
Siete Scoraggiato
e affranto pcrche avcte inutilmente tcntato di ristabilirvi
in salute ? Sc cosi e, prostate orecchio a questc parole.
Fatevi un'idea ragionevole del vostro caso, e dite a vol
stcsso: "La. malattia non e una condizionc naturale. Iddio
non vuolc che io sia una povera crcatura ammalata, senza
sollievo e senza spcranza di una \ita felice. Vi deve
esscrc qualche mezzo per ricuperare la guarigione, poiclii
la Xatura contrappone sirurasnente itn riincdio per ogni.
male; cio che bisogna fare e di saper trovare questo ri-
!«edio."

Vi e un mezzo che la Natura stcssa ha provvisto: Vi
c un rimedio che vi puo guarire.un riniedio molto vec-
chio, sperimentato dagli anni, conosciuto col nonie di

Lozogo del Dott. Pietro
£ la mcdicina della stcssa Natura, pcrche e fatta con
iwatcriali della Natura.erbe, scorze e foglie raccolte nei
cumpi c nei boschi.

Anni ed amii indictro, ncl 1780, il vecchio dottore
Peter Fahrney prepare quosta medicina per gli abitanti
del distrctco Blue Ridge Mountain, nello stato di Penn¬
sylvania, c qucsta medicina I'ha reso famoso. £ stata
traniandata immutata per quattro gencrazioni fino agli
attuali proprictari.

Migliaia di pcrsonc sone state guarite col Lozogo, e
moltc di questc persone soffrivano dello stesso male che
oggi affligge voi stcsso. Ora, noti credete voi che un
rim '-.o, il quale ha fatto tanto bene ncl mondo, ha di-
ritto alia vostra fiducia? Non vi sembra, infatti, cosa
sag.ria, il fame espcrimento?

il I.ozogo del Dott. Pietro non c utir. medicina che
vendesi ncllc farmacic. A venduta soljprtenU* per mezzo
di agenti, oppure direttaniente dal lahuratorio. Se nelle
vostre vicinanze non vi abita nessun agente, scrivete al
segucntc indirizzo:

Dr. Peter Falirney
(k? Sons Co.

112-118 So. Hoyne Ave. Chicago, Illinois
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Bunch icrc c Csimbiu valute
Agenzia ili lutte ie million linee tranaatlantiche e transoceaniche

. M llil Mil A 1TAF.TANA . ..

CONSULTl I.EtiALl URATUITI
Collocnniento a I lavoro gratuilo

FKK TtJTTI 1L GRAKDB/
Almanacco Italiano
IllusfTato da 13 Tanoraipi di diffe-1
renli C"it:A (l1 Italia sfogliabile, men I
rile, di assoluta necessity per ognil
fatniglia.. . |

; ill. di Libri, ICotodi 4i Music*. Carta|utalogo Generate
mentl Musicali. Alfaheti_di Goraroa. Carta Picrata. Tombole.eoo., eoo.
Scrivere al Manager <j. 3CMIAVO CIUSTT,I
t\io i|3 nn.nrimv ?tri i t, kf,w votik. n. v.

Si snsdkce ORATIS imndaadc 7 Soldi per Bpeee Postal!.

I verfei.
Althamonto

Pria che la sera giunga e 11 sol declint,
II giorno flelle uaate opre s'affretta:
Fan chiasao in ciel le rondini 0 i bambini
Su e giu' pei clivi delta col inetta.

I>a vaporiera i fischi ultimi getta,
Sferzano it lor somaro i contadini,
Sospinge l'acquaiul la sua carretta
E la chiocca raduna i suoi pulcini.
Anch'esao il sol, che scende dietro 11

[monte,
Accresce e abbella 11 suo divin lavoro
Traafigurando tutto l'orizzonte.

Piegate ad arco, del viale in fondo
Forman le acacie una gran porta d'oro
t h'apre alia fantasia de' sogni il mondo.

PER PASSARE IL TEMPO.
Un signore che non era piu' giovane

e non era mai statobello, domandavaad
un bambino, in presensa del suoi geni-
tori:
. Ebbene, car'no mio, che coaa pens!

* *

di me?
II bambino » ne stava sitto, e il si¬

gnore ripeteva la domanda:
. Su, parla; perche' non me lo vuoi

dire?
. Perche'... . balbettava esitante il

bambino . perche'... non voglio farmi
pigliare a scapaccionL

. .

Fra amici.
. Dammi un conaiglio, ti prego. II

mio camino fuma orribilmente; come
potrei rimediarvi?
. Prova a dargli un sigaroc me quel-

lo che mi regalasti ieri; gli fara' certo
passare la voglia.

» #

Un autore di un iibro si reca dall'eii;
tore e gli dice:
. Perche' avete messo nel c&talogo il

mio romanzo sotto la rubrica delle opere
mediche?
. Perche' e' stato trovato un rimedio

eccellente contro l'insonnia.

Sicula-Americana
\: . -

r
Societa' di Navigazione a Vapore

SERVIZIO CEL.ERE
tra Napoli Messina, Palermo

e New York fj* j
a mezzo dei nuovi e celeri Piro-
scafi postali a doppia elica della
capacita' di 2100 ppsseggieri. .

Eccellenti comodita' per i pas-
seggieri di 3. a classe. Viaggi
senza trasbordo da e per Palermo
Messina.

PROS9IME PARTENZE
SAN GIOVANNI ....
SAN GIORGIO
SAN GIOVANNI ... 1 Marso
Per bigiietti dirigersi ai Sigg.
HIRZEL, FELTMANN & CO.

Agenti Generali
11 Broadway New York

o agli Agenti autorizzati

KafTaele Carbonari, F.gli k Co.
OSIMO

(Prov. Ancona) Italia,

Fabbrica di Armoniched'ognigenere,
da Due Baaei e Una Flla lino a 160
Barai e' sei o aettc File di voci.
Le voci sono coatruited'acciaiodi pri¬

ma qnalita'.
NUOVOS STElfA

BREVETTATO IL 12 DICElfBRE1805
NEGLI STATI D'AMERICA

A richiesta ai spediece il Catalogo,
dal quale ai rileveranno i miglioramenti
doirinvensione.

Si eaeguiace qualunque riparaxione.

Scrivere eaatto il proprio indirizse.

Frank Cavallaro
GENERI DI GROSSERIA, CANDV,
FRUTTA SIGARI and TOBACCO.

436 Mau St. CLARKSBURG, W. VA.

CUPPETT
PROCURATORE ED AVVOCATO

Esercente preaao tutte le C rtt.
UfBcio nel Bank Building
THOMAS, W. VA.

Rosario Romano& Co
Groaaeria Italiana, FrutU, Ca dy
Sigari, Tabacco. Geoeri impertatl.Protti da tton Umor* eonoorrensa.

CLARKSBURG, W. VA.

Chas. D. Smith,h .. L. 7
Avvocato par la Con oa d»l Tucker^

Pratiche in Generale nello Stato
a nella Corte.

' PARSONS, W. VA.

*W W f * .».« ,

La nostra Agenzia in Fairmont

Facciamo noto ai nostri con
zionali ©d amici che abbiamo sbilito in Fairmont, W. Va.,. iAgenda per la rappresentaidel nostro giornale, per la qui
venne affidato l'incaricoal sole
5°?^ si*- V. I. Calddel 306 Madison st.

II sig. Caldara ha 1'incarico <
trattare qualsiasi affare per "LSentinella " contrattare per gavvisi e riscuotere abbonamen
tanto in Fairmont che in Monoigah e dmtorni.

im
Speciale preparazione del premiato stabilimento

A. BERTELLI & C. di Milano (Italia)
Lapillole di Catramtna Ber'.elll costano 50 cents, per ognisc&tola dj 60 pillole, e ai trovano in tutta le Farmaoie delmondo. . Dae scatole vengc no spedite franco per posts, diatrorimeaaa antioipata dt 1 Dollaro al solo Agenta linportatore

J. FERSONENI
496-498; West Broadway°

(vlclno Houston St.), NEW-YORK '
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OSPEDALEITALIANO
FABIAN I.

DCCIMA STRACJV E CHRISTiAHSTR.PHILADEt.PHvA PA.

ORDINE DI SERVI ZI.O
.. DIPARTIMENT1 .

MtDICO CHIRUROICO -MAIATT1 i .NASQ G0LA.0RECCHI
¦* MAIATT! E di UTERO -WALATTIE OCCHI «

MALATTIE G f NITO-U Ri NARIE~DfMUSTICO e MALATTIE BOCCAiI firiuncHf .

- 0S1ETRIC0 - FA8MACfUTlC0(FAi>*AUA fabjki)

"*i

UFF1CIO E FARMACIA
A»ERTI GIORNO E NOTTE.^

Appendice tleUa Sentinella (38)

VITA E VIAGGI
DI

Cristoforo Colombo

Nar*. /zione Storica
DI

Cesare Causa

Q emlunquc tutUi In. civta fo.-so
descrta o solilaria, Colombo m con.

Kolo', njioiando, Hen 7,a dubbin, che
vi fu>»ero intorno delle j>oj>olose cit-
t i1 l»i quali avoKscro dato rifugio ai
nMivi e che le fiamine vedute fo?geio

R<-gni, come i fucohi accesl sullo

montague dell'nntico niondoai lem'«

po dcil'.nvusione dei Mori, jut av-

vertire i p-.'.tvsani di luggir lungi dalle
COnlO.

11 12 o^nfeColoir bo crease

con molta sololwiur una Croce sopra
un't-nvnenza all'mgresao del j>orlo,
per denotata cbe ne avea preso jiot\-
He»d. TnJsmaruiari, cfccetnvann jm.<-
Reggiando quel luogo scop«ts» ro

un gran numero di naturali, i quali
l>r< sero tosto la fnga; »cnnoiu:|icF i
inariiiari poatisi ad inseguirli, rim.¦!-
xunu con molta fatica ad imj auto

nirsi di una giovine e graziosa sel-
vaggin, oho ricondussero in trionfo,
come campiunc dellu loro conquista
lCsaa era nuda aflfatto, ciooohe' male

laligurnvn dell'incivilimento dell'iso-
la; pent' un ornnmento d'oro sospe-
so nlle narioi, facea gperai e che il
pK /.ioso metallo vi fosse comune.

j I/Animiraglio, coi auoi modi dolci
e mnnierosi, ealino' ben preato il suo
apavonto: la fcee vestire, lediededti
crunelli di vetio, degli anellidi rume,

! dei s atagii e.TaUre hngattelle, e la
|
,iii uido' a t ira, accempagnnta da
ijuaU-uno dell'equipnggio e da try in-
tcrpreti Jndiaiii, Ia* giovineselvaggia

I

|fu taiimnte ontenta di jiossedere,
tanto cose gcnlili, o del ricevuto ac j
coglinicnui, che avrel»be desiderato
di rimnmre colle feinm ne indiane
trovate snl vase 11.). 11 distaccamen-

jL.tr--V

to che era parti to sceo, torno* molto
tardi, scnza aver potuto giungcre al
stio villaggio, ch'era lontano assai,
teniemU), d'arri chinrsi nelle terre
durante la nolic.

t'alcolando Mill'impressions favo-
rcvolc t he doves produrre il raccpn-

'V ,

to delta giovine donna, 1'Amuiirnglio
I'imtomani sctlse nove uomini corag-
ftiotii e bene urmati, mandandoli a

rintraeciare il villaggio, assegnando
loro in qualiU'd'interprets un natu-

rale di Cuba. Lo.trovarono alia di-
stnnza di quattro legbe e meito circa
a ecirocco, situato in ana valle ame-

na aulle sponde di un gran flume.
Conteneva an migliajo di case tutte
deserte, poiche' gli abitanti, veden-
do costoro avvicinarei, fugglrono al-'
trove. Onde procurer di calmare il
loro spnvento mandarono 1'interpre-
te, che a stento riesci' a pcreuaderli,
favellando della bonta' di queati
stranieri dieceei dal cielo, che tra*W

scorrevar.o il mondo, facendo riocbi
e magnifici donativi. Si avveutura-
rono allora i naturali a ritorcnTe in
numero di due mila, e lentamente
accostaronsi agli Spagnuoli, trepan,
do e soffermandoei a ciascun paaso,
e ponendo le loro rnani sul capo in
segno di profondo rispctto e d'intie¬
rs somnie&ione. Krano esei ben fa^ti,
piu' biancbi e di tratti piu* leggiadri
che quelli nativi delle altre ieoie.

Mentre gli Spagnuoli convereava-

no con eesi per mezzo degl'interpret;,
videro avvicinarsi un altro stuolo
non meno numeroso, e guidato dal
rnarito dell'Indiana, che U giomo
innunzi era state cosi' bene accollu
sui vascelli. I naturali la portavano
in trionfo sulle loro simile, ed il ma
rito confondevosi in segni di rioono-
socnza per la bout*' dimoetraU verso

sua moglie, e per i superbi regali che
gl< etrauieri le avean fatti.

Gl'Indiani eesendo divenuti pin'
famigliari cogli Spngnunli, e ricon-
fortati alquanto da quell'eetreino
spavento, li condussero nelle propria
o^se, ponendo loro innanti pane di
cassava, del pesoe, delle radici, non
che alcune frutia di varie specie.
Intendendo dall' interprets come gli
Spagauoii amaasero inoito i pappa-
galli, *ie recarono molti da esai gia'
addomesticati, e colla steesa premu-
ra offri van tutto quello che posee-
deano. Tal era la leale oepitalita' di
quest' Isola, avanti che vi penctraase
la paaeione dell'avaiiaia ingorde e

rapaoe.
11 gran flume che traversuva que-

sta valle era adotubrato da palmiai,
da fichi i'Adamo e da altri alberi
carichi di fiori e di frutti. Vi si re-

spirava un'aria dolce come uel mese

d'aprile e gli uccelli cantavauo tutto
il giorno, tahini interrooipendo per-
6no il BHenzio dtlla notte. Gli Spa
gnuoli non sa|*>aoo b«nancbeN cono-

ecere la differensa delle stagioni in
... 4^.

questa opjioeU parte did globo. e

stupeiatti aacoltavano il canto del
preteso usignolo alia meta' di decern .

bre, conchiudendo che non foasevi
inve no, in quei cliini feirci. Eitor-

nando a bordo dei loro vasoelli, si
iuoontrarono con i conipagni, sorpre-
ai dalla bellezza del paese clie supe-
rava le deliziose piannre di Cordova.
Soltanto si lagnayano di non vedere
il mrnomo indizio di ricchezze.
E impoesihile" non fertnarsi sul

h ^
*

qnadro di qaeeta celebre laola abbnz-
zato da oolui che primo vi penetro'
. specialmente sulla descrizione obe
aglt la dei ouatuim de' natu!%.Ufjin-
tooedento all'arriyo degli uomini
bianchi. '

,

Colombo steasp, difatti, in una
lettara a Luigi di Sant'Angelo, cosi*
na paria: "E fuori di dubbio cbe
"allorquando ootesti ahitanti ripre-
"sero coraggio « 3i riebbero dal ti-
"inore, disponeano si' geneiosnmen-
<4te di tutto do' che poeaedevano,
"che bisogna asaerne stali testimoni
"per crederio. Be venia lor douian-
"data qualche coaa, non niai se ne

''uvea una negativa, che anxi la da-
"vano subito, moatrando una gioia
"tale, come se jiveesero donato 51
"<jMore; e fosse, o no di valore, era-

"no egualmenle contenti di qnefohe
"offnvaai in iscambio... i'armi di
"bsservave che in queste isole, gii
"uomini tniti si conteotir.o di una
"sola doone, e che ne assegnino ven-
"ti al loro Capo, o Re. Le donne

"aeipbrano lavorare piu' degli 110
M

"mini, ne' son giunto a capire *e
* 'conoscano le distinzioni della pro-
"prieta': ma credo che tutti parteci-
'pino di qvel che uno posaiede, ed
"in iepecie di quel che appartiene al
"nutrimento."
Qualcbe prrticolarita' di qu. sto

quadro nvrebbe j»otuto esse're abbei-
lita daH'immagrnnzione, ma la veri-
ta' ne e' ger.eralmente atieslata da ~

tutti gli storici contemporanei, i quali
si accordnuo nel descrivere questi
isolani sotto l'absoluto dominio, soa-

ve pero' e patriarcalc, dei loro Caci-
chi, wevri da orgoglio, oon'pcchi bi-
eogni, ic on pueee fertile, sot o un

cKma temperato, e con u a natural
dispoeizione a gqdere dolcemente
della vita, come «e aveesero vissuto
effettivamente neila eta', diremo noi,
sognata e immaginata dai poeti.

XXIII.

Visita delle coste haitiane
Allorche' il tempo divenne propi-

zio, Colombo voleva parti rseoe per
andare di bel naovo in traccia dell' **

isola di Babeque, ma glielb iropedi-
rono i venti contrari.
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