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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.
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Lunedì 17 giugno 2019

Con l’editoriale di oggi inizia un ci-
clo didattico relativo alla preparazio-
ne dei pronostici con l’utilizzo dei
TABULATI del programma “LUN-

GHETTE”. 
Prendiamo in considerazione la ruo-
ta di Bari ed i TABULATI del 04, del
06, dell’8 e dell’11-06-2019, cioè i

tre TABULATI che precedono l’e-
strazione del 13-06-2019.
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Prima di entrare nel merito mi sia consenti-
to di osservare e di affermare che la prepa-
razione di un pronostico è quanto di più sem-
plice e facile si possa immaginare. La parte
difficile l’assolve il computer, o per meglio
dire colui che ha individuato il sistema per
evidenziare la crescita probabilistica di ogni
singolo numero nel gioco del lotto. Al gio-
catore rimane un compito semplice e facile,
cioè quello di prendere atto delle indicazio-
ni. Prendiamo, ad esempio, il numero 10 sul-
la ruota di Bari. Nel tabulato del 04-06-2019
il numero 10 viene contrassegnato con otto
punti e col segnale (la freccetta verso l’al-
to), il quale indica che questo numero ri-
spetto all’estrazione precedente è in cresci-
ta probabilistica (consultando il tabulato pre-
cedente a quello del 04-06-2018 si può ve-
dere anche di quanto percentualmente è cre-
sciuto in probabilità). Passando al tabulato
del 06-06-2019, sempre sulla ruota di Bari,
quello successivo allo 04-06-2019, possia-
mo vedere che il 10 è cresciuto di un punto
ed è passato da 8 a 9. L’ultima verifica, quel-
la che possiamo fare con il tabulato dell’11-
08-2019, quello che precede l’estrazione del
13-06-2019, possiamo vedere che il 10 ha

raggiunto il 100% di probabilità, cioè 10 su
10. Se il ragionamento che abbiamo fatto
con l’aiuto del programma, cioè del supporto
tecnico, è corretto, ci si può aspettare che il
numero 10 preso in considerazione sulla ruo-
ta di Bari, partito dal grado di probabilità
pari all’80% (8 crocette), passato poi nel ta-
bulato del 06-06-2019 al 90% (9 crocette)
ed in quello del 08-06-2019 addirittura
all’110% (11 crocette), esca in tempi brevi.
Difatti nel tabulato dell’11-06-2019 il nu-
mero 10 ha 10 probabilità di uscire su 10.
Concluso l’iter logico della valutazione non
ci rimane che controllare che tutto quello
che abbiamo detto risponda a verità e veri-
ficare se quanto da noi dedotto ha un riscontro
concreto, oggettivo nei fatti, cioè nell’e-
strazione del 13-06-2019. La risposta è af-
fermativa. Il 13-06-2019 sulla ruota di Ba-
ri il primo estratto è il 10. Molti di voi si
chiederanno ma se è così semplice perché
io faccio tanta fatica per ottenere risultati
vincenti? La risposta è semplice ma anche
tremenda: perché coloro che direttamente e
indirettamente hanno influenzato la nostra
formazione si sono preoccupati più di tra-
sferire su di noi le loro convinzioni che i cri-
teri logici con le quali queste si raggiungo-
no. La logica è semplice, disarmante, colo-

ro che cercano di condizionarci poco e nul-
la possono contro la logica seguendo la qua-
le noi possiamo pervenire alla verità e nel
caso del gioco ottenere risultati vincenti.
Questi procedimenti, di per sé semplici e fa-
cili, diventano difficilissimi a causa del com-
portamento di coloro che con l’inganno e al
fine di perseguire illeciti guadagni ci indu-
cono a conclusioni sbagliate, sconvenienti
e negative per noi e positive per loro. Spes-
so questi imbroglioni si muovono su un ter-
reno fatto di negazioni, sia sul piano della
conoscenza che su quello morale e con blan-
dizie e ammiccamenti di vario genere ci in-
ducono a fare cose assurde. È di questi gior-
ni, ma il fenomeno mi era noto già da tem-
po, la truffa sentimentale, cioè una truffa po-
sta in essere da persone senza scrupoli le
quali approfittano di altre che per ragioni di
solitudine o per altri motivi hanno bisogno
di affetto, per sottrarre loro illecitamente de-
naro producendo gravi danni economici ed
altri devastanti di tipo spirituale. A tutti e,
nel mio caso in particolare, agli appassio-
nati di lotto, dico: “Smettetela di credere nel-
la fatalità o in tutto ciò che di pretestuoso
serve a giustificare l’insuccesso. Due più
due fa quattro sempre e comunque; il resto
è del maligno.”

BARI DAL 25-05-2019 AL 04-06-2019
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BARI DAL 28-05-2019 AL 06-06-2019

BARI DAL 30-05-2019 AL 08-06-2019

BARI DAL 01-06-2019 AL 11-06-2019


