
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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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 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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Lunedì 12 aprile 2021

I risultati sono chiari, le vincite si pos-
sono senza ombra di dubbio attribui-
re alle nuove metodologie. Una par-
te sono chiaramente attribuibili al nuo-

vo sistema di gioco che ci regala emo-
zioni e buoni risultati. Stavolta il gio-
co richiede moderazione, cioè il gio-
catore per poter beneficiare in pieno

dei vantaggi offerti da “RATIO UNO”
deve dimostrare lucidità, freddezza e
senso della misura.  
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Osservando i risultati di coloro che
non hanno vinto credo si possa com-
prendere che qualcosa non va. Mol-
ti, per non dire tutti, ottengono vin-
cite a vario livello a dimostrazione
che il metodo è vincente. A questo
punto due sono le osservazioni che
mi viene spontaneo fare. La prima ri-
guarda le vincite di coloro che sono
già sulla buona strada, ovvero quelli
che hanno già vinto coinvolgendo una
massa numerica consistente. A que-
sti dico: applicatevi, sperimentate,
molti numeri messi in gioco poteva-
no essere esclusi. Agli altri invece di-
co: potete mettervi in contatto con
me. Difatti, visto e considerato che il
metodo è valido e dà buoni risultati,
i problemi eventuali o, per meglio di-
re, la mancanza di risultati è da attri-
buire ad un’errata interpretazione del-
le metodologie da me indicate. Tele-
fonatemi, telefonatemi, non costa nul-
la.
Io, con una vita alle spalle trascorsa
ad insegnare principi, procedimenti
e metodologie, con poco potrei es-
servi utile.  
Rileggendo attentamente il testo scrit-
to della terza lezione credo che gran

parte delle cose poco chiare potreb-
bero essere finalmente acquisite. Per
coloro che non hanno ottenuto alcun
risultato positivo dico: Mettetevi in
contatto con me, c'è qualcosa che non
vi è chiaro e con poco potremmo ri-
mediare. Ovviamente la consultazio-
ne è gratuita.
L'orario ideale e dopo le 21:30/22:00,
quando sono in studio da solo e pos-
so facilmente interrompere il lavoro
che sto facendo e dedicarmi a voi. Ai
vincenti dico: Manca l'ultima parte,
quella che, dimostrando grande abi-
lità, molti di voi hanno intuito, ov-
vero lo spostamento dell'asse di un
punto in più o un punto in meno.
A proposito di questo c'è una casisti-
ca che potrebbe evitare delusioni e
gratificarvi con le vincite che chi com-
pila correttamente i pronostici meri-
ta. 

Tutto ciò che è necessario sapere sa-
rà condensato in una lezione com-
pendio nella quale faremo un rias-
sunto breve delle altre e avrò modo
di illustrare i meccanismi che deter-
minano le anomalie, cioè quel punto
in più e quel punto in meno respon-
sabili di tanti insuccessi.
Direi provocatoriamente irritanti in
quanto destabilizzanti di un metodo
che dà sistematicamente risultati vin-
centi che in certi casi, a fronte di un
pronostico corretto, per esempio, il
terno 26-42-58 si trasforma in 25-41-
57. Per ulteriori informazioni con-
viene chiamare la redazione. Mi com-
plimento con coloro che hanno vin-
to ma anche con quelli che hanno
mancato per poco Il bersaglio. A lo-
ro ed a tutti gli altri dico ancora di fa-
re uno sforzo per ottenere buoni ri-
sultati. Un saluto cordiale.



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"
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La 46-60 proposta in prima fila ha dato al secondo
colpo la vincita dell’ambo 53-56. Per le prossime
estrazioni i numeri della 16-30 crescono in proba-
bilità e conquistano la prima fila, al secondo posto
ritroviamo la 46-60, in terza fila i numeri della 76-
90, in quarta posizione la 61-75, chiudono in quin-
ta fila i numeri della 1-15 e quelli della 31-45. In
decina la 21-30 riparte dal primo posto seguita dai
numeri della cinquantina, in terza posizione c’è la
81-90, in quarta fila la 61-70, in quinta posizione i
numeri della 1-10 e quelli della 31-40. Gli effetti
positivi ed i risultati vincenti conseguenti le tre le-
zioni continuano con grande soddisfazione mia e
degli appassionati. Una riflessione s’impone a tut-
ti coloro che ancora non sono riusciti ad ottenere
risultati vincenti.
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La 46-60 proposta in seconda fila ha dato nell’ulti-
ma estrazione la vincita dell’ambo 54-60. Per le
prossime estrazioni la 61-75 si conferma leader del-
la classifica, i numeri della 16-30 seguono in se-
conda fila mentre la 46-60 slitta al terzo posto, in
quarta posizione ci sono i numeri della 76-90 men-
tre in quinta fila ritroviamo la 1-15 e la 31-45. In
decina la 61-70 si conferma leader della classifica,
al secondo posto ci sono i numeri della ventina, in
terza posizione quelli della cinquantina, l’ottantina
è in quarta fila mentre la 1-10 e la 31-40 chiudono
in quinta. Gli effetti positivi ed i risultati vincenti
conseguenti le tre lezioni continuano con grande
soddisfazione mia e degli appassionati. Una rifles-
sione s’impone a tutti coloro che ancora non sono
riusciti ad ottenere risultati vincenti.

33331111----33332222----33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888

1111----2222----3333----4444----5555----8888----9999----11110000
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22221111----22222222----22223333----22224444----22227777----22228888----22229999----33330000

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888

33331111----33332222----33333333----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000
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33331111----33332222----33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----44441111----44442222----44444444----44445555
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1111----2222----3333----4444----5555----8888----9999----11110000----11111111----11112222----11113333----11114444

6666----7777----11115555

77776666----77777777----77778888----77779999----88881111----88882222----88883333----88884444----88885555----88886666----88889999----99990000

88880000----88887777----88888888

44447777----44448888----44449999----55550000----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888----55559999----66660000

44446666----55551111----55552222

11116666----11117777----11119999----22220000----22221111----22222222----22223333----22224444----22227777----22228888----22229999----33330000
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66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----77771111----77772222----77773333----77775555
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11116666----22229999----33330000
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899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni

Le previsioni
la didattica diventa previsione...

visita il sito 
www.lenuoveprevisionidellotto.com

del prof.

Le previsioni
la didattica diventa previsione...

visita il sito 
www.lenuoveprevisionidellotto.com

del prof.


