In ritorno di Luigi Barone
La Teoria dei Codici
Gentili lettori, sistemisti, studiosi, amici, colleghi,
sono lieto di comunicare le nuove iniziative sulla materia della numerologia applicata al gioco del
lotto, che in tutti questi anni da molti apprezzata, sia per i contenuti, sia per quello che ha saputo
infondere ai tanti che mi hanno seguito.
Diverse, in questi ultimi mesi, sono state le persone che hanno cercato e desiderato di nuovo, tutte
quelle iniziative e tutti gli studi da me ideati.
Pertanto ho pensato che ancora per una volta i tanti ed i volenterosi potranno apprendere ancora, e
tracciare la strada corretta della vera possibilità di arrivare alla meta della speranza matematica al
gioco dei numeri e fare la differenza.
Pertanto vi invito ad aiutarmi a far girare questa notizia inviando a vostra amici ed appassionati
questa comunicazione.
Credo che con questa prima comunicazione e con le successive notizie è possibile consolidare sempre più la tradizione dei corsi di
numerologia e l’avanzamento delle nuove scoperte in materia, dando la possibilità all’associazione a alla testata Pagine di rafforzare
ulteriormente il suo impegno.
In questo primo nuovo approccio troverete:
1.
2.
3.
4.
5.

La possibilità di poter leggere e studiare su tutti i testi antichi del gioco del lotto.
La possibilità di ricevere tutte le varie pubblicazioni sulla teoria dei codici
La possibilità di ricevere tutte le notizie per le nuove scoperte in materia
la possibilità di ricevere previsioni mensili tratti dalle nuove ricerche
La possibilità diventare ancora per una volta sostenitore dell’associazione e della Testata Pagine in online.
Cordialmente

Il Direttore
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Manuali antichi del gioco del lotto

Titolo: Un ambo certo Autore: Emilio Bako Astronomo
Pubblicazione dell’anno1870 che parla di come poter realizzare l’ambo attraverso delle
tavole per mese e per segno zodiacale con operazioni piramidali.
Totale delle pagine n. 15
Titolo: L’ambo secco Autore Cabalista ‘900
Pubblicazione dell’anno 1940 che parla di come formulare un pronostico di ambata e
dell’ambo, attraverso “ Staffette” e “ Richiami” con l’ausilio delle “Parallele”. Un
metodo tutto cabalistico di ritrovati di quest’arte.
Totale delle pagine n. 12

Titolo: Manualetto pratico del Cabalista e del matematico Cadenze Figure Terzine
Pubblicazione dell’anno 1926 un piccola manualetto che propone attraverso le figure o i
Composti, utilizzando le triple per realizzare dei pronostici.
Totale delle pagine n. 8

Titolo: Piramide a sottrazione semplice Autore: Il cabalista
Pubblicazione dell’anno 1926 che con abbinamento delle date e numeretti e con
l’utilizzo dell’operazione piramidale a croce con fuori nove e il fuori dieci elabora i
numeri al lotto. Totale delle pagine n. 8

Titolo: I simpatici. I numeri eccelsi Autore: P. G.
Pubblicazione dell’anno 1925 che parla dei numeri simpatici ovvero dei numeri eccelsi
per pronosticare i numeri al gioco del lotto attraverso la tavola dei simpatici.
Totale delle pagine n. 8

Titolo: Il tesoro del calcolatore Autore: Dott. E. Argusso
Pubblicazione dell’anno 1937 che con l’utilizzo dei numeretti e le date triplicate sviluppa
delle previsioni con un concetto personale dell’autore.
Totale delle pagine n. 10

Titolo: I misteri del Lotto svelati Autore: Dott. E. Argusso
Pubblicazione dell’anno 1926 che con l’utilizzo dei numeretti in triple, spiega come
sviluppare con gli estratti conosciuti un calcolo per poter elaborare delle terzine da
giocare al lotto con l’utilizzo del fuori 9.
Totale delle pagine 32
Titolo: La certezza Autore: Francesco Schettini
Pubblicazione del 1909 che parla di un sistema matematico cabalistico, per ottenere
settimanalmente numeri vincenti al gioco del lotto su tutte le otto ruote del regno d’Italia.
Opera completata con il regolatore 1 – 3 – 1
Totale delle pagine 15
Titolo: Eureka Autore: G. Lenzi
Parla di un nuovo metodo razionale ed infallibile dell’epoca passata per vincere al gioco
del lotto. In pratica vengono pesi tutti e 90 numeri con i quali si sono create delle tavole, e
viene esposto il metodo di gioco per investire su base statistica.
Totale delle pagine 24
Titolo: Le restrizioni di ogni figura Autore: Padre Venanzio
Pubblicazione dell’anno 1938 che espone attraverso delle tavole il metodo per poter
restringere le figure di una serie di numeri per ottenere le previsioni in terzine
Totale delle pagine 16
Titolo: Sulla via della fortuna Autore: Dott.Tobran e Dott.Berschèt
Pubblicazione del 1937 che espone in modo matematico un processo di calcolo
rifacendosi ai calcolo del Davenal sul metodo triplare , e attraverso la statistica e la
probabilità, vengono calcolati i numeri al lotto. Il trattato scientifico parla anche di
argomenti trattati da Guido da Verona.
Totale delle pagine 58
Titolo: La grande cabala Autore: Holstein
Questo testo è un vero e proprio documento fondato sulla cabala, l’interpretazione degli
eventi attraverso le lettere ed i numeri, basandosi su calcoli dei giorni lunari.
Totale delle pagine 34

Titolo: Giuoco del Lotto Autore: Placido Bonicelli
Pubblicato nell’anno 1848 questo testo è un trattato che parla di algebra applicata al gioco
del lotto per verificare la progressione ed il possibile guadagno al gioco del lotto.
Totale delle pagine 36

Titolo: Incarto settimanale delle figure Autore: Rabano Mauro
Questo testo parla di come poter calcolare i futuri cinque estratti attraverso un
procedimento di scarto ed incarto, mensilmente con l’applicazione delle tavole eccelse
figurali con solo cinque estratti determinati.
Totale delle pagine 8

Manuali del lotto Sezione Rutilio
Le Tavole simpatiche
Titolo: La lega dei 90 Numeri Autore: Rutilio 1955 Pagine 8
Titolo: Le dodici tavole lunari e solari Autore: Rutilio 1875 Pagine 15
Titolo: Il numero portatore Autore: Rutilio Benincasa Pagine 14
Manuali del lotto Sezione Vari
Trattati e Regole
Titolo: Metodo rapido Autore: Urazio1850 Pagine 12
Titolo: Regola facile Autore: Padre Giuliano Da Rodi 1872 Pagine 12
Titolo: Scienza numerica Autore: Padre Francesco Wamburgo Pagine 38
Titolo: Il Lotto svelato Autore: Biagio Caramello 1939 Pagine 61
Titolo: Le celebri 18 tavole Autore: P. Raimondo Da S. croce 1928 Pagine 8
Titolo: Il vero tesoro nascosto Autore: Holstein 1933 Pagine 19
Manuali del lotto Sezione Niocola Russo
I quadrati e il trino settenario
Titolo: Regola Breve del Quadrato Maltese Autore: Nicola Russo 1870 Pagine 47
Titolo: Vera Scienza Numerica del Trino Settenario Autore: Nicola Russo 1937 Pagine 40
Titolo: Il Quadrato Scientifico Autore: Prof. Nicola Russo Pagine 36
Titolo: La catena aurea Autore: Nicola Russo1871Pagine 24
Titolo: Il nuovo quadrato maltese Autore: Giuseppe Russo Pagine 32
Titolo: Regolamento per il restringimento della figura Autore: Nicola Russo Pagine 30
Manuali del lotto Sezione Quadrati
Quadrato maltese e intellettuale
Titolo: Quadrato intellettuale Autore: Pico della Mirandola 1935 Pagine 24
Titolo: L’incognito nel Quadrato maltese Autore: Lord Byron Pagine 29
Titolo: Il vero Quadrato Maltese Pagine 77
Titolo: Conta Infallibile sul Quadrato Mirabile Pagine 17
Manuali del lotto Sezione Devenal
L’armonia triplare
Titolo: Il quaterno Perpetuo Autore: Prof. Fedele Devenal 1870 Pagine 20
Titolo: Memorie Utili per il Lotto Autore: Prof. Fedele Davenal 1875 Pagine 31
Titolo: Tavole infallibili Autore: Fedele Davelan 1937 Pagine 30
Titolo: Tavola mirabile Autore: Fedele Davenal Pagine 7
Titolo: L’armonia triplare Parte prima Autore: Prof. Fedele Davenal Pagine 61
Titolo: L’armonia triplare Parte seconda Autore: Prof. Fedele Davenal Pagine 79
Titolo: La teoria triplare Autore: Rev. P. Cutillo Pagine 40
Manuali del lotto Sezione Luigi Barone
La teoria dei codici
Titolo: Trattato di Lotto e Cabala Autore: Barone Luigi 1987
Titolo: I migliori sistemi di cabala Autore: Luigi Barone 1988-1992
Titolo: Lezioni di numerologia Autore: Luigi Barone1998
Titolo: Come andrò a giocare al Lotto Autore: Luigi Barone1998
Titolo: La teoria dei codici Autore: Luigi Barone 1999
Titolo: Il diavolo in bottiglia Calcoli per il gioco del lotto Autore: Luigi Barone 2012
Titolo: Le quartine perpetue per investire al gioco del lotto Autore: Luigi Barone 2013

