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Prenotate le vostre richieste con una semplice telefonata per
avere qualche ora dopo una risposta precisa, chiara, vincente.
I numeri più probabili, decine più affidabili, abbinamenti e com-
binazioni su ruota fissa, frutto di una ricerca personalizzata e
gratuita che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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La compensazione è uno dei fenomeni più
interessanti di cui si occupa la statistica.
Esemplificando il concetto, potremmo di-
re che in un contenitore possono trovare po-
sto 100 mele.

Quindi, se ce ne sono già 84, sarà possibi-
le mettercene altre 16. Se ce ne sono 106,
se ne dovranno togliere 6 per fare un cari-
co completo e perfetto.
A questo punto è necessario introdurre il

concetto di debito e credito. 
Se una persona che deve pagare a qualcu-
no un Euro al mese per l’utilizzo della sua
bicicletta, 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Gentilissimo Prof. Pazzaglia,
le sue ultime due lezioni mi hanno aperto gli oc-
chi ad un mondo fantastico. Ho preso coscien-
za di possibilità straordinarie.
Il suo rimprovero ha colpito nel giusto.
Non  me ne rendevo conto, ma, quando non ri-
uscivo in qualcosa, davo la colpa agli altri.
Ho capito che facevo questo non solo al lotto,
ma anche per le altre cose, le cose mie, quelle
private che riguardano la mia vita.
Le mando le fotocopie degli scontrini delle vin-
cite che ho totalizzato con le  ultime giocate.
A Firenze, l’ambo 35-38, se avessi applicato al-
la lettera quello che mi aveva detto lei, doveva
essere un terno (35-38-42).
A Napoli, l’ambo 64-70 l’ho centrato secco e
sto ancora giocando i numeri selezionati per-
ché, seguendo la logica che ho appreso da lei,
ne dovrebbero uscire altri e magari anche un
terno.
Mi fermo qui per non annoiarla, tanto lei ve-
dendo le fotocopie degli scontrini può capire
tutto.
Applicando praticamente quanto ho appreso da
lei, ho capito che ho ancora molto da impara-
re.
Benedico comunque il giorno in cui lei mi dis-
se: “Questa è una strada difficile, complessa,
richiede molto lavoro e potrebbe riservarle mol-
te delusioni. Vuole percorrerla?
Ricordo che le risposi affermativamente d’im-
peto. 
Ed ora ringrazio il Cielo per avermi ispirato in
tal senso. Ho fissato un appuntamento per lu-
nedì prossimo perché se fosse possibile vorrei
affrontare il problema dei complementari con i
quali ancora pasticcio molto.
Non ho parole per ringraziarla.

Suo devotissimo Arnaldo

Carissimo Arnaldo,
non si dispiaccia molto. Se noi tutti riuscissi-

mo a fare un’analisi critica serena ed obiet-
tiva dei nostri comportamenti, scopriremmo
gli errori, le cause dei nostri insuccessi, li po-
tremmo correggere ed operare ottenendo ri-
sultati migliori e non solo al lotto.
L’autocritica fatta da lei vale molto più di
ogni altra cosa.
Chi capisce e fa bene una cosa risolve un pro-
blema. Chi è capace di fare autocritica obiet-
tiva, individuare i propri errori e corregger-
li, può contare sulla certezza del successo fi-
nale su tutto e per tutto.
La ringrazio per il gentile pensiero e le do un
arrivederci a lunedì.

Prof. Sandro Pazzaglia

Gentilissimo Prof. Pazzaglia,
La seguo da tantissimi anni. Ricordo con no-
stalgia i suoi articoli sulle tematiche oniriche e
sulle capacità intuitive che ognuno di noi ha.
Mi piacerebbe molto poterle leggere ancora e
apprendere nuove cose su queste tematiche.
Recentemente ho fatto un sogno.
Ho sognato che il fratello di mio padre che vi-
ve negli Stati Uniti da più di 40 anni era tor-
nato in IItalia e, ormai anziano, aveva deciso
di stabilirsi qui e di aprire un negozio di co-
smetica che aveva affidato a me per la gestio-
ne. Mio zio è effettivamente e inaspettatamente
tornato in Italia, è venuto a casa nostra e ci ha
detto che si sarebbe stabilito qui e che voleva
investire una parte dei suoi soldi in un super-
mercato alimentare,
Sono sbalordita e confusa.
La prego cortesemente di darmi una mano a ca-
pire. E poi, ogni tanto, riprenda questo argo-
mento.
Sono tante le persone interessate a questa di-
sciplina.
La ringrazio di tutto e per tutto e spero in una
sua risposta.

Cinzia

Carissima Cinzia,
il tema non è semplice e, quel che è peggio, è
estremamente inquinato. Sono pochi coloro
che, disponendo di una preparazione scien-
tifica adeguata, se ne occupano; sono pochi
perché questa disciplina soffre, anzi direi, è
addirittura sommersa da una valanga di fal-
sità e stupidaggini crteate dal popolo degli
imbroglioni, quelli che vivono truffando gli
altri e abusando della loro credulone ria.
Ci sarebbe molto da dire, e l’unica soluzione
potrebbe essere quella di trattare l’argomento
affrontando in futuro, di tanto in tanto, una
ad una le problematiche che lo caratterizza-
no.
L’idea è interessante.
Diciamo, quindi, che questa è la prima pun-
tata di una trattazione libera, ma rigorosa,
che non si discosti dalla verità e, soprattutto,
che non ceda alla ciarlataneria.
Partiamo quindi con una affermazione che
giustificherà tutti i passaggi della ricerca fu-
tura. 
Il n ostro cervello ha delle capacità straordi-
narie, indipendenti dalla nostra volontà, che
spesso si manifestano nei momenti in cui la
mente può fluttuare libera dai condiziona-
menti che noi imponiamo con la nostra vo-
lontà, e quei momento coincidono con il son-
no.
Questa è la ragione per cui a volte ci capita
di beneficiare di queste straordinarie facol-
tà del nostro cervello mentre dormiamo.
Ed il risultato è quello riscontrato dal sogno
che ha fatto a proposito di  suo zio e che cer-
cheremo di comprendere assieme più avan-
ti, quando affronteremo il problema dell’in-
terpretazione dei sogni.  
Un abbraccio, con i più cordiali saluti.

Prof. Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
dopo 6 mesi dovrà pagare 6 Euro. Se due li ha
già pagati, ne dovrà pagare altri 4; ma se ne ha
anticipati 30, non dovrà pagare nulla per 30 me-
si. Al lotto cosa accade?
Al lotto accade che un numero che deve sorti-
re ogni 18 estrazioni, dopo 1.800 estrazioni, do-
vrebbe essere uscito 100 volte.
Se è uscito 70 volte, diventa un numero scom-
pensato, destinato a recuperare 30 estrazioni ol-
tre a quelle della media teorica.
Se invece è sortito 160 volte, è destinato a pe-
riodi di lunghissime assenze, tali da recupera-

re le 60 di maggior frequenza. Ed è qui che ca-
scano gli sciocchi.
Se un numero non esce da 130 estrazioni, lo
sciocco pensa che è tempo che esca, ed è lì pron-
to a giocarlo sino alla rovina economica.
In realtà quel numero, con ogni probabilità po-
trebbe continuare a non sortire sino a quando
non avrà ristabilito l’equilibrio; anzi questa vol-
ta potrebbe anche iniziare il percorso opposto,
quello cioè di non stabilire un fenomeno di fre-
quenze al di sopra della media, ma di dare ini-
zio all’accumulo del sottomedia.
Tutto ciò si traduce spesso in una scelta deva-

stante e disastrosa; altre volte, invece, il feno-
meno si pone come l causa principale dei no-
stri semplici insuccessi.
Basterebbe far capire agli che con le loro scel-
te contribuiscono in modo determinante ai lo-
ro insuccessi.
In pratica, scelgono i numeri meno probabili;
poi si lamentano perché le vincite che totaliz-
zano sono poche, invece di dire: “Sono uno
sciocco! Ho scelto i numeri meno probabili ed
è normale che non escano”, dando la colpa al
destino o alla sfortuna, cioè a qualcosa che non
esiste e quindi non può difendersi.  
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