
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 11 ottobre 2021

“Perché la nuova versione di Ratio1 pren-
de in considerazione solo i numeri che
hanno un grado di probabilità del 140 per
cento o superiore?” L’imprudenza degli

appassionati è nota ed è anche causa di
molti insuccessi. Il banco, per regola-
mento, ha oltre il 30 per cento di vantaggi
sul giocatore. Partendo dai numeri con il

140 per cento ed oltre di probabilità ho
voluto riequilibrare il rapporto ed evita-
re che l’illusione danneggi i più ingenui.
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Lunedì 11 aprile 2022

La Signora R. G. M. che con il suo doppio co-
gnome evoca una nobiltà di altri tempi ha posto
in essere un esperimento originale e molto inte-
ressante: mi ha fatto pervenire dodici pronosti-

ci ognuno relativo alle ultime dodici estrazioni,
nove di questi hanno già dato la vincita, per gli
ultimi tre bisognerà attendere le prossime tre
estrazioni. Indipendentemente da questo io cre-

do che la Signora che dichiaratamente lavora con
Vincente 1 e Vincente 2 farà un en-plein: com-
plimenti.
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Buongiorno vinti €506.00
con €6.00di spesa grazie a
tutti voi!
Sabdro C.

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

Lunedì 20 marzo 2024

La Signora Clara (Dottoressa) chiede il significato di una espressione da me usata in una pubblicazio-
ne. La frase riguardava la chiusura naturale di un ciclo. Tutti sanno che i numeri in gioco sono novan-
ta e che ad ogni estrazione ne vengono selezionati cinque di qui la media teorica di novata diviso cin-
que uguale diciotto. I cicli teorici sono quindi di diciotto estrazioni, Ratio 1 teneva conto anche dei ci-
cli per cui quando viene segnalato un numero ad alta probabilità (D, E, F, G, ecc.) è sufficiente som-
mare un ciclo medio per conoscerla chiusura di quel fenomeno. Per meglio comprendere il semplice
calcolo della chiusura dei cicli ho riportato nel tabulato alcuni esempi, chi vuole può completare que-
ste valutazioni e giungere alle conclusioni indicate dal completamento di un ciclo.
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VIDEOLEZIONE PROGRAMMA
COMPUTERIZZATO “VINCENTE 2”

da non perdere la nuova videolezione “VINCENTE 2” COMPLETA
DEL MATERIALE DIDATTICO CARTACEO INEDITO,SIA 1 e 2

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere
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ESTREMI DI PAGAMENTO

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

2 mesi di abbonamento a soli 40 euro
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Nel corso delle  ultima tre estrazioni l’unica quin-
dicina a far gioco è stata la 31-45 che al primo col-
po ha dato il terno 37-39-41 e subito dopo l’ambo
41-43. Per le prossime estrazioni la 1-15 segnala il
suo rientro in gioco e conquista la prima fila, i nu-
meri della 46-60 seguono in seconda, quelli della
sconcertante 31-45 sono al terzo posto, in quarta fi-
la c’è la 61-75, chiudono in quinta ed ultima posi-
zione i numeri della 16-30 e quelli della 76-90. In
decina la 1-10 passa dal secondo al primo posto, i
numeri della cinquantina seguono in seconda, la 31-
40 è in terza, i numeri della sessantina in quarta
mentre la 21-30 e la 81-90 chiudono in quinta ed
ultima posizione. L’ultimo tabulato, quello di Tori-
no, segnalava il 26 con il 160 per cento, sortito con-
testualmente alla segnalazione ma pur sempre in-
dicatore di situazioni probabilistiche di grandissi-
mo valore che noi in gergo abbiamo sempre chia-
mato “alta probabilità”. Puntualmente il 26 dà il 27.
Interessante è stata la direttrice 88 che, a proposito
dell’alta probabilità, il 09-02-2023 si era segnalata
con una F. è inutile dire che lo studio approfondito
di questi fenomeni apre a tantissime possibilità.
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La 46-60 proposta in terza fila ha dato al primo col-
po la vincita dell’ambo 49-52. I numeri della 76-90
hanno fatto segnare una pausa e sono rientrati in
gioco con l’uscita del’83. Per le prossime estrazio-
ni la 61-75 conquista la prima fila, i numeri della
76-90 si ripropongono in seconda, quelli della 1-15
in terza, la 46-60 in quarta mentre i numeri della
16-30 e quelli della 31-45 chiudono in quinta ed ul-
tima posizione. In decina i numeri della sessantina
passano dal quinto al primo posto, l’ottantina segue
in seconda, i numeri della 1-10 sono in terza, la cin-
quantina in quarta mentre ventina e trentina chiu-
dono in quinta ed ultima posizione. L’ultimo tabu-
lato, quello di Torino, segnalava il 26 con il 160 per
cento, sortito contestualmente alla segnalazione ma
pur sempre indicatore di situazioni probabilistiche
di grandissimo valore che noi in gergo abbiamo
sempre chiamato “alta probabilità”. Puntualmente
il 26 dà il 27. Interessante è stata la direttrice 88
che, a proposito dell’alta probabilità, il 09-02-2023
si era segnalata con una F. è inutile dire che lo stu-
dio approfondito di questi fenomeni apre a tantis-
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