto

o uero in@perdera gliocchi per diſordini.

Quandoliluminary foſſero in ſegnomaſcolino & 96) occiden

tali,& le infortune gli ueneſſero apreſſo, gli fara tronca la uirga

uirile,o uero hauera impedimentoalli testicoli,omaßimamente in

groin olo inmovimento ſe fosſe feminafara fterile,Gomas

culo,o feminache ſia bauera male agliocchi.

Quando
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Quandote con ilo foſſeinungold maßimamente fe

foſſe occidentale, chetu guardaßero alla Dil nato ſara

muto, o hauerailalingua'impedita.

Quandoofoſſe con ħo con la ſignifica ilſimile .

Quando liLuminarijandaſſero alle infortune, o uerofosſero in 00

ſpecialmentefeiuifoffecon Součno 88. uero ini ſegni diina

firmita,cioe y mocfaregobba,o.zappo;ouerodefettoſodi

-qualchemëbro.zero tu foſſero condos Dſignificano quel

medeſimo, ſe li detti Pianetifofferoinmezzo delcielo,la detta

Tuina gliaccadera percafcare da alcun loco eminente,oda animali

quadrupedi,o uero da percußione,o foco.Etſefoßeſignor di quel

locothebawera questo male percafcare daalto, okeroinacqua, e

chefara paralitico,o li caſcara la goza .

Quandola>foße infortunatainv gliuerra unafanguineadſca.

biofa infirmita'a mododiſemola chegli caſcara dalla faccia, co

dalla perſona e comeſquammedi peſce,& fie in ſaranno len

tigine, o fimilmente ſefara inoin Jo patira di lentigine.

Dellacompleßione v infirmita.

# fa-la compleßionedel corpo freddo,& flegmatica,& 'il Natomas

cro'malaticcio collerico,hauera qualchemale nelle uiſcere,patia

sa toffe,& sputo diſangueouer lepra,& alle femine damale nelle

fue parte pudende, genitaliodaſpúto diſangue , malenconia,

rogna,&apostema nelpulmone,glida anchoramaleperferro ,Ø

foco,&infirmita in lochi occulti:comeſono creste,fištole,gomor

rea,o ſimilimali occulti,o alle donnefa ſpesſo ilpartodiſperde

se, & famorire il creato nel uentre dellamadre, aumēta la ma

litia dior eſſendo con lui.tzaumenta il male al pettoGftomaco,

o leto o fosſero in gobo X produceno infirmita al Nató

diſcrofole, fitole,morbo gallico,cancro,& lepra main TIGI

fanno caſcare del male epylentico ſeu caduco :maquandofoſſero

nelfine delſegno , producano male alle mani, piedi,giunture:
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Delli effetti & natura delli fegni, ."

ing Pianeti.

Gouelliche hanno in afcendentealcun ſegnomobile ,cioems

Jofa ehel Nato amera launione,e pacedella çitta e defide

gegno,di buond openionejoliberales 219 35 October

Quello che haura uno delli ſegni communi, cioc II mp IX fara

huomo mutabile difficile da conoſcere,faraałegro di instabile ,

anatordimuſica, diingegnofottile ,o cheferpentita dimal

fare.
iconha

Quelloche naſcera aſcendente uno delliſegnifißi;cioe 8 months

ſara huomo giusto e nonfallace,ne facile,ma ſtabile,eydibuonoin

gegno,quieto,ſupportabile,& amatere di honore.

QuandolaD & nonfe guardinodiniuno aſpetto,nealcūdi loro

guarda lo aſcendente, che tuſia in Angolode di,e o di notte

il natocaſcara dimal caduco,maſe tefolje in Angolo di notte,&

of de di il Nato ſaraſenza dubbio mentecapto , fatuo, pazzo,

maſsimamente incoip io fara anchora demoniaco,ſenza dif- :

cretione. Blanco

Sela Dfosſe inafcendenteconeloo ſotto lifudisaggi,emaßie

mamente ox fardlefacende fecrete,ma fardalquantoſtolida

mutabile,& patiranale agliocchio

Quando le duefortunefoſſero in loAngolo di loaſcendente Ole

infortune in ſeptima ilNato patira crudeli infirmita , ma curabile

Maſefoſſero li detti quatroſegni al contrario ſarannoleſue infirmi..

taſpre incurabili,& fempre sociferaracon tremore dimorte.

In Delle Richezze of pouerta.

Quandolaparte della fortund,& ilſuofignore delloco doue fora



Jardunofortunati,il Nato haverámolte richezze, e maißimamente

ſeli Luminarij defelice aspetto guardaranno quella parte.....!

Sete foſſe Signore diquella parte ſaraſignore di terre, e di edificing

diuentara riccho permercantiemaritime.

Se 7fuffe ſignoredi detta parte , diuenterariccho per heredita, o

o per coſa ecclefiafticas Me ?

Sefosſe o per coſe diarmi.'

Se per donatione di amici o per donne.

Se o perindustria dimercancia,operingegno,G'uirtu.

Se il perfauore diſignori,oper il Padrequalfara riccho.

Se D peruiaggi,gaggiuto di Popolio didonne,

Se 7 o guardaſſero la parte della fortuna , haura hereditanon

spenfata.

Della proſperita c'exaltatione.

6,70s hassasahiro ja osobne

Quando li Luminarij foſſero in Angolo, a prefertim inſegno

mafcolino Gle altre ſtelle erratice, cioe ſe li cinque Pianeticircú

daſſero ilola ) cioe che li circundaffero in una istejſa cafa,

UchelOula >fosſero in me?zo,e quelliche foſſero verſo il

foſſero oriētali,& quelliverfola Dfoßero occidentaliſenza dubbio

quel neto feraRezo granfignore ſifara dinobile ftirpe ecóditioned

Etſeſarannoindécimaoin afeendente Jard Re potentißimo,quaſi

il primo delmondo.

SetOfoffeinfegnomaſcotino,la Din legnofemininoouno di

eßifoſſein Angolo,il natoſara huomo chehauera unoſolo gouer

no,o faramoriremoltihuomini per giusticia .

liLuminarij nonfofferoin Angelo, o ſimilmente li altri pianetiil

Nato Taragrandehuomo,manon tanto porenrescomee detto diſo

premafara potenteſolamentein alcune citta .

feliLuminarije li deripianeri non foſſero in angold, Ilrato fara

difgratiaro e infelice in le ſueopere. And then

Seli Pianeti peregrini non fosſero in Angolo, nemancho in ſegni

0111 ? ! ? )
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mafcolini,ouero li Luminari,echeleforture xon lecircundaffere

fara in extrema miferia, & calamita, y diſgratietoa. ***

DO 9.973 .Sebaboglasa

DelMagisterio fixe exercitio delNato.ii Bono

3:s! Tog od siratsioon

OBO@ ſonoſignificatori del Magisterio, diquel che fare pix

fortunato, o piu fortenella figura fara rk patronedel magisterio.

Quandooefignore del nato fára ſcrittoreabbachista,oueromer

cante,o banchiero,o kitterato,o dottoreset fara huomo digrädein

gegnose di gran facende, 7 sati syon

Se ti guardaße maneggiarale coſe dialtri , o-uero coſe di

agiefd... lamusicalesTotsi

Se 7 il guardaſſe, fara dottore di Leggi, ſauio ,ego conuerfa con

huomini da bene.

Se ffoſſe ſignora del magisterio ,SaraAromatario , ſeuSpeciale, o

uero profumiero, &de coſe di ornamentiſedilettaradi ricamare,o

e dipingere o dimufica. A B

Se ti guardasſe q ſedelertara di coſe che apertengono a donne, e

coſe lafciue,o ſaraGeomante&Nigromante.

Se 74guardaſſe fara compoſitore di coronedi ambra ,obuomo

molto riccopercagion di donne,o uero amore,& fara gran Spefe .

Quandoofuraſignore delmagisterio inaſpetto del Ofara alcbu

niexercitijdifuecosodi ferro , o dimetalli diminera ,diare,

d'argento.

sel © nonloguardaffe;ſarebbe Barcatoło ,acompofitong diNani,

o architetto,oScarpellino,o intagliatore di legnami,ofegatoridi

di arbori.

$e te guarda cor fara barcarolo, cuocho,oftufarolo. Assistant

Se 4 il guardera,faraSoldato, o uero Hosto dbealloggiamafo

restieri. . 1 no ou

Sef foſſerofignoridelmagifterio,ſedelettera dimufica,balles

canti,& fuoni,& di bagatelle, & difareorgani et instrumenti, o

fara predicatore maestro di Comedie cianciatore,&derifore,



• Jeufcherzaiores inventore dicanzonic: s

Seitz ilguardailNato uendera ornamentididonne una

Se 7 ilguarda, Jara maestro difanciulli,oueropedante, epratica

ora con granmaestri,& fara facende deluulgo. V

Etſeom&foßeroſignori del magisterio, fara ſcultoréo pictore:

neßimmencedimonete;o figuredigefiafaraapto infarearmi

Notario,Chyrurgico:ma fara huomofalfario di ſcritture,& for

..nicatore

Et ſet liguardaſſeſara homicida,latro,affaſino,Staraallá Stra

dd penajjaşinare,& dentro cauerre,& grotte

Et ſeili guardaſſequellaamera le armi et le guerre, dog fara dotto

I re,oprocuratore

Etſedlethe foffero fignori delmagisterio il Nato ſara Aromata

- 110,0Medico , precipueChyrurgico, o ſedelettara di armi,e di

fochi artificiati.

Etfetruli guarderáfara huomo.che'andara a uifitare morti, Gue

ſtirli& Jepelirli,oſe troueraſempre.in lochi mesti doue che ſe

amazz4Gſepeliffe, ſecantano coſe funerali.

Mafe7 liguardaffe ftara ſempre nella gieſia, u ſaraſollecito in

matrimonij: et ſara indouino di cofe future , &dato alle coſedi

piaceri.

Efſeliſignoridel magisterio fuffero in ſegnihumaniſara huomo gē

-tilc lefoſſero in 250Joſe'delettara digeometria,co

diagricoltura.si

Se doppo la coniun & ione precedente la) andaffeainBoingo

o in Ho fara ſanioſeu dotto,& 'ingenioſo.

Et ſe ſara in Io in fara nigromante.

Et ſe fuffero in pp o in m ſara nigromante, geomante, chyro

mante:et Astrologo, uning
1

Etſe in rdlaraanchora Prophatauinterpretatoridifor

nij,auguri&chyromante,

.1

Dematrimoniy diDonne.



qla )60 fignificano la moglie :la Din una delle quatro cafe

orientali ſignifica che pigliera moglie in gioučtu,o uero in uechie

za:pigliara una giouenetaper moglie.

Se fuſſe in una delle.quatro caſe occidentali,tardepigliere moglie; o

uero pigliarà per moglie una uecchia. to

Etfe laforte ſotto gli raggi del Ovinalchìno aſpetto di te

-mainon torra moglie, & maßimaměte ſetz hauera tristo aſpetto.

Etſela) fosſe in uno de ştiſegni,comeysolouero che

dalle adunoſol pianeta,pigliara unamoglie ſola:mafefolje in ſeg

no didoi corpi come ſonoIlFX in quelſegno guardaſſe

-piu che un pianeta,ilNato pigliara piumoglie .

Etſili pianeti quali guardinoallaDfoſſerofortune, cioePofil

Sfofo haueraconuenientia & unione con la mogliere.

Se la guardaſſe tula moglierefara furibonda,feroce, inconuer

ſabile,dimalaconditionenatura.

Etſo la guardaffe orla moglie'ſara gagliarda, che non felaſa

ciara domare dalmarito .

Etſe la guardaſſe qfara formoſa,bella,giocoſa,& piaceyele.

Et fe la Dguardaſſe ſaradibuono intellettoingenioſa.

Et ſecon7fara molto uirtuoſa di gintile.

Etſe foſſecon TL o con o con † hauera moglie utile,che gli

portara grande affettione,Camaralifigliuoli.

Effeguardaſſe o faralamoglie conſumatricedella robba pro

pria instabile ,& dipoco ceruello, questo le guardera of di

male aſpetto

soi .

Della natiuita delle Donnc.

Il ſignifica il marito:ſeil foſſe in una delle quattro caſe orien

tali,la donnatorra marito in giouentu,o neto in vecchiezzaunma

rito giouene.

Se fosſe inuna delle quattro occidentale,tardo maritaraſi, o nero in

gioventupigliara marito uecchio.



Jo Hero
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SelOfoffe in ſegno d'ima figura; o che guardaffe alchun pianeta

orientale zorra Folamente en marito,& fecin ſegno bicorporeo,a

hero che guardaſſepia che uno pianeta,hauera piumariti.

Se ti guardaffe il cuerofarainoil fuo maritofara da bene,

giusto, huomo negociante.

Etſatomorfara crudele fenza alchuroamore oſuperbo.

Eoferobo fara da bene e bello.it

Etſe concara ingenioſo,& fefaticarà perguadagnare.

Quando o forſe contu il maritonon ſara laſciuo, &fe abfterea dal

l'atto Venereo,ouero uſara Luſſuria nephanda.

Etfe& con75 ilmarito fara giusto buono,Guergognoſo.

Etſe cono il maritoſara iracondo,e molto ſollecito ne gliattiVe

Merei.

Et fe con xſara molto pietoſo verſo li figliuoli.

Della amicitia tra il marito la

moglie.

gQuando li Luminarij nella natiuita del marito guardaſſero diA

odik liluminari della natiuita dila moglie, ſeamarano aſſai,

nonſe vorranno mai bene.

Etſe li detti luminary fosſero guardati dallefortune ſempre stara

no alegri eſani,etſempre fe amarano.

Etfefofferoguardati dalle infortune,ſempreſe portaranno odio i

ſe vorrannomale,&ſtaranno in continoue riffe e diſcordie.

Etſe iui fosſe x con quelli, luno incolpara laltro , & faranno diuor

tio per cauſadiadulterio, & totalměteſepararanoſe luno da laltro.

Quandoo fosſero cõgiuntiin la tertia caſa ſpecialmětein to

o in X il marito ſeimpacciaracon qualcheforella o parente.

EtſelaDfoſſe con quoimpacciaraſſe con dueſue parente,&in

la natiuita di donna doi ſuoiparenti ufaranno con lei.Et le ffollo

con7ſara ilmatrimonio buono, G durara longo tempo.



Erfecon quelli nifolfbaueranno grandeutiliza co

Etſe uifolſe ilmatrimoniofara fermo,ma congelofua,econdáno.

Etſefoſſeorientale,lhvomo piarebbe moglie piugiquine di lui,care

i ſefosſeorientaleinla nativita della donnalei torramaritopin

giouenidieſja. 9 CORUBA

Etſe fofofferoinoin.bſemaritaranno com'parenti,

Sela Dfosſein eo inyou in afcendente,o inmezzodelcielo

uſara con la madrigna,& .con la cias,oficines 109111

Etſelaratiuita fara didonna ſe congiungeracon ilfigliuolocouero

fíastro,ofigliuolo dellaforella ,ocon ſuogenero.

Et ſeii dettiſaranno inſegno feminino peccara.con femine , O ſein

fegnomaſcolino peccara conmaſcoli.inc

Quando li ſopradettipianeti fosſero in principio digg ouero inprin

cipio,o infine di8dido Jaquesta coſa hauera maggioreeffet

to:maxime in aſcendente,oueroin decima,oin quarta,o in ſettima

eſſendoco
ſi in questiſegni,e in questo loco.Jára hermofrodito,

cioe maſchio efemina,do ſterile o ueroſenza meato &forame uel

la uerga,o ſe con questi fosſe o gliſaratagliata lauerga,ocaua

tili tefticoli, fefuffe donna hauerebbe la natura ferrata , o uero

" graue infirmita circa li lochipudendi.

Quando o foßeſeparatoda modath. inaſpetto di 74ilNato

fara gintilenonsforzara la naturanel coito, fe non quantomo

destamente da quella fara ricercato.

Etſe foſſe in ſegnomaſcolino con tz il Natoſara pigro&lento

in lo coitofemineo,& inchinato allaVeneredannata.

Se offoſſe con4 o con inuno isteſſoſegnoil Nato prestoſe in

citaraal coito,& ne haura gran uolunta,ma dipoi nello ufareman

chera, guerrameno,& absteneraſſe da coſe molto laſciue,odis

honeste deforme.

SeoforſeſolconLo con7ſenza aſpetto dite hauerayolunta

grandedi uſare condonneuergini,&di uiuere delicioſamente. : ?

Seunodi loro foſſeueſpertino,e laltro matutino,tanto ſarainclinato

inmiſchij quanto in femina,oſe ambiduoſaranno.occidentali,ſe

impazzara



mpazziraſolo con donne, & ſe tuttaduefaranno orientali ufara

ſolamente con maſcoli,ouero congiouenette dongielle.

Et ſe lifegnifoſſero maſcolini non amara altro che maſcoli, ſefor

fero in legno feminino luiſeſottometera al coito, come ſefosſe una

donna, ſaràmoltoeffeminato.

Sefoſſe piuoccidentale cheo luiſiimpacciata con donne uille et

ſeruitrice dicaſa .

Et feo fußepin occidentale che esſo uſaracon donne nobile&

maritatecon ſue patrone,& maggiore dilui.

Sepſe accompagnafſe con og la donna fara piacenele limpi

da o honesta nel coito.

Etfefe accompanaſſe con te la donna hauera gran defiderio del

coito,ma temera & absteneraſſe.

Se fara conoſolo exercitara molto il coito,& ſecon questo foſſe

ZoO combusto,cioeſotto li raggi delſole, la donna ufara con

feruitori famegliestranei & perfoneuilli.

séfola foſſe combusta fe implicara con huomini nobilie con ſuoi

maggiori ( patroni,o ſe questi ſarāno in ſegnomaſculino leiufdio

ra con huomini , & inſegnofeminino la donna ufara con laltre

donne .

diſcuopre
ufaumenta queiti adulterij, te la fa inſatiabile, aga

opra che la donna ſe inamora di tutti glihuominiche la uede, 7

mitigé questo coito.

De Figliuoli.

OS

La decima; undecima,& quintafaconoſcerelifigliuoli, la

7 dano lifigliuoli,ati u onlinegaenon tida

se foſſe occidentale,lida:mafelforje orientale li nega

Lifegniche danno figliuoliſonoquesti oamx, Et quelli che li

negano,o non lidanofonodump :adunq;fe indecima, ain

undecima,&in quinta uifofferofegni ſterili,Guifoſſero Pianeti

che non dannofigliuoli,la donna non harafigliuoli, ſe hara mou

C



riranno.Et ſeinſegno che dafigliuoliui foſſePianeta ancherache

da figliuoli,hauera figlioli affai beneproportionati, fortunati, e di

longauita.

Et ſeli Pianetiche dannofigliuolifoſſero orientali, il Natoſarapo

tentee di gran nome per
cauſa diſuoi figliuoli.

Et ſe li Pianeti che donanofigliuolife guarderano di buono aſpet

to tra eßi,il Natoſeamera con lifratelli, tra loro fara grande

unione .

Et questo ſe intende tanto de maſcoli, quanto difemine , perche fel

Pianetaſara in ſegno mafcolino faranno malcoli, & in femini

no femine.

*7** *
01012

DeAmici & Nemici. in 3 min

Quandoilla ) o la parte della fortuna, elo Aſcendente di

uno foſſero ſimili inla natiuita di uno altro,ouero la maggiore par

te delli ſopradettiſegni&Pianeti
, ſignificano tra loro fermabe

neuolentia perfetto amore chemaimancara nefinitas is

Quando liluminariifoſſerocommutati, cioe,che uno di loro haueſſe

O doue chelaltrohauesſela Dá laltrohaueſſela ) doue quello

baueſje elO.come chelMagnifico meffer Giovanni Erizohaueſſe

etØ in gola ) in 8 Ochelmagnifico me Ter Aloyſode Mula

haueſſe il in gola) in ſignificariano buonaottima

amicitia fra lorogmutua beniuolentia epiu che amorefraterno.

Item ſein la natiuitate di uno il Gla ) riguardaffero di Aodi

* lo Ogla Dinlanatiuita diuno altro, ſarebbe granbeneno- >

lentia tra loro,ma nion moltoferuentemente.

Item ſe uno baueffein aſcendente uno ſegno,ilqualefoffe anchorain

afcendente o in undecima,oin quinta de l'altro, Sara traloro gra

dißima amicitia,maſsimamenteſeliluminarij foffero in unoſegno

come laltro, o almeno lun delſaltro ,feamaranno perfettamen ,



Quando ad uno aſcendiffe un segno, yquello foſſe induodecima

ſexta,o o &taua de l'altro ſaranno nemici.

Et ſe li luminarij di luno guardaſſero l'altri diDodi oo farano ne

mici crudeli,da maiſeamaranno.

Etſe la parte di lafortuna dell'altro, ſe vorranno bene per caufa di

utilita'e guadagno.

Etquando $ d’uno ſe conxeneſſe con dilaltro ſe amaranno per

cauſa di uirtu.

Etſe q diuno ſeconueneſſe con dilal.ro, ſe amaronnoper cauſa

dilujuria

Se foffero in Douero oo faragrån geloſia traeßi.

Quando te di unofoße in loco di 7£ dilaltro in uno medefimo fee

gnofara amicitia traloro peragricoltura, o per heredita che ha

ueranno communeinſieme.

Quandotooforje in uno loco de laltro o uero in oin co femo

pre fara diſcordia tra loro.

Quandoti o fofferoin uno medeſimo ſegno,oinaſpettobuono

o uero te dilunofoſſe in loco dip dilaltro, fára amicitia tra eßi

is

per parentado.

Etlepefoſſero in uno ſegno inambedua le natiulta,fara ami.

- citia tra loro permercantie.is

Quando ZLØR di lunofoſſero comme updilaltro , fara a

micitia per richezzeoperdonne,o per efferetutti dwidiunome

deſimoexercitio.

Yoconcordidönano amicitia per cauſa di ſcientia.

o 9danno amicitiæ percauſa diluſſuria.

Oo darannoamicitia per cauſa de inganni, e per eſſer’ tutti

doi ladri & ribaldi.

90 danno amicitia per cauſa dimuſica,o ſcientia& dottrina.

9110

De Viaggi:

1979.ggnato

Quando la Dfara occidentale , e rimota daļli angoli ,fignifica

02

i fignific



poca utilita:

mutatione dilochi,chefare molti viaggi, en fimilmenteos

Etſela parte dellafortunafoße in tertia,oueroin nona :tutta la vita

del Nato fara in regionc'extranea.

Etſe una delle fortune la guardaße,li viaggiſaranno utili, & torne

ra tosto in fua regione.

Etſelaguardaßero le infortunefarapericoloſo in uiaggiohauera

Et ſeliluminarin foßeroin una delle parti orientali, peßofara uiag

gi uerfo illeuante:

Etſe inuna delle parti meridionalifara viaggi uerfo mezzo di,

Etfefoßero in una delle quatro occidentaliyoneroin occidente, fara

uiaggiuerſo occidente,

Etſe in laquartaſettentrionale, fara uiaggiuerſoſettentrione,

Etſeſaranno in ſegni communi ſarannoli viaggi continui ( dx

rabili:

Etfe ffoßero ſignoridella tertia , &dellanona,del loco

delli luminarij , nonhaura timore ne pericolo ne male alcuno in li

uiaggioſaranno utili,

Et fe foſe con questi hauera grande utilita&honori, & faragli

dattodoni ogpreſentato,

Se te ſignoreggiaßiero lu lochi delle luminarij, o che li guar

daßero dicodi hauera impedimento pericolo in uiaggi, ;

Etfefoßeroin ſegniaqueiportara pericolodiſummerſione,

Etfefoßero in ſegnifixiportara pericolo di cafcaredaaltoin uiag

gi,Etſefoßero in ſegnihumaniſtarain pericolo di latroni,

Et ſeſara inſegnidianimali terrestri efilueftri, portara pericolo di

bestieſeluagge,&feroci,

Et ſe ui foße ſtara in pericolo di animali uençnofi...

De laMorte .

Quandoħ foſſe ſignoredella o &taua la morte procederaperfe

bremelancolica,ő perlonga infirmita,oper caterro, o perflusſo
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ite

ert
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diuentre , amoriraethico, o hydropico.

Quando 7 foljeſignore della octaua morira per Squinantia , o per

apopleſia,o per maldifiance,o perſpaſmo.

Se o fojſe ſignore della octauamoriraper febre continoxa,OKETO

terzana deppia, o.per effuſionedi ſangue, o perbotta,o perfebre

acutißima.

Se foſſe ſignora della o &tauamoriraper dolore diſtomaco , oper

male difigato ,o per dolore di cuore , o per troppo bere, o troppo

coito.

Sex folje ſignoredella octaua morira per turbatione di mente , o

o pertoffe,a per melancolia ,o persputare molto fangus,opercaſca

re daalto.

Quando tuttedue le infortune fosſero in la octaud, o uero 000

uero chefoſſeroſignoredelÓodella ) moriradi morte uiolète.

Quando † foſſe in obouerodelOufoſſero in ſegni fiximo,

rira per efferelapidato a furia de papuli,queroftrangolato.

Es quando te fulle occidentale, che la Dil riguardaſſedi malig ?

no aſpettoſignifica ilfimile.

Etde thefolle ingegnoſiluatico morira di morfo dianimaleferoce,

Etſe ti fuſſeinoodiuno delliLuminarije quello luminariofosſein

afcendente,morirapercarcere.

Etſefuffe conuno delli luminarij, morita per morfo de animale

uenenoſo .

Etje te foffe in goomoinX6habbia aſpettoconla Dfefum .

mergera .

Etſe te foſſe ingoo in Joo in ſegniquadrupedi con ilQo'neroin

odiomorira di qualche ruina che glicaſcara adoſſo.

Esfeti foffeinmetzodelcielozouero in quartamorinaper:cafcare

da alto.

Quando o forfeindodelmoriradi morte violente , per

questione,apereffergli tagliatalatefta
,outrocaſcaradacavallo

in morira .

Etſefosſe con ti faramal trattatoda allaşini,opiraticioccorg



ſari di mare. Etſe foſſero inmoin morire per Spaſmo,operef

fergli tagliato qualchemembro,o perfuoco.

Et ſefosſeroin decima,ouero in quatta ſignificonoche fara apicato

Etſefoſſero in decima,o in aſcendente in quarta inTRTfin

gnifica che fara amazato per giustitia ebrügiatouiuo.

Etſeinſegniquadrupedi,morira per cafc
are dacauallo,maßimanis

tefelá guarda equellidico ueroaſpetto.

tanto .

Notandi.
vod

jf

Quandoliluminarijfoffero gionti,e laparte dellafortunafofso

in aſcendente il Nato sarafortunato in acquiftere richezze.si

Itemquando la parte dila fortuna
foſſe inſettimacon7Fa il fimile

Ganchora ſe uifoffe ſolamentela fortuna fa ilmedeſimo , ma non

use obras

Quando la parte della fortuna foſſe in aſcendente, o uero infepti.

ma con le infortuneſigniffcapouerta deſara diſgratiato in gluo

chi.Quandola foße inclo in me coſa peßima efarfe taglin

kestiméte,ometterſivestimentinoui. Etſefoſſeinfortunata data

in m parira mal franceſe, ouero rognazza.

LaEclyße del0edella ) in afcendente,ouero in loco del en

della ) glic pericolofa,main la revolutionedegliannino tanto.

Leſtellefixe in decima , o in locodeloo della ) danno grande

eßaltatione,maalcune solcemal fine,
cioè quelle cheſonodella nos

tura delli luminariy Q delle ſtellemalefice.

Quandofara in dſcendenteripo ilNato faracauſa della fua ef

ſaltatione. 93.00 unib ayron 13 .

Et chi hauerato afcendente in qo in fara cauſa della fue

Orlando foße Tho my in afcendenta fara.cauf@delle ſue infirmita

Etfe lo fara caufa di canulate danatio guadagnare.2010

Etfemfaracauſa diacquistarfemolte inimicitie.

Otonatóiri &tawa'faranno té infortutelfandumasikiniostilia

morte .



f

e

Etfeuifukorokefortunemorita dimortenaturalein la suapropria,

caſa fiue patrid. se o juures old

&fortunato in caſa ditz dona grande ingegno,y ,dottrina in tut

teleſcientie.

incaſadi o maſimamentein mfali huomini ingenioſiinopere

triste
, et gran clanciatori, esmostrarannointendere le coſeche

non intenderanno,ang mai

Quádo te foljeſignoredelloaſcendenteil nato ſedeletteradi coſe

acetoſeacte;& pongente lalingua.

Se of folle ſignoreſe delettara di coſeacute,&amate, & nonamara

tantolecoſe bellecodorifere,che uſando con donne belle perde

sa la uirtu'delcoito, & con bruttae deforme fara piu potente ,

deditoo al coito. Todo

Quandoloaſcendente del ſeruofoffe in decimadelpatrone, il ſeruo

ſignoreggiara ilpatrone, &fimilmente uno compagno laltrocom

pagno. admin

Quando e aſcendente un principio dunſigno,&lo almutezſuofoffe

upchora in principio di unolegno.Spécialmente im decima,oucro

undecima,il natoſara longodiſtatura.

Etſefößeronel finedel ſegno & in quartaſeradi curtaſtaturasi

Quando ilſignoredello afcendente,&lamaggiore partedelli pia

heti nonhaueſſero latitudine il Nato faramacrojuerlehauesſero

grande latitudinefoſſe meridionale,faragraffa,na leggieronel

Caminare Saltargeosie stazione di orgalmi

Etſe ſeptentrionale ſara ponderoſoe graue.u bingwa ila

Quando el ſignore dello afcendente folle ritrogrado ,o uero in la

ftatione primaseragrallo,caſe dire &to inlaAationefecundafara

QuandolaDelfimopdelQ con qualche fella nubilofa ,perdea1

Etfela Dfafe occidentele in angulo perdercentei doi gliocchi, co

maßimamente quandoti o foffero,afcendentiauantiil0

chel ola Dfoſſero in queroDelbetto e

macro .

ra lòchio .



Ti pedi.

-

Quelli chenon hanno3 giunto con la Doche non feguardino, il

cheniuno guarda lo aſcendente ſaranomatti,o ueró indiauolati ega

fenza diſcretione.

In la natiuita diurna tz in angulo, &of di notte in angulo fignifi

cano chel nato caſcara del mal caduco.

o in angulo diurno,ot in angulo no&turno, fannohuomini folli,

epazzi, furiofi & diabolici,őmaßimamente fein angulo doue

ſara ofuifosle gootpoX.

Quando o follegiuntocorporalmente con el capo del diauolo,che

einfra gradi. 21.8.23.di / o che le fortune nonguardaſſero

l'aſcendente, & chelde di,Gla ) di notte guardafjeroo di

Dodilifara tagliata la testa..

Jit ſe il O forſein mezzo delcieloſara apicato. Etſeunadelle infor

tune foffe in IIdlaltra in Ý glifaranno tagliate le mani e

Quello che haueſſe 76of in octana non moriramai di morte vio

lenta.

d'ello chehaveffe'in afcendente Xonpuilofoffe'ilbec,og in

mezzodelcielo,comoħinD delloafcendente,al Natogliſa

Quandooconel ſignor del afcendentefolero'in o & aua, og ind

cheniuna delle forturie foſſe in octaua farabrüfato

Quando ħi folfe'in mezzo del cielo ,eilo ola folle hilecin

quarta,&in la quarta foſſe segnoignco, morina per ruina ,o per

coſache gli cafcara adoſſo.

binanoriai

Etſefara in ſegnoaqueo jeanegarain acqua.

EtſeJardin ſegnohumano fdra ftrangolato,oueroamazzatocon

bastoni.

Etſeune delle foreime fosse ilt oftirea Gara infimile pericolo,mi feud

para&nonmorira dital morte.

Quando o fosſein fecüdweg Fosje lignote dello afcen akure,ilNato T

Jara infedele al ſuofignore, al fuoRe Gaſuo fignorehauera

danno in la robba per cauſa dieſſoNaro."

Quando

Isagai

1



Quando giunta contefosſeſignora della ſeptima il Nato fara

ſodomitta Gluxuriofo contra natura, e ſe corromparaſpesſo con

le proprie mani.

Etfeosfoſſe orientale amara pix il ſexo maſcolino, ch'elfeminino.

Loeſſer dilauo del Nato, fe conoſce per laſeptima.

Perlaandecimacafafecognofceno le nepoti del nato,

Erloeſſeredelfratello del padre,ciaedelCio, per lafexta,ma perla

decima ſeconoſce lo eſſere delli figliuolidel Cio.

Cornis

Si Le ſignificationi delli Pianetiin caſa propria,

XXL na in cafa d'altro.

le

FO

.

di

3

2

tiin caſafuade dizdonaamicitia de Nobile,grandißime richez

ze,ſpecialmente in afcendente con la parte dellafortuna ,ofa

huomini graui, fapienti,fuperbiamelanconici , & farail primo

genita,o uexo il piinobile tralifratelli.fi

Ma di nocte damolte infirmita o fatiche.

teincaſa di7 dabellezze, &fahnominiche ſempreſono queridici

di gran richezze.ca

Madinoĉte da cărentioni con nobili, & presto da lamorteal padre.

t in caſa diofa albuomo il cuore duro come diſaffofeaza miſeri

cordia,o da ira grandißima.

te in caſa di qfalbuomo incredulo della fede ſuacamara donne

pquere. uile,& ſempreda quelle ne hauera danno,uergogna,

grande impedimento , per coito fouerchio ,opermolta crapula

hara molte infirmita. I

ti incaſadi da ingegnoegſcienrie, og fara coſe occulte perle

qualipatira danno,& hauera un poco la lingua tarda,og in una fua

ria fubita faria ogni male, & fara inuidiato,& incolpato ingiustaa

te in caſa dila :) damolre infirmita abrlato,o chemorira presto,

ruinara la robbadella madre,& baueramale alocchio ſinistro,fe

gliede di,oſe glie nato di notte hauera male all'ocehio destro,

.

✓

mente,

D



fara unviaggio dal qualenon tornaramai,ouero tornara tårdo

con gran fatica ,etanto ſelnato enato de di,quantodi notte.

De z .

7incaſadi ti fa huomo dipuoco animo cheſempre penſamde

odi quellone haueramale,fara diſgratiatoin coſe ecclefiastice ,

ma faramolto ricco,eſempre mostrara di eſſere pouero.

7 in caſafuafa huomini molto ricchi,es honorati, &potentiapreſo

di granmeetri
, o ſpecialmente in decima do in aſcendente , o ſe

74 fofjein ſecunda da richeze infinite,in nona,decima,& unde

cima fa granprelati.

in cafa dio famolto fortunato,co compagnodiRe, ogranfiga

nore, o ſefoſſein angolo,o infuccedente,oinſegnomaſcolino,da

conditione grande in loexercitio delle armi.

Et ſefosſe inlegno feminino da minore condutta in guerra , cioe di

genteminore, piu baſſa ubin

4in caſa del fa thuomoſauiodibuonoingegno,amatodagran

maestri,o da popoli,o ſe foſſe in angolo, o in ſuccedente o per

cialmente dedi,ſara Re,oſimile a un Re,cioe granmaestro.

4 in caſa diq da amicitia & pratica con nobili, da alegrezza

grande utilitate da donne,ofara grande in la religione, o fara bo

Morato,& hauera gran richezze da Eccleſiastici.

Zin caſa difa huomini dottie granmercanti,& fedeleacqui

Staranno piu richezzeche li ſuoicompagni,o uero parenti.

Z in caſa della ) in angoloo inſuccedente dara pratica congran

maestre, & fara huomo molto fortunato, conoſciutoper molti

paeſi.

De Marte

S

oin caſa di ti fabuomo audace,e chefinira tutto quello che in

comminciara,da ufurpara la robba deparenti, emoriranno li ſuoi

frategli maggiori



3
ofir cafediy failNatonobileamato dagran maestri, @ fara

gran conduttiere di eſſerciti,& fortunato , ingenioſo, o buon

geometra, ſela natiuita e di notte: maſela natiuita fara de di, e

non lo guarda 7200 fara maligno sforzara altri conſuperbia

hauera doloriocculti,& caſcata da alto .

o in caſa del Oſignifica destruttione del Nato,infirmita,e dolori

negliocchi onelſtomaco, o la ſua morte fara ſubitanea,o ama?

zato da ferro,o foco,& morirafuor de la patria,& in fua uita fe.de

lettara dicoſe diferro edifoco.

or in caſa di $ fa huomo furioſo,quale ufaracon parčte,o uero torra

perſpoſa una cheprima hauera uſato con lei, doue ne serra male,

ma in 8da falfita rradimenti.

In da ferite deferro o difoco,in loco coperto.

o in caſa difapigro e negligente,maperſona accorta, asta

ta , & uincera li compagni că malitia,guadagnera malamente,fara

cofe falfe con la penna,cioe in ſcritture.

o in caſa della DFalhuomo leggiero di cervello,cercara coſe ſot

tile, profondi, ſaraaudacein fare male, in lochi occultipatire

male,& negliocchi:dißiparala robba della madre, la quale hauera

longhiſsimainfirmita.

DelSole .

in caſa ditz de difignifica chel natoſaraperfetto in tutte leſue

opere,& di notte fara instabile.

o in caſa diz ſignifica che fara grande eccleſiastico, e ſarail

maggiore della ſua caſa,faraluxuriofo & fornicatoreGujara co ..

ſue parente.

0 in caſa di orda infirmita nel figato, il padre morira di peſima

morte, ſelſara in m . Ma in7ſignifica eßaltatione del Nato ,

il padre non morira dimala morte.

in caſaſua in angolo ,o inſuccedente de di, fa Re,ogran ſignore

o fara ricco potentißimo;& forte di perſona & hauera richezze no

Dij



penſate,hauera buonaforteinviaggi,madi notte ſignifica writia

cia , 'presta morte al padre.

in caſa diqfa huomo declaratore de fomnij,ſarauerace , Gin

uestigatore di coſe occulte ,d' amara viaggi.

in caſa di damolteſcientie ,o buone opere,ſara Astrologó,

Gamato danobiliſe glienato de di : maſe glie nato dinottefara

povero, faramoltimali,maßimamentein giouentu.

Main mezzodella ſua eta,abonderain richezze,glidoleranno glioc

chiớilſtomaco,& impacciaraſſe di coſe magiche e diaboliche.

oincaſa della ) maßimamentecongiunta con8 o nerocon zo

oda male a gliocchi,o alftomaco,& ſtara in pericolo di perdere

gliocchi, fara moltiuiaggi,chauerapericoloin acqua.

Di Venere.

f in caſa di te falhuomo fornicatoredi donneſpoſate,ſodomit

tá, o uero pntaniero,in puericia cinedo molle, morira presto fua

moglie, & ſuamadre faradishonesta,o adultera.

f incaſa diz da beni per donne,o uero per eccleſiastici ,faradis

creto honesto,& da bene,ma alcuna uolta hauera rixacon liſuoi.

in caſa dio falhuomoin giouentu implicarſe inmeretrice ,oſe

torra mogliela battera ſpeſſo,ouero lamazara,may fa che haue

sa in odio ledonne,& amarali giouenettimaſchin,ouero ufara con

meretrice inhonestamente solide En

Chi haueſſe o la ) inno ſpecialmenteſel Ofoſſe in ſegno

mafcolino ſara nemico didonne.

in caſadelOfalbuomo amatore di donne picole, & diputti ,

Sara luxuriofo exceßiuamente.

in caſapropria da gran proſperita Gallegrezza,maamara donne

pazzeedonne delle quale nefaradettomale,luiſara fortunato in

ogni coſa , chauera buono effetto, & exitofelicein tutte leſue

opere.

in caſa diş fa lhuomo conuerſatore con perſone religioſe, ma



- Amara moltota luxuried'in gioventufara cinedo;& offseminato:

maluifedilettanapiu tosto didonne che di mafchij.

in caſa della ) daluxuria impetuoſa,o fa effere-instabile in ogni

cofa,& coftintuttiglialtriſegnimobi
licometoyo ,

Omongoolaiton mbase bacilo barods: liabilidabent

bala23:21 DiMercurio. -odbora

silgan

incafadiħufalalingum impedita ,obalbuciente,queromaldicč

te,&praticará con religioſi,ci huominifaviy ,a Jara diprofundo

ingegno in tutte leſcientié.

in caſadižffashuaminilegisti e giustiche praticaranno con

Reeg gran maestria

in caſadi o falhuomomaligno, falfo,ribaldo , bugiardo, mali

..cioſo, cianciatore og fastidioſosnelle petitioni,& uorraottenere le

coſe cheſono ingiuste.

in caſadelOfa huomini ſcrittoridi buonamemoria Gintelletto

Go profundo intutte leſcientie.

in caſa di qfali huomini dediti in coſe digran piaceri,& muſici

e da moltitudine di amici nobili,

incafafuafa huomini ingenioſi,cauti,astutiinogni arte da ſcien

tiaindustrij præfertimin lemathematice,Philoſophia,poeſiacgarte.

Oratoria «priafare conle lor mano, cio cheuederanno.

- in caſa uella ) fa buonauolunta , & falhuomocasto ,fedele,

Fortunato in mercantie,habet enim numen in9perche manda lo

fuo antiſcio inII.

cDe Luna.

Dincaſa ditz falliuomo pigro,dadimala fama, da toſſe;& male

per toßire, & maleſeu debilta negliocchi, & la madre hauera alcu

na infamia,&morira tosto.

Din caſa di 7 : falhuomotra gliamici primo,comeun Re,& dibuo

nafama,mamolto luxurioſo, faraper la maggiore parte fano,



centroditongauite ) in caſadiot fapraticare il Nato conmale

perſone,& dimalauita,a portarapericolodi anegarſe,& lama

dre glimorira presto.

Din caſa del da praticaierallegrezzacongran fignori,main

firma,odebilita il uedere a gliocchi,ūda dolorial capo ftomaco

Din caſa di qfalhuomo aßaiinamarato, & hauerautile da donne,

Odamoglie.

Din caſa di falhuomo di buona uita ug buonaintelligentia, es

amara le donnemolto giovine o ſara anchora fortunato in mer

cantie.

)in caſa propriaconbuonoaſpetto defortune,cioe daHoxero

daſanita di corpo, & conuerſatione con graxmaestri,conutile,a

honore. Ma infortunata da te oor da diuerſe infirmita,malea

gliocchi,presta morte allamadre,Gal nato pericoloin acqua,& in

siaggi.

Aphorifmi di fortunij,infortuni,

opericoli.

Quello che haueraķ in octauain ſegno aqueo ,& ilin ſecunda

inOo uero ilino&taua o t in ſecunda ſe anegara in acqua.

todil in fecüdafono maliperche fannodestruggerela tab

ba.Mat infecundaincaſaſua,oueroſua exaltatione fa huomini

tonero & in fecundafanno huominiricchimaawari.

*getintertia o vero in nona,fanno huomini diuoti, et li loro

fomnin il piu delle volte seriet fortunati in uiaggi.

Het in ſecunda faſempre lhxomo ricco, etmai lofa poucro ,ma

molto auaro .

Ouello che haueraYinquartatrouarathefori, o ueroacquistara

Tobbanon penſata,o ſenzafatica..

Quello che hauera in octaua non morira di morte violēta, etfara

laudato, fortunato et molto longeuo. -

Similmente ſe fosſe inoctaua et ujueraalmanco.725anni.

Avari.



juellodhohaieši: in quintalouero in undecimahakeramoltibel

- bifigliuoli,et il primo faça maſchio,et ſe foffe in segnofeminino).«

uerapiu femine chemeſcoli.

Quello che baner.Zu ih leprimehauràfelice vecchiezza, etbella

moglieni osh olupil rabais iborg 15.15

Quello chebaserati70 in angolo,ouerolamaggioreparte

fara primogenito dellifratelli,et je unodi fratellifoffeprimoge

nito morira,et il nato reſtara primo, che hanëre il primo loco in

cafadi ſuo padre.

Quello che hauerala ) in m infortunata da todoopatiramal

Franceſejo uero granrognazza. :3"Ords o

Quello che bauera ofin octauacon &fenzaafpettabuono di746

diqfara apicato per la gola,dice Halyabenragel.

Quello che haueran in aſcendente fara cauſa dellafuamorte. )

Quello che hauerat inſettima in ſegno aqueo cioe mso X haus

ra granmalenelle parte pudende,oueroalcuna fistola, o cancro. ?

Quello chehauetaoteoinfecunda [ araponero ct defruggere

-La robba aluilaſciata.La conclusivo

Quello che hauera in npm your enfara molle,et molto effeminato

fe glie maſchio,et ſefara femina fana meretrice ,etſpecialmente,

-gionta con tzo con male afpettoſuo,adio .

Quello che hauera R et liluminary in ſegno maſcolini ſara luxurio

To contra natura,etſefarainſegno femininifedelettáradi donne.

Quello che haueraoʻin afcendentehauerauna gran ferita, o uero

cicatrice notabile nel volto oin testa, excetto fco
foſſe in caſa

propria,o,in fuaexaltatione. Quello che hauleraominitp o in II

ſpecialmentein angolo etcombustodalOſaratagliatoa pezzio

ſara ſquartato.Quello che hauera et t in Angolo, et chel

xtlaDiano infortunati ſenzaespetto di 7 adi morira dimor,

te uiolenta. Quello che hauera la natiuita fua de dietchel O ſiaip

fortunato da te odao perdere lochio destro.Etfela Dfefje in-,

fortunataet il non perderelochioſinistro,et coſi econtra.

Etquandotutti dua foffero infortunaci,liperdera entti doi,ſimilměte

Chi



ſefoſſero gionti cono conſtelle rebilofeſel Nato non fariecies

co,non potravederecoſa alcunaſottile , maßimamenteſenzaoc

chiali.

Quello che hawerai
n afcendente caputalgolaſeudiaboli,cheeinfra

21. et.23. gradi di 8 e di natura dio )che ſia in afeen

Idente con il gliſara tagliata laresta,maßimamentefe709

nonſiano in o taua chenon guardanolao tauanelo afcendente.

Quello che hauera il Gla ) con có cont in duudecimamo

rira in pregione,& quanti pianetti uiſaranno tante carcere patira

o uero exilia bossible tosin talvifrenisanabol

Quello che hauera in Joo uero in the fara molto ingenioſo , lloh

apto ad imparare tuttelefcienie,ſpecialmente in geomantiageo

metria,ariſmetice Astrologia;& poefias al esgota DPR

Quello che hauera in I o in mpfara aftuto accorto, &ſee

cialmente infecundao in duodecima,uſaralatro con ingegno,

Quello che hauera dicono fararibaldo ladro,Guiciofo.

Item congioro con orguera nonostinnendfignificacheſaradie

noto come el diauolo,maſsimamente quandofaranotutti doiinſie

med nyeobov 1991 r . o grigi 19

QuandoO
la Dinon feguarderannoetniunodi loro guardera

To aſcendente fara huomodip«ococeruello,matto, & quafidia

bolico. Mong

con falhuomobuonmuſicose buon fonatore ,Specialmente in

Toinn Inngang vadsaubonis.no

& in octauafalbuomo digrandeingegnon baseline 57700

Quando os ſara conel ſignore dello aſcendentecongionto, in

chenonhabbiadignita in aſcendente, yo non foffe in

octaua fara abrugíatd. 1 36. do 9.com

QuandoovillaDiethfosſeroin obrasca in fegnoigneofaru

abruſiato. AsneshDagon in wisud och olononline

Quando os foffe in ſeptimaDinaſtendente in decimailin

quartajouero per cotrafio faratagliato a petzijtandgliato,fquer

tato, farahorrendamocrudeliffimamortea

Quando



Quando ti fosſe gionto condo laDicono uero per contra

tio fara amažuto, & fara crudel morte.

Delli dudeciſegni in aſcendente.

JQuello che naſce afcendente la primamedieta diqfara coleri

co astutoiracondo,epieno di aduerſita.

Et aſcendente laultima medieta:ding fanashuomo buono , forte,I

laudabile, amabile; ſenza iraimafara dicolorenero.

110

174

0

/

morato .

Jades Sai Decamis

sing Prima Secunda Terrin
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Quelloche haucra in afcendente la prima facia di 8 fara molto ina

In la tertia fatia feudecano di8 da.21.in26.ſara uile& pouero,&

fara in pericola di eſſere decapitato le860 allhora fosſero in

aſcendente.

In II ſaradi coloreſanguineo, & corroccioſo,mapoco lidurara la

ſua ira & colera,o ſara huomo uirtuofo, & dipuochi figliuoli,cu

quaſiſterile.

In Ojara molto huomoda bene,& hauera il nodo che e in la gola

Srande, co fara buomomuagbike, co se edonna.Sara.bonesta, es
casta .

In ol farabuomoda bene forte,magnanimo,ſauio,mairacundo,coa

traquelliche glifanno diſpiacere,& ſë ſara donna fara forte,e

robusta come uno huomo .

E



rato .

Intipfara huomo da bene,castoamabile,diſcreto,humile, dibuon

costume,& alcun temporicco, la donnafaràcasta da bene.

Inin la primafacie, fallace,traditore huomoſara ,& faracau

ſa dellaſua morte.

Et ſe fara donna ſara ribalda luxurioſa og peßima in ognicoſa . Et

quel chenaſce in fine deſara" uomoda bene, a miolo hono

Inla prima faccie di m arahomo da bene , In la ſecunda ſarafati

dioſo.In la tertia luxurioſo e di mala conditione, homicida, & fasti

dioſo.Etſeglie donna fara ribalda meretrice.

In prima,ouero in tertia facie di I Sara huomo da bene , &morira

per effuſione diſangue,o ſeſara donna morira di parto.

Ma quello che nato inla ſecundafaciefara longo diperſona,Gbene

proportionato,ma diſcreto &luxurioſo.

In Yo ſara deforme o bruttoſe iui nonſe trouara 49oſe uie

fara laſciuo ſe glie huomo, da ſe glie donna faraincasta me

retrice.

In primao inſecundafacie di comefara huomo da bene casto, &quaſi

ſanto.

Ma in tertiaſara uile equaſi demonio,&fe glie donna fara mere

trice.

InX fara huomo mediocre,piu pouero che riccho, hauerapocauoce,

delertaraßedipeſcare,&o di agricoltura, ſpecialmentefe iui foffe

tie porta pericolo di morire in acqua , 6 haueramoltifiglio

voli.

Della proportione delli corpi.

Quello che naſce inmo'in Join Xſara huomopicolo di pera

ſona.

Quello che enato in principio di48 & farahuomo grasſo, a

nel fine di dettiſegnimacro.

Quello che e nato in principio diimotfara macro,& nel finç
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-de detriſegni graffo.

Quello che e nato in8mo Xfaramalproportionato.

Quello che nafceradiprimaverafara di buon colore, Gdi ſtatúre

conueniente,hauera begliocchio fara calido,humido , &fangui

Quello che naſcera dieftate, fara huomo di corpo ben temperato, e

hawera buona ftatura,gliocchigrandi, & li capelliSpeſi,fara cal

do éſecco,& iracondo.

Quello chenaſcera diautūno fara biondo delcolore del mele,magro

le ſpalle larghe,li capegli mediocri, gliocchi ben diſpošti, la noce

ſottile, fara freddo,efecco.

Quello che naſcera de inuerno ſara dibuonaftatura , ben propor

tionato,gli capegli piani& rari,fara freddohumido emelanco

lico di complexione.

Eij

7

7
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10Gioueinſecunda ſignifica che

acquistara richezze infinite , si sono

non fara mai pouero.

Giouein prima;oin tertia figni

fica chehauera molti fratellida

bene, dalli quali hauera utilita,

ſemprefarafortunato,fe ben

fojero in altriſegni.

f옷
QVenere o Gioue in tertiafigni

fica hauera fratelliproſperi,

da quelli conſeguire grandißi

mo utile.

O
f

Il Sole in quarta & Leonefigni

fica buonarichezzaal nato ,o

buona fortuna,Galpadre lon

ga uita.

1



to
od

Significa buonaforte alla ma .

dre & wiwera-longo tempo ,

luifara molto honorato ,& ric

cho.
m
p

2
.

Significano buonimatrimonij,

o fortunati delli quali il Nato

ne conſeguira robba « figli

moli.

Significa chelnato haueta-mol

tifiglioli,delli quali ne hauera al

legrezza, ſimilmente ſefosſe7

in poin X:

Significanomolteinfirmita e

longhe,& fela ) foſſein 2

in 7yono ſignifica impedi

mento alli occhij.
OS



우Significano grandi honori,

ſublimita, & exaltationi, co

il ſuomagisterio , o exercitia

efferebuono.

t

o

o

Quando liluminarijſarannoinfortunati da te o oro uero da tut

ti dua ſenza aſpetto buono digioue,o di venere perdera gliochi
.

Quando la)il O foſſero inſegni ignei in Doueroco di og

Jenza aſpetto di 20 34 fara abrugiato.

Et quando la opfoffero impediti da to oro almeno da olin

male aſpetto glifaranno cauati gliocchi,o ſefara donna , gliſara

tagliata la testa per male che iuihauera .

0720ola ) in nonao tertia caſa promettino proſperita in uiag

giu farahuomo ſtabile in ſuafede.

Quandoconliluminarij foſſero impediti da tieche foſſero tut

tiquatroin angolo,maßimamente in Y 8 % po'bo fata

mutto o hauera la lingua impedita, ſaragobbo do zoppo.

Quandoile in decima,oCo in undecimala' )

Z in aſcendente in co ſignificanoamici buoni & nobili,& gră .

dißime eſſaltationí,orichezzeeximie & infinite.

Quando la 16faranno in duodecima, il in ſexta ,Go'in

ſeptima fignificano chelnato ſara inimico di ſignori potěti,@ ſtara

molte uolte in pregione,&' inexilio per detta inimicitia.

Quando 24 ſata in octauain to ſignifica che morira di

morte naturalein la patria.

Quando illa ) o ſaranno giuntiin un ſegno ,o in aſpetto

malo ,e' ilſegnoſia igneo ,ſara abrugiato, e ſefosſeroin legno

terreo, cioe 8mp To morira per cafcare da alto,o per ruinache li

cadera adofjo.



Et in ſegno dereo fara posto in lo patibulo,0 uero apicato.. .

Etfefosſe in ſegno aqueofeanegara in acqua.

Quandoolara gionto-corporale con el in op Oʻin octaua ,u

che non habbia dignita in aſcendente, che CO2 nonſia

noin octava ne guardanola octaua di buono aſpetto ſara abrugie

to,omorira di artigliaria ,o nero di archabuſo.

Della formacolore delli huomini quali

danno li Pianeti.

ti in aſcendente fahuomini negri,qo dicolore giallo,pelofiaſſai,

di bruttouolto o ſedellettaraandaremal ueftito ,& quandocami

na da di lun talo in laltro del piede, & caminagraue o pigro ,

rare uolte,o uero mai ride,oc inacondo , & delettaraffe diagri

coltura,fara graſſo mediocremente ,&peloſo nel petto,& di pic

ciolaftatura .

H in afcendēte falhuomodibel uolto & dibello aſpetto,&difacia

grajacapellipiani &mediocri,& belli,occhiy bianchi,& belli, co

li doidenti diſouramaggiori, caminaregraue ,fahuomo honesto

religioſoo dipoca faticha, dibuona ſtatura,& ſara unpoco cal

to nella fronte,o un poco lentigioſo dilentigine roſſe.

o inafcendentefa huominibianchiOroß , &nel volto alcunigra

nelliroſsi, chauera raripeli nella barba , occhij picoli, & lidenti

Storti,huomo ſuſpetofo&allegro di buona carnee di giusta per

fona,gli capelliaſſairari & piani,compareranno quaforoſi.

O in aſcendente falhuomo pieno di carne di bello uolto , gliocchi

grandi il colorebiancho in misto con citrino,la barba piena di peli

acuti,la uoce grosja,Sara conſigliero di gran maestri,& hauera

qualche officio dal ſuo ſignore,ouerogouerno, @ ſarafedele, ma

ſuſpetoſo.

falbuomo bianco candido de corpo , difacie come una don

na,la carne molle, & gliocchi belli ridenti, ♡ molto bellißimi



capelli belli, idisteſi
, il naſoaquilino,Ghaueraqualche nielloo

bello ſegno in lafacia,o belli labri,& fedelettaradifonare & di

cantare,digioie,co diperſone beneproportionate ;& ben diſpoſte.

& falhuomo dimediocre statura,longamano, &longhi deylti la

uoce ſottile& magreto, curuo congliocchi picoli, gran nafo , li

peli della barba rari, licapelli destefimediocremente, hauera qual

cheſegno nelli denti, fara ſolicito,&fregarala terra quando ca

minara,ſara di poco animo, & presto ſe corocciara & tosto torna

sa in ſe,ſara ſcrittore,o Cancelliero,otittes atò,mufico,ariſmeti

20,0 Astrologo,oGeometra.

falafaccia dell'huomo rotonda ,bianca , con alcuna macula , la

pellegroſſa,daftatura grande,gliocchieminenti in fuora,y pati

ra diqualchemale,hauera la barba longa,fara graſſo, o bianco,

ma ingrato,& fara alli altri pochi piaceri og feruity,non ftarafta

- bile vie fermo in un propoſito,n
ein unacoſa ſola ne fempre inan

loco

1.0 Delli pianeti per le dudecicafe.is

ti in aſcendentenoneſſendo in caſa propria ne in"exaltatione,fa

huomini brutti,& 'diſgratiati,mailfaprimo dellifratelli

te In ſecunda in caſaſua,o'in ſua exaltatione, fa huomini ricchi, ma

mileri& auari,e ſe nonfufje in caſa fua,fara pouero mal uoluto,

og fenza amici.

ħin tertia ruina li fratelli,overo che non ne haueta niuno o ſe ne

hauesſe alcuniſemprefara in diſcordia con loro , ó fara infortu

patoin uiaggi,pocho diuoto tutti li ſuoi ſognifarannouani , &

felfara facerdotefara poco diuoto,o'uero hypocrita.

hiin quarta in caſa ſua o infua eſſaltationedarichezzein coſe fta

bile:la madrefára honorata, o ſe nonſara in caſafua,destrug

gera quello che hauera , & ſe non hauera patrimonio ſempre fara

pouero,& lamadre fara de uilconditione, cuiuera pocho, lui

farafepulto in loco brutto efetenter

t in quinta



ħ In quinta ſignifica morte dellifigliuoli,o chenonne haüeramai,

o ſempreſe delettara andaremalvestito e deferto , anchora

Selfuſe in caſa propria.

☆ inféactanon fara maiubedito da fuoiſervitori,ſara la maggiore

partediſua uita infermo,& malfano, o Sgratiato in animali,copa

( tira doglia di denti,& diuentre.

tinſeptima in caſa propriao ueroin (uaexaltatione,da potenti ini

mici,& la mogliere riccha,cfenonfoſſe in caſaſua,nein ſua ex

altatione,minaccia mala morte,& uedera la ruina delli ſuoi nemi

sci,et ſe farain legno aqueo patira hemoroyde,o fistolein le parte

pudente..

t In octaua in caſa propria,oinſua exaltatione,ſignifica che haue

Ta heredita ,et morira di bona morte
, et de longa infirmita, et ſe nõ

fusſe in caſa propria non hauera heredita & morira di peste ,ouero

difluxo, co de infirmita grauiſsima, & longa.

tz in nona fa lhuomo poco diuoto,& farafrate,o prete , non cre

dexa melta alla fede ſua,ofara bypocrita, G faraſgratiato in uiag

gi,& li foiſogniſarannoterribili & uani, & ſe foſſe in caſa ſuali

Jogni farāno la maggiore parte ueri,ma horribili,Ganchorafara

hypocrita,ma honorato in uiaggi.

t . In decima in caſafuao uero in ſua exaltatione da dignita hor

nori, &la madre honorata,& fe non ſara in caſa ſuarie inſua exal

tatione la mad, e morira tosto & fara deul conditione;pocohono

rata , &havero poca dignita ,lui hauera priogionia longa per

cauſa di gran maestri, da ſe la decima fuſſein B & in detta caſa

foſſe il Sole,ola Luna morira in prigione condannato a morte.

Mafé 4 fosſe Signore della decimafara amazzatoſenzaſua colpa.

Etfeofosjéſignoredella decimamarirapercolpáfua.

Et sex foffeſegnore della decima; morira per faljítestimonij.con

con granxergogne.

Etfe guardaljeofosſe conoſarafcopato, & datoli tortura , &

fara condannato a morte.

te.In undecimaincaſa ſua o in fuá exaltatione,da amicitia conſa

F



turnini,comeſono gran muestri,maßimamentesecchi;ernoneſſen

do in tal lochidara amicitia con uillani,giudei,etfrati,ethauerafa

ftidioperamici,o chenon ne hauera mainiuno, etmai non ha quello

chel deſidera,per il che le ſueoperationi ſarannoper la maggiore

parte uane .

tin duodecima in caſaſua, o ſua exaltatione , ſignifica chel Nato

farafortunato in animali grádi,et non eſſendo in caſa fua ,o in ſua

exaltatiõe,fara diſgratiato in animali grandi, et fara timidoin le

ſue facende,et hauera malaſorte, ſtara in pregione, o faramanda

to in exilio,etquanti pianeti ſaranno in la duodecima caſa , tante

fiateſtara in prigione,maßimamenteſeofosſe uno delli angoli.

De Gione.

y in afcendente, fa huominibelli,et honesti,difcreti,honorati ,fara

primogenito tra li fratelli.

z inſecundafa buono ingegno,et dagran richeZze,tanto che mai

non ſara pouero.

7 in terzada buona fortunacon fratelli, etſorelle, et allegrezza

con parenti,buona fortunain uiaggi,etfa lhuomo diuoto etcredu

lo,et liſuoiſegniſaranno quaſiſempre seri.

7 inquartaſignifica che trouara teſoro, o uera bere non penſato,

ſenzafatica, fa riccho in coſeſtabili, il padrefara honorato,

& uiueralongo tempo,& luiſarafepulto in locohonorato, o fare

laudato da tuttiſempre anchora doppomorte.

7in quinta fignifica chehauera molti figliuoli belli,eg honorati,po

dilonga vita, hauera doni preſenti da huominipotenti,& ſasa

operato per Ambaſciatore,oſe SaraEccleſiastico hauera moltibe

neficij,Ġhtuera richezze per heredita, deletteraſſede belle coſe

odorifere e gioie.

4 in fexta da pocheinfirmita, fura honorato da feruitori, Ghas
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verit utilita da animali quadrupedipicoli,cõeporci,pecore,caftroni

capre, & fimilianimali.

4 in ſeptimada allegrezza per donne,da bella moglie riccha,hono

gata,e casta,dhauereuittoriacontra i ſuoi nemici, o che non li

potrano nocere ,& la uecchiezza ſuafara honorata.

I in cetaua da longa uita,cioe Anni: 72.6fara honorato &lau

dato,&hauer«alchuna heredita , & non morira di morte uiolen

4 in nona da allegrezza G'utilita inviaggi,fara de uita honesta,

diuoto,&constante in la ſua fede.

TL in decima dagrandi honori dignita,ſpecialmente in coſe.cc.;

scleſiastice,fara honorato in liſuoimagisterij.

4 in undecima damolti boni fideli,Q ucili amici,moltifigliuoli,o

ilprimofara maſculo, o hauera buon fine delle coſe deſidera

in duodecimaſe none in caſaſua,o infuaexaltatione, da carce

re, feruitu , & pouerta , danno da animali quadrupedi, & da

ſeruitori : ma in caſaſua ,o in ſua exaltatione da tutto il contro :

rio .

De Marte .

6

dinafcendenteſe non ein caſapropria,o in fua exaltatione, dafe

site nel capo,oueroneluolto: ma fefuffein caſa propria ; o in ſua

exaltationefa gagliardo,potente,& fortunato in arme, o fa huo

molitigioſo, cheſempre cercaquestione, o faracoſe horribile, u

ftypnie, faradeftruttore dellarobba , o ſeimpacciata di coſe ;

che nonaperteneranno a lui,dellequaline bäuera uergogna,

fara poco laudato. Si no els

o in fecunda falhuomodestruttore dellarobba,& biſognofou fem

pre cridara.con feruitori,& ſuoi fubditi
...

ointertiafamorire tutti li fratellidel Nato , lui fempre

. fara

F
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more

in questioneconlifratelli,d.Sara biastematore, poco temente dio;

infortunato in uiaggi,maſefuffe in caſadebaueraallegrez

-za con fratelli,e forelle. Sanscomptes

Etſefoſſe in caſa di7fara molto riccho, fara molte facendede

robba.

Incaſaditzilfaſempre cercarethefori. Incaſa di fard.fottile

-in coſe da indiuinare, & hacera moltifalſitestimonij per inuidia,

& pericoli.

Main caſa diodo deļOilfalatrocingannatore', & fimilmente

in caſa della ) wikang

inquarta fa morire presto ilpadre,odara queftionefra il Nato

G' il padre,fa ruinare le coſe ſtabile; & fafarehomicidio, &dare

ferite,tribulatione longa, malfine,ci laſciara peßimafamadop

pomorte .

oin quinta in caſa propria,o ueroſuaexaltatione, da figliuoli po

tenti; &non esſendo in caſaſuane fuaexedrationedenega,o nero

amafzalifigliuoli,o chenonne hauera niuno, og ſene hauerà mo

riranno. Rahosine 104 at 6:30

oin ſexta in caſapropria,fa buon medico ,&da ſeruitoriarmige

ri,&non eſſendo in caſa ſua infortuna liſeruitori,one da poch',com

diſgratiati,& da perdita og danna perferuitori,&maſſari quel

li ſaranno ſgratiati, falhuomobeccaro o boia , & 'da molte infir

mita,& febre acute,le quali procederanno damolto ſangue.

oinſeptima in caſalua da potentinemicia moglie beftialle ,vifo

lanatiuitafuffedi donnafailmarita bestialeza fahuomini litigio

ficheſe impacciaranno in ognicoito, da danno in ogni cosa ,o

mal fine,& liſarannotagliatele mani ouero li piedi. Jagiellone

ofinoctaua in cafa fua da giantichefizema.conquestione lire, do

fuore dicafeJuajo chenonfic infudexidtutione,dapotertaçyal

fine uituperato &amazzato, et ſe fara con il capo dracone,fara

«piccatonuragidor silst goesitfish ostokda bruno

ofinnona incaſa ſua,o inſuaexaltationeda buona forte inviaggi

fara terribile ,et delettaraffe de nigromantia smaſe none in
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cdfa fua da infartúnijinuiaggi,et fará incredulodella fede, ogje

delettata de armio delcavalli;farahuomopravo audace inconti

nente infidele, & liſuoi ſogni ſaranno falſiet terribilia in

din decima in casa ſua,o in ſua exaltationefanalorofainlearmi,

et hauera buonaforte in le armi ,bauera conduttain guerre ,ma

fuori dellaſua patria,fara molte questioni etlite de coſe che non ap

parteneranno ad lui,ma li da flagelli,pericoli,pouerta , etmal fine,

et inimico di tuttilifuoiparenti etdelpadre et matreon.com

d'inundęcima in calaprapria oinfua :exaltationefalhuomoamico

de fignoriarmigeri,et conſoldati hasa honore et utile nelle armi,

máfnor dicaſa Jua;odifua exaltatione, da inimicitie conamici, et

lefueſperanze non hauerannoeffetto:

oinduodecima da molti nemici,ma ruinaquelli , et daingegno nel

subbare,etfaradiſgratiato in bestiame groſſe ; tara prigione ,en

hauerä alchun male,oferita alli piedis atacalorados

14

7

Del Sole.

9 110 in aſcendende da dignita grandeet exaltatione , et amici?

tiaconſignori etfa il natomaggioredieta,o piu degno delli fra

telli..

in fecundadabellezza et letitianel collo , etfapendere in coſe

magnifiche honoreuole,et liberale.

en in tertiafa che li faradattoofficiodagrāmaestri, etandara per

molti paeſi etſara honorato in uiaggifuore della patria ,et hauera

lifratellihonorati.

in quarta da richezzein coſeftabile,et honorigrandiinuëchie ?

24,0uero nel fine della fua uita,etfara laudato,ethauera instinto

naturaledi giudicare lecoſefuture,faraſepultoin loco honorato

et doppo morte feraanchoralandato
jot

in quinta faráhonorato dal populd,et non hauera figliuoli, etſe

ne hauerafaranno honorati,havera donida granmaestri, deletta

raßi diportare gioie, etcofe odorifere, et fara operatodagran



ſignori perAmbaſciatore. O inſexta damolte infirmita ,&de

fastidioperſeruitori,&per huominiignobili, & luifara del bene4

fuoi ſeruitori.

Ô in ſeptimada inimicitie di gran maestri, &da moglierenobile,et

in yechiezza ilNato ſera molto honorato.

O in octaua da heredita, ma da gran danno nella robba quale gli

fara tolta da granmacAri,& morira di buona morte,eccettoſela

turno,omarte nonguardaſſero ildi maligno aſpetto, e ſefur

feinſegno aqueofa morireinacqua ,ſe inſegno igneo fa morire

perfoco,o perferro, ſein ſegno terreofaramorire di qualche

quina chelicadera adoſſo,o uero che lui cafcara da alto.

Etſelfoſſein Scorpione ilfamorire di peste,ude coſesenenoſe, o

per morſo diferpente,o cane rabbiato.

Et ſe il Ôfulje in ſegno aereo infortunato datoo faraapicato,o

uero hauerala corda,ofara posto in berlina.

..

Segni.

Tgnei Aerei Aguatua ' Terri

T8 * 4 BollyWP

Din nonafa gran prelato,& relligioſ, felfuffeinin groin

Ifa huomini Cardinali,o Papi,& gran ſignori,& hauera timore

de Dio, &ſara constante in laſuafede, & larahonoratoinviaggi

lontani, ſara anchorahonoratoin li ſuoi exercitij,Glifoi fogni

ſaranno per lamaggiore parteueri.

O in decima, ſpecialmente inyolfa gran ſignorida Regnie

dominijgrandi: ma ſecondo la ſua conditione, & oltra da richezze

eximie honori alti,& digran titolo in ſuo exercitio,



Etſelfoffe povero, egnatodiobſcuriparēti,etiam lofa gran maeſtri

richo,o potente oltra laſua conditione.

in undecima da amicitia de gran ſignori,& da gaudio per amici

richişimi,&perfigliuoli &ſeruitori.

in duodecimadacarcere, o uero exilio perqualche homicidio, o

- uero perira de ſignori,& perdera la robba,ci lo honore,& hauera

tribulatione per ſeruitori& per huomini diuil conditione , ma ha

uera buona forte in animaligrandi.

De Venere .

inafcendentefa huominibellidi uolto,da da occhi allegri, e de

diti allipiacerioinfonare &cantare, & ſedelettara di coſe odo

rifere,co de ornate ueste,fara gratiatoin tutte leſuea &tioni,

deditoa tutti li piaceri corporali.

f in fecunda da grande richezze,& utilitada donne da muglie-

re,& non fara mai pomero,& ſe fara ſacerdote hauera beneficij ec.

cleſiastici.

Sin tertiafacheſe abstinera da male opere, da fratelli fortunati

haueramoltiamiciecompagni, fara honorato in viaggi 6

fuori della patria.

& inquarta da richezze incoſeſtabile, & trouera bene non penſato,

Ghauera cafe&poßeßioni magnifice & belle, o ſuo padre fara

honorato o dilonga vita:ma luihaueratristitiaper lamadre, in

principio,& infineallegrezza ,il ſuo fine faralandabile,&ſara,

honaratoinſuamorte,oſepelitoin loco honorato , &da buona

fama dapo morte.

& in quinta da allegrezzadefigliuoli,ma in principioqualchefafti

dio, o ſefosſe inmodo X damolti figliuoli,ſpecialmentefemi

ne,ma in ſegnomaſcolino affaimaſcoli belli, & honoratiricchi,o

dilonga uita,& lui fara ſempre dedito alli piaceri, conuiti, balli,

canti, et foni,etdelettaraſjeandare uestito richamente, et portara

gioie, ettoſeodorifere.



O infextafa huomoſano,et ſe fara incaſa propria,o in fuaexaltatio

ne faraforterobusto,et quaſimaiinfermo,ethauerafideli ſeruito

:-ri,et lui fara beneaquelli, et hauera utilita da animali quadrupe

di picoli: ma ſe non ſara in caſa ſua hauera fastidio per ſerui

tori,non dimanco hauera quello che uorrada loro, et ufara confan

1. teſche et feruitrice dicaſa, et fefuße donna ufara con li ſuoifer

uitori,

inſeptima da la uechiezzafelice,et alegrezzeper moglie, che fe

ranno belle et gentile,et abundante di robba,et hauera buono exi

to delle coſedeſiderate.

& in octaua da richezze et heredita, et uiuera longo tempo , et mai

- moriraide mala morte,non dimanco uedera la morte dilamadre eg

della ſuanutrice. 's ; 517 Brno 09120

Qinnona.fa huomini gran pretati Eccleſiastici , et randara per el

mondo da tutti honorato etlaudato in fuomagisterio et liſoiſogni

- farannoueri.com

in decina daallegrezza pergranſignoreo Rey etacquistarari

chezze da quelli,Jarapiu honorato chelui non meritara,..nelaſua

i conditione:et la madre fara da berie,erdilonga nita, etmoltohom

&in undecima da amicitia diamici nobili,et buonafortunacon quel

liget hayeramolti figliuoli,et la ſua ſperanza non fara'uana,maper

lamaggiore parte hauera ilſuo intentos 1209031

Q in duodecima dafaftidio etrumore per cauſa didonne,operamo

Tegetmaximamentediuile conditione etcarcere,oexit:o,etſefor

fein mp you met ſpecialmente congiunta contoo porta

ra pericolo di eſſereamazato percauſa di amore, etfe gliehuomo

il famolleet cynedopubico, et Jeglie donna lafameretrice public

ca et dishonesta,tamenin duodecima da buona forte in animal

grandi. mendeko

DiMercurio s'ammid

norata .

inaſcendente,et maßimamente in caſa ſua ,oditi fahuomoin

genioſo,



genioſo,e digran ſcientia,maßimamentein arifmetica , geome

tria,muſica, Astrologia,& ditutte lefcientie,ma ſefulleconos in

Youeroin mfalhuomo ladro,ribaldo, cativo, e molto cien

ciatore,unfastidioſo nel parlare,&fempre sorra parlare lui, ino

Xorra cheglialtri parlino,&gcõiquesto ſempre fara odiato,& hauera

alcuna ferita in capoio ſul volto .

inſecunda da honori da gran maestri,& augumento di richezze

perſuoingegnoſara fortunato in ſcritture,@mercantie,caſára

buon pictore,& fcrittore,& in tuttele arti mecanice ualente, dot

toGingeniofo.is

&in tertia dafratelli o ſorelle,eo molti amici; ſarafortunato.in

* uiaggi,olefolle incaſaſua ,odi2o uero di tefadortißimo in

tutteleſcientie,& trouera coſe că ſuoingegno che maihauera im

parato daaltri, hauera buona fortuna in viaggi, &Jara ben uoluto

-da parenti,o da fratelli,fara auenturato in coſe eccleſiastice,ſcrit

ture o mercantie,o se fuſje in 10- fa granmufico,6ſo

natoreperfetto, ſpecialmentecongiunto ,o veroin buono aſpetto

dig.

in quarta da fastidio&parole con li ſuoi ſeglie infortunato, ma

fara dedito alla agricoltura & edificijeg cumulare danari.

in quinta faCauallari, Ambaſciatori, o uero huomo che andara

per il mondo,ſara dedito a conuiti,a piaceri, a muſica , &ſpecial

mente con o in tutti li fastidijſuoi ſe dara pacecon puoca cura,

ma hauera buone mani,fara buonpittore bon ſcrittore,@fara coſe

ingeniofe&belle, & hauera donida gran ſignori.

inſextamaßimamenteinfortunato, falhuomomal dicente,inga

natore dedito alla luxuria,&lui anchora faraingannato da donne

Oferuitori &ſeruitrice, o ſefuſſe con lo conti o uero cõ tutti

dua, ſtarain pericolo de eſſere amapzato daſeruitori, o da fantese

che,o ſara atroficato,omorira in prigione.

in ſeptima fahuomo molto luxuriofo og litigioſo con donne, & cõ

la moglie, e sefuſje con lo contifara ama zato ,Gama[zara

lamoglie,hauera potentiinimici,hauera la corda,fara iuftitiata

G



et mortoper iustitia. &ino & auafa infortunato,dagrande inimi

si citia con uicini,erda infortunij in heredita,etſe foſſe in caſa fuo

o in ſuaexaltatiõe o in buono aſpetto di Lodihauera heredita

et richezze, ma gionto con locon †morira dimala morte .

in nona damolti uiaggietſara honorato inquelli,et da grangua

dagno et utilita,et maßimamente conetetfara laudato da

tutti,etdotto inAstrologia et tutte matematice ,et in coſa di Gefia

hauera buona forte.

in decima fa ſecretario digranſignori,et hauera governo dialtri

con honori et guadagno, et hauera buonaforte in ſcritture,mercan

tie, arifmetica ,geometria,et astrologia,etſara laudato perſuc uir

tu da tutto il mondo,ma ſefuſe infortunato con ilſuofine fara

infeliceet peſsimo.

& in undecima da amicitia di huominiuirtuoſi,etda tutti fara ama

to,et hauera compagnia de huomini da bene, et hauera buonaforte

in tuttele coſe cheſemettera.

in duodecima fa infortunato lhuomo et un pocoleggiero diceruel

lo ,etſempredomandara di coſeſenza fundamento,haneramolti ini

mici,et molte volteſtara in pregiõe, et ſefarafortunato da animali

quadrupedi hauerabuona ſorte,etſuolfarehuomini litterati,etPhi

loſophi,et in tutteleſcientie.

Della Luna ,

La Din aſcendente falhuomobiondo candido , et hauera alchune

macchie nel uifo,&da granutilita,& dignita da gran maestri, &

piacere da quelli og fara ſpeſſo uiaggi honorevoli.

Din fecunda Jefara infortunata dara dolori&perdita , mafefoffe

fortunata da molte richezze,fá utilita per eſſere Ambaſciatoridi

) intertia da uiaggi honoreuoli, &utiliallegrezze,utilita & exal -

tatione da Rezo dagranſignori, odamolti amici nobili, & ſara

operato per ambaſciatore,cfarainclinato a uiaggi brexi, opas

granmaestr
i
.
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cifico confratelli& parenti. Dinquartaſela natiuitafara de di

ilprincipio dellaſua uitafara infelice,ma il fine laudabile, &fara

molto dedito alla agricultura,ad edificy,& cumulare danari.

Din quintada figliuoli e figliuole,& hauera ſempre buone nuoue

da lontano,& Jaramoltodedito a uiaggi,& faraAmbaſciatore di

comunita,&hanera molti doni da populi,o da uniuerfita& nobili

og fara dedito a conaiti.

Din
fexta da rixa contentione con parenti,& inimicitia con don

ne, o guadagno di animali quadrupedi pratica con gente uile,

piu che con nobili, oſe la D ſarafortunata faraſano,jilaſera

infortunataſtara quaſiſempre amalato.

Din feptima fortunata da bene dadonne,Gli inimici non glipotra

nonocere,& la uecchiezzafara honorata,gy haucra bellamoglie e

riccha, ſela fara infortunata fara il contrario.

Din octaua da heredita ,richezze uita longa:mafela e infortuna-,

ta ,uiuera puoco,& fara lunatico,perſeguitato da gran maestri

o ſara falſificato da testimonijcontra ditui, molterixe& car

»in nona fa che fe delettaradi coſe uurie& diuerfc,& mali penfis

rio andara per il mondo,alcunavoltafara priuo de laſua dignita,

& ſela nona ſara in caſa di &ſara grande Astrologo.

Et ſeſarain caſa di qſedetettara de mufica.

Et ſe fara incaſa di o ſe delettara de armi,& di artigliaria.

Etſe in caſadi thfara archimista. Et ſe in caſa di 4 fara gran

religioſo. Etſeincaſa del hauera ſcientia ,&prouidentiade

animalı quadrupedi. Et ſe glie in co hauera ſcientia de tutte le

coſeaquatice

Din decima da effetto di tutte le coſe che defidera,& ſarahonorato

dagran maestri.

Din undecimadaalegrezza,honore,utilita da gran maestri,

populi d ' aquistara quello defidera,& hauera molti figliuoli.

Din.xij.infortunata da moltiimpedimenti carcere,exilio, co ſefosſe

combustagionta con elo controo giudica alnato infortunij

cere .

1

Gij



infiniti,o ſara di brexeuita,dmoriradiferro,alipete; oin de

qua, & fara infortunato'in animali quadrupedi, &fefufféfortunata

non ſignifica tanto male

Delcapo delDraconi...ons gaan van

&In aſcendente ſignifica exaltatione dobionafortuna delnato;

Jarahonorato da granmaestri,or ſpecialmente da prelatia kami

8infecunda da augumentode richezzedabuona fortuna; dimodo

che nonſara mai pouero,& hauera beredita ;o uero bene ecclefiasti

50,& ſararicco e auaro .

& in tertiafafratellinobilio fortunati, & da exaltationein coſe.

seccleſiastiche, faprelati timenti dio , buona fortesinuiaggi

picoli.

8 in quartade cofe ftabile gran richezze ; ( trouara thefori,o

beninon penfati, di fa ilpadre nobile,& . di longa uita,ma in ſegno

aqueo da impedimento in le dette coſe:

S8 in quinta damoltifigliuolifortunati & longeui,& richezze gră

de o beneficis, faraoperatoincoſedilegatione,okero de ambaſ

ciaria,& guarda da ognipericolo e male,mail nato fedelettara

andare ueftito pompaſo.

8 inſexta libera da infirmitailNato,a da moltiſeruifortunati. ..

& in ſettimada gratia alnato;& fortecon donne, bella moglie,&

Ha fua vecchiezafara moltohonorata laudata, & il fine glorioa

forma ſpeſſo hauera malea gliocchi, S.

& in octaua farobusta gagliardauita ; & da pocofastidio, & do

lori,& da richezze& heredita e damolte honoreuole, o farali

cberale,& prodigo piu tosto che avaio.com

dinnona fa huominidiuotiprelati,& 'in ſue opere auenrurating

inuiaggiaquistarafama,honori, & guadagnizmadiſgratie in fra

telligjorelle,aliſognifarannoueri.

Bin decimafa huominidiuotidgran ſignori,infuoi magisterij

acquistaranno honore,fama @guadagno,ſaranno huomini dilon

::(4ذن
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ga uita da da bene .

& in undec
ima

daamicit
ia di huomi

ni grand
i
( dautilita per quelli

G honor
ima

ſara:ſgrati
ato.in figliu

oli.

& in duode
cima da buona forte in animal

i
grand

i, ma ſgratiaroin

ſeruitori o ferue,& dainimici potenti occulti ty puoca richezza.

uneo

De là coda de Dracone.

.

0

0

in aſcendente,cioe prima caſa da perdita & tribulatione,etfahuo

minibrutti, et pericolo diperderegliocchi
,ogran male in quelli.

8 inſecunda da pouerta etdestruttione derobba , etfa cafcare da

lochi altiImprouiſi
,etfa huomini liberali,o uero prodighi et fortu

nati in giuochi,

8 in tertia ſignifica destruttione di fratelli,etforelle etlite con pas

rentiuicini,et diſgratie in uiaggi breui.

8 inquarta ruina il patrimonio et le coſeſtabile, et fa cercare coſe

dallequalimaihauera utilita,il pıdreſara'uilee di
poca

uita.

go in quintafa che lifigliuoli andarannoin ruina , o uero che non ne

hauera,etſe ne hauera,haueranomala ſorte.

gʻinſexta damolte infirmita et doglie, ſerui pigri, et infermi, et

diſgratiato in animali picoli.

go inſeptimada la morte della moglie,et da inimicipublici.

ge in očtauada morte horrenda etfaperdere la heredita,nientedi

mancofa ricco e auaro .

go in nonafa uolubile nellafede, et mal diuoto,et diſgratiato in uiag

gilonghi,et ſuoiexercity.

goin decimafa chel natoſara deposto dellafua ,et caſcara da alto,et

la madre diſgratiata et poco longeua.

8o in undecima dapoca gratia con li amici,maalchunifigliuoli for.

tunati,

8 in duodecima da ruina alli inimicizet danno in animali grandi.



Larec

1.2.31415.6 . Sotto terra ,

7.8.9.10.11.12. Sopra terra.

Lales

1.2.5i Septentrionale.

4 : 5.6 . Occidentale,

7.8.9. Meridionale.

10.II. 12. Orientde.
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