
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.
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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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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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TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L

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 20 luglio 2020

Con oggi anche il nostro settimanale
va in ferie, mentre il servizio “Linea
diretta” sarà attivo per tutto il mese
di luglio.

Un anno difficile il 2020; il pensiero
va a coloro che non ce l’hanno fatta
e ci hanno lasciati. Un monito alla
prudenza per noi tutti.

La vita è un bene prezioso che va di-
feso e tutelato per noi e per tutti co-
loro che ci amano. 
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La pandemia o, per meglio dire,
le mille difficoltà create dal co-
ronavirus hanno provocato in me
il desiderio di fare di più e di fa-
re meglio.
È assurdo che in tanti disponga-
no dei programmi computeriz-
zati che potrebbero consentire lo-
ro di ottenere buoni risultati, di
divertirsi e di avere quelle grati-
fiche che la vita a volte ci nega e
invece, per motivi banali, per le
difficoltà a gestire ciò di cui dis-
pongono, non ottengono i risul-
tati dei quali potrebbero benefi-
ciare. È assurdo, inaccettabile –
dicevo – che tutto ciò non acca-
da per la semplice ragione che
solo pochi sono in grado di uti-
lizzare correttamente i supporti
didattici e le informazioni stati-
stiche di cui dispongono.
Useremo il “23° CONVEGNO
NAZIONALE DI LUDOLOGIA”
on-line per risolvere questi pro-
blemi, li prenderemo in conside-
razione uno per volta e ci eserci-
teremo sino al raggiungimento di
risultati soddisfacenti.
Rivisiteremo “LOTTO 23” e le
tecniche per ottimizzarne l’im-
piego. Passeremo poi al pro-
gramma “LUNGHETTE” che al-
tro non è se non la sinergia fra
l’annuario “LOTTO 23” ed il pro-
gramma “OMNIA”.
Parleremo anche di economia ap-
plicata alla ludologia e cerchere-
mo di capire le ragioni per cui
consideriamo vantaggioso ven-

dere al doppio ciò che abbiamo
acquistato e irrilevante guada-
gnare oltre 10 volte la posta con
le nostre speculazioni ludologi-
che.
Impareremo per la vita e per i no-
stri passatempi ludologici quan-
to sia importante la ragione e cer-
cheremo di far capire a coloro
che sono vittime del caso, che gli
esseri umani hanno un dono pre-
zioso: la ragione, e chi non la usa
offende se stesso e la natura. 
Gli appassionati di ludologia so-
no assediati da un’orda di truffa-
tori che si travestono da amici per
ingannarli, sottrarre loro del de-
naro e contribuire ad uccidere la
speranza.
C’è un esempio che ho proposto
e ripetuto mille volte. Chi si af-
fida al caso, alla luna, alle stelle,
al cavallo bianco o agli escre-
menti che inavvertitamente cal-
pesta – dicevo – chi si affida a
queste cose per il proprio futuro
è a dir poco uno sciocco, uno
sprovveduto, un sempliciotto che
non ha speranza alcuna.
Ho detto e ripetute mille volte:
immaginiamo che due persone si
trovino di fronte ad una tastiera
e che debbano digitare il proprio
nome; uno digita i tasti a caso,
sperando nella fortuna, l’altro,
per quanto inesperto, sceglie i ta-
sti con le lettere che compongo-
no il proprio nome sino a defi-
nirlo completamente.
Secondo voi, chi dei due perver-
rà al successo?
Questo è ciò che accade quando

si prepara un pronostico igno-
rando la statistica e tutte le in-
formazioni che possano contri-
buire al conseguimento del ri-
sultato desiderato.
In un vecchio western, Terence
Hill racconta una storiella, quel-
la di un uccellino che sta moren-
do dal freddo. Passa di lì una muc-
ca, e cerca di riscaldarlo con i
propri escrementi. Ci riesce per-
fettamente, ma poco dopo passa
di lì un coyote che lo tira fuori
dagli escrementi nei quali l’uc-
cellino era immerso, lo pulisce
ben bene, e l’uccellino prova sen-
timenti di gratitudine nei con-
fronti di quello che ritiene il suo
salvatore, e non capisce che di lì
a poco perderà tutto, vita com-
presa. 
La morale suggerita dallo stesso
attore: “Non sempre chi fa ciò
che ti piace opera per il tuo be-
ne. A volte la salvezza viene da
un piccolo disagio”.
L’episodio calza perfettamente
per l’organizzazione dei truffa-
tori che si nasconde dietro sigle
fantascientifiche e che promet-
tono la riduzione in decine delle
quindicine.  
Un grossolano imbroglio che pre-
giudicherà tutte le possibilità teo-
riche e pratiche di ottenere risul-
tati vincenti.
Buone vacanze a tutti. Ci risen-
tiamo nel sito www.lenuovepre-
visionidellotto.com per la cele-
brazione del “23° CONVEGNO
NAZIONALE DI LUDOLO-
GIA”.



NUOVE VINCITE E GRANDI SODDISFAZIONI
ANCORA TANTI COMPLIMENTI A TUTTI !!



Omnia con previsionistica 1 e 2 colpisce....
COMPLIMENTI AL SIGNOR VINCENZO L.

TUTTO IL PACCHETTO AL 50%
Rrisparmi ben 350.00


