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Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

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 storia dell’uomo è costellata di riflessioni
filosofiche, letterarie ed episodiche di varia
umanità che affrontano il problema del bene e
del male. 
Perché esista una persona alta di statura è ne-
cessario che esistano anche i bassi, quelli me-

no alti. 
Ed è proprio grazie a loro che i primi possono
vantare la propria statura: il confronto. 
Non è solo una questione di confronto, ma un
fatto essenziale di completezza. 
Una sfera tutta uguale nella sua superficie ha

geometricamente una generatrice su cui ap-
poggia e di conseguenza una parte superiore ed
una inferiore, una zona di destra e una zona di
sinistra. 
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IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Carissimo Professor Pazza glia, 
sono Riccardo, il figlio del signor Gino; si ri-
corda di noi? Siamo forse i suoi fans più sfega-
tati! Mi scusi se faccio un po’ di ironia, ma so-
no così euforico in quanto con la telefonata del-
l’altra settimana, grazie alle dritte da voi rice-
vute, mio padre ed io, trasgredendo un po’ le
sue raccomandazioni secondo le quali avrem-
mo dovuto sperimentare almeno per una setti-
mana, abbiamo messo in gioco, sempre con-
sultando i tabulati OMNIA, la terzina compo-
sta dai numeri 73-42-45 sulla ruota di Firenze,
il giorno 9-4-2015. Abbiamo notato che OM-
NIA dava per molto buoni il 73-72 a Firenze;
73 sono gli anni di mio padre, ed era segnala-
to il 42 con il 91% di probabilità; poi, consul-
tando OMNIA, abbiamo visto che anche il 45,
che sono i miei anni, era dato per buono! Così
abbiamo optato per quest’ultimo. Quindi la no-
stra giocata era composta dai numeri 73-72-45
sulla ruota di Firenze e abbiamo vinto uno stre-
pitoso terno secco! Abbiamo fatto i salti di gioia,
anche perché in questo periodo i soldi non gua-
stano mai, tanto più se vinti.
La ringraziamo molto, le abbiamo scritto per-
ché sia io che mio padre ci tenevamo tantissi-
mo a comunicarle che con molto impegno e un
pizzico di fortuna, si può fare.
Con stima 

Riccardo e Gino

Carissimi signor Gino e signor Riccardo,
mi congratulo con voi per i risultati ottenu-
ti, ma confesso un pizzico di perplessità che
ho avuto nel pubblicare la vostra lettera. Il
risultato è molto buono, la selezione inecce-
pibile, ma il tutto è avvenuto in un contesto
precipitoso ed emotivo che un buon giocato-
re dovrebbe evitare. Spero che in futuro pos-

siate recuperare quelle esperienze che solo la
sperimentazione può dare, altrimenti, prima
o dopo potreste capitare in errori tali da pre-
giudicare occasioni favorevoli o peggio an-
cora pregiudizievoli per giocate sbagliate. L’e-
sperienza è insostituibile, è un valore aggiunto
che ci consente di ottimizzare  e di interpre-
tare al meglio il nostro lavoro. L’esperienza
apre la visuale che ognuno di noi ha. Un con-
to è vedere un bel panorama attraverso una
fessura limitata, altro è invece vedere quella
porzione e tutto il resto che si trova a destra,
sinistra, sopra, sotto quello squarcio di mon-
do. Sperimentare non è tempo perso, ma un
arricchimento straordinario, fondamentale
per ottenere il meglio da noi stessi e da ciò
che sappiamo fare. Di nuovo complimenti per
la vincita e un cordiale saluto.

Prof. Sandro Pazzaglia

Buongiorno professor Pazzaglia, 
mi chiamo Luisa, sono l’amica della signora
Elisabetta che, come lei sa, è una veterana del
lotto, mentre io ho fatto il mio ingresso nel-
l’ambito del lotto solo da pochi mesi. La mia
amica Elisabetta mi ha coinvolta ed inizialmente
fatto un po’ da maestra. In seguito, forse si ri-
corderà, entrambe abbiamo partecipato ad una
sua lezione, dalla quale personalmente ne so-
no uscita entusiasta! Non che la mia amica non
avesse tessuto le sue lodi, ma toccare con ma-
no per me è stata un'altra cosa! E le sue spie-
gazioni mi hanno affascinata e conquistata let-
teralmente, tanto che una volta a casa mi sono
messa subito all’opera e i miei sforzi sono sta-
ti premiati in quanto il 07-04-2015 ho vinto l’am-
bata secca 72 a Firenze, che veniva data con
una probabilità del 70% dal libro “Lotto 17”

che ho imparato ad usare molto bene! Per ora
non mi voglio spingere oltre, preferisco conti-
nuare a giocare solo ambate che per altro pa-
gano ottimamente, cioè 11 volte la posta, per
me va benissimo! 
La ringrazio e saluto di tutto cuore on enorme
stima. 

Luisa da Fidenza

Gentilissima signora Luisa,
“chi trova un amico trova un tesoro” , una

massima, un proverbio antico ma sempre va-
lido. La signora Elisabetta si è sempre distinta
per bontà e generosità, ma forse la dote mag-
giore è l’umiltà. Quando è venuta con lei a
Milano, per avere qualche dritta sulla pre-
parazione dei pronostici ha fatto un gesto di
altruismo di cui lei più di ogni altro è capa-
ce. Difatti la signora Elisabetta non aveva al-
cun bisogno di sapere come si prepara il pro-
nostico per un ambata. Lo sa benissimo. La
signora Elisabetta è una delle persone più
preparate ed è fra quelle che vince di più. Io
credo che sia venuta con lei a Milano per so-
lidarietà, per far superare a lei le paure e le
incertezze e anche, forse, per salutare un vec-
chio insegnante che si è compiaciuto nel co-
municare a lei quello che sapeva e nel vede-
re che il suo seme dava frutti eccellenti. Man-
tenga questo rapporto e si ritenga fortunata.
Fra quelli che si proclamano amici 9 su 10,
com’è specificato nel Nuovo Testamento, vo-
gliono dell’altro, o se vuole “recitano” la par-
te dell’amico sino a quando gli conviene.     Se-
gua la sua amica con attenzione e umiltà e
potrà raggiungere livelli di preparazione in-
vidiabili. A entrambe un abbraccio ed un con-
vinto in bocca al lupo.

Prof. Sandro Pazzaglia
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Le riflessioni sul bene e sul male portano a con-
clusioni che spiegano le ragioni per cui esista-
no i due aspetti: quello gradito  e quello dete-
stato. 
Le perle, un prodotto mirabile della natura che
dalla notte dei tempi ha affascinato uomini e
donne, nascono da un offesa, una ferita. 
L’ostrica ferita genera la perla, ed è proprio la
perla che si pone quale soluzione del proble-
ma. 
Il seme, come ho avuto più volte modo di dire,

muore per dar vita ad una pianticella dalla qua-
le inizia il ciclo naturale della vita. 
La pianta genererà altri semi  e anche loro mo-
riranno per dare inizio ad un nuovo ciclo. 
Il Cristo, il Figlio di Dio fattosi Uomo, dona la
Sua vita per la salvezza dell’umanità. 
Ed è proprio qui, nel mistero dell’Amore che
si differenzia in modo radicale da tutti i com-
portamenti naturali e propri dell’uomo, che l’a-
more si distingue, proprio perché colui che abi-
tualmente si occupa di se stesso e del proprio
bene, che fa tutto al fine di realizzare questo ri-
sultato,  quando ama, stravolge completamen-

te il senso delle cose e pensa, opera e decide
per il bene di un'altra persona, la persona ama-
ta. 
Io credo che noi tutti dovremmo riflettere su
questo per poter trarre i vantaggi che potreb-
bero derivare dalla conoscenza e dalla consa-
pevolezza.
L’Amore nelle sue molteplici forme ed acce-
zioni è importantissimo se non determinante
nella vita di ognuno di noi. 
Sbagliare può voler dire infelicità, angoscia, di-
sperazione. Una scelta giusta può significare
invece gioia, letizia e serenità.
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