
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

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 telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 17 febbraio 2020

Fra i tanti che seguono la previsio-
nistica razionale, qualcuno si è ri-
cordato del servizio che, di tanto in
tanto, il settimanale “Le Previsioni

del Lotto” offriva ai suoi lettori.
L’idea, mentre da una parte risolve-
va il problema del rapporto con i let-
tori che si rivolgevano alla Direzio-

ne del settimanale per avere spiega-
zioni, dall’altra svolgeva una fun-
zione pedagogica:  
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CA. E PA.CA. E PA. VINTI 4 QUATERNE
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 6 luglio 2020

Nell’interese di tutti, fra dubbi, in-
certezze, rischi e difficoltà di altro ge-
nere, il XXIII Convegno nazionale di
ludologia si svolgerà on-line. Il com-

puter sarà il mio messaggero e l’in-
termediario per mezzo del quale co-
municherò con tutti voi.
Le nuove ricerche verranno pubbli-

cate nel sito al quale tutti potranno
avere acesso gratuitamente.
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FI. MI. PA. E TO.FI. MI. PA. E TO. VINTI 22TERNIE 72 AMBI
VINTI 22TERNI
E 72 AMBI

TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 19 ottobre 2020

Lo straordinario programma, che a
suo tempo ha sbalordito gli esperti ed
arricchito molti appassionati, offre
ancora ottime possibilità.

La sua affidabilità, ben lungi dall'in-
credibile precisione di un tempo (i
numeri indicati al di sopra della "D";
"E"; "F"; "G"; ecc. davano sempre la

vincita in tempi brevissimi), è anco-
ra molto buona se si adottano criteri
di valutazione rigorosi e   
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 1 marzo 2021

Mercoledì 3 marzo 2021 potrete as-
sistere alla seconda lezione. Il link,
come di consueto, vi verrà spedito
personalmente, onde consentire a tut-

ti di collegarsi automaticamente nel-
la pagina riservata agli iscritti su You-
Tube (chi dovesse incontrare delle
difficoltà tecniche può inviare una

email a diamondlibri@libero.it).
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PA. 23-26-30PA. 23-26-30 VINTI 7 TERNI
E 21 AMBI
VINTI 7 TERNI
E 21 AMBI

VINCITE OTTENUTE CON LA PRIMA LEZIONE!
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SSSSEEEECCCCOOOONNNNDDDDAAAA   LLLLEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE
Segue da pagina 1

Sono lieto per gli ottimi ri-
sultati ottenuti da alcune per-
sone; mi complimento con lo-
ro e pubblicherò le copie di
alcuni scontrini giunti in re-
dazione.
Per onestà intellettuale deb-
bo però anche rilevare che,
appena ottenuta la disponibi-
lità in video, in voce e carta-
cea degli argomenti trattati
dalla lezione, c'è stato chi, in-
vece di beneficiarne, speri-
mentare e cercare di capire,
si è affrettato a diffondere ciò
che in via riservata è del tut-
to personale gli era stato tra-
smesso.
A questo punto, dovrei dire
che l'ingenuità di questi sog-
getti è senza limite, ma non
credo che sia giusto né cor-
retto parlare di ingenuità.
Credo che il termine per de-
finire questo comportamento
debba essere un altro.
Per esempio, c'è un soggetto
a cui   era stato evidentemente
promessa sottobanco una co-
pia della lezione, il quale, an-
cor prima di riceverla, inizia
fare un'azione di discredito,
dicendo, per esempio: " Ma
sei sicuro che serve a qual-
cosa?"; " Dopo la lezione le

tue conoscenze sono miglio-
rate?; " Hai tirato fuori sol-
di?"; e molte altre insinua-
zioni maligne (Non a caso al-
cuni grandi della tradizione
cattolica chiamano il princi-
pe del male il "maligno").
Per tutti valga una risposta.
Una proposta che riduce del
50% i numeri probabili delle
quindicine è, a dir poco, qual-
cosa di straordinario.
È come andare in un negozio
ed incontrare qualcuno che ti
dica: "Si avvalga di questa ap-
plicazione e potrà ridurre del
50% il costo della merce!"
Dire che un simile risparmio
sia un vantaggio credo sia dir
poco.
Immaginate, per comprende-
re queste affermazioni, che
domani mattina venga qual-
cuno da voi e vi dica: "La mac-
china che ha acquistato costa
il 50% in meno, e le resti-
tuiamo i soldi"; "Il caffè e le
sigarette che ha appena pre-
so, costano il 50% in meno e
le restituiamo i soldi"; "Le
scarpe, i pantaloni di suo fi-
glio, la parrucchiera di sua
moglie e di suo figlio ed an-
che la bottiglia di brandy che
ha appena preso, costano il
50% in meno e le restituiamo
i soldi.”

Il "maligno" avrà il suo da fa-
re per convincere i super al-
locchi che questa non sia una
cosa buona, anzi un grande
vantaggio.
Ma lasciamo perdere il male,
perché il male è disperata so-
litudine ed è sempre lì pron-
to ad insinuarsi nelle vicen-
de delle persone per bene.
Invito Invece tutti a riflette-
re, e, meglio ancora, lo fare-
mo nella prossima lezione,
quando vi farò vedere ciò che
avreste dovuto vincere con la
nuova tecnica di gioco, se in-
vece di andare a cercare il so-
lito imbroglione o il "mali-
gno", vi foste concentrati su
ciò che vi è stato dato alla lu-
ce del sole, in modo sempli-
ce e chiaro, generoso e co-
struttivo.
Il male è un cancro che cor-
rode e distrugge.
Per evitare danni, non basta
combatterlo, bisogna tenerlo
lontano, escluderlo dalla no-
stra vita, altrimenti lui saprà
trovare il nostro punto debo-
le e colpirci.
Ricordatevi che il male non
veste i panni del cattivo. A
volte, interpreta alla perfe-
zione il ruolo dell'amico che
vive solo per proteggerti e fa-
re miracoli per te.



Modalità C/C POSTALE di pagamento per attivare il
servizio  "SMS PREVISIONI GOLD" :
OFFERTA TRE MESI DI ABBONAMENTO -  DA
NON PERDERE!!! 
VERSAMENTO SU C/C POSTALE -
Importo € 50,00
effettuare un versamento sul c/c postale n°
1017474428  a intestato a  Dott. Perillo  Anna  via
Adamello  48  20080    Zibido S. Giacomo  - Badile -
(Mi)  come causale : Abbonamento servizio "SMS
PREVISIONI GOLD"




