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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
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Lunedì 28 settembre 2020

C’è tanta curiosità intorno alla nuo-
va pubblicazione sul lotto. Alle mil-
le domande che mi hanno rivolto gli
appassionati rispondo così. Pensate a

qualcosa di straordinario, un sogno
che si realizza, e sappiate che il libro
vi darà molto di più. Eppure il caso
che, prima di proseguire sulle antici-

pazioni, si dica che ho deciso che il
libro sul lotto verrà distribuito gra-
tuitamente.
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Quindi, tutto ciò che dico,
non è né pubblicità né pro-
mozione ad una pubblica-
zione che, ripeto, a scanso
di equivoci, verrà distri-
buito gratuitamente a tutti
coloro che ne faranno ri-
chiesta.
Mi sia consentito di dire
che ci sono cose per le qua-
li non è possibile stabilire
un prezzo. Il libro è il ri-
sultato di una “fatica” che
giorno per giorno si è pro-
tratta per oltre settant’an-
ni. Il risultato è tale che non
sarebbe possibile quantifi-
care in euro. A volte mi
chiedo perché Dio mi ab-
bia accordato tanti favori
che non merito. Ho 82 an-
ni. Dal punto di vista in-
tellettuale sono addirittura
più efficiente di com’ero
quarant’anni fa.
Io credo in Dio; l’esisten-
za di un’Entità superiore è
dimostrabile in mille mo-
di. C’è un profeta che 800
anni prima descrive in mo-
do minuzioso quello che

sarebbe accaduto 800 ani
dopo, con i luoghi, i per-
sonaggi ed i dettagli che
solo coloro che hanno as-
sistito personalmente agli
eventi avrebbero potuto nar-
rare. Elia ed Isaia rappre-
sentano una prova che tra-
scende il soprannaturale e
rende comprensibile anche
a noi con tutti i limiti che
ci caratterizzano, l’ecce-
zionalità delle rivelazioni.
Potrei dire molto di più su
questo argomento. Potrei
parlare delle mille confer-
me che ho avuto leggendo
la vita dei Santi, persino di
quelli dei nostri giorni per
i quali la tecnologia ha for-
nito prove incontestabili.
Valga per tutti il caso del-
le stigmate di padre Pio che
poche ore prima di morire
aveva nel suo corpo i se-
gni della passione di Cri-
sto dei quali, subito dopo
la morte, non vi era più trac-
cia.
Io ho cicatrici che mi por-
to dietro da quando ave 7/8
anni; segni precisi in linea
con la genetica ed i pro-

cessi naturali che riguar-
dano tutte le parti del no-
stro corpo, pelle compre-
sa. Lui, San Pio da Pietrel-
cina, che per cinquant’an-
ni aveva portato sul suo cor-
po i segni dell’ingiustizia,
delle crudeltà umane sub-
ite da Cristo, segni inne-
gabili che milioni di per-
sone hanno visto, subito
dopo la morte non aveva
più nulla.
Tutto questo per dire che
io credo in Dio e per que-
sto sono confuso e non tro-
vo una risposta ai mille per-
ché. Ed è proprio per que-
sto che cerco di fare il mio
dovere, mettere a disposi-
zione di tutti la mia espe-
rienza per dare un contri-
buto costruttivo a chi desi-
dera conoscere e sapere.
Questo libro vi stupirà ol-
tre ogni aspettativa; pen-
sate ai limiti delle possibi-
lità e avrete risposte che
vanno oltre. Non a caso ho
deciso di distribuire gra-
tuitamente questa pubbli-
cazione in modo che tutti
ne possano disporre.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN QQUUIINNDDIICCIINNAA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN DDEECCIINNAA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE
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La 16-30 proposta in seconda fila ha dato al primo col-
po la vincita dell’ambo 18-20. Per le prossime estrazio-
ni la 61-75 conquista il vertice della classifica, al se-
condo posto ci sono i numeri della 1-15, in terza posi-
zione ritroviamo la 16-30, in quarta fila la 76-90, in quin-
ta posizione i numeri della 31-45 e quelli della 46-60.
In decina la sessantina passa dal quarto al primo posto
seguita dai numeri della 1-10 e da quelli della 21-30, in
quarta posizione ci sono i numeri dell’ottantina, in quin-
ta fila trentina e cinquantina. La curiosità sulla mia nuo-
va pubblicazione è molta. Vorrei anticipare qualcosa,
ma farei torto ai suoi straordinari contenuti. Dico que-
sto non per promuovere il libro o per farmi pubblicità,
perché la pubblicazione verrà distribuita gratuitamente.
A tutti voi dico invece: aspettatevi molto, molto di più
di quanto possiate riuscire ad immaginare.
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La 46-60 proposta in prima fila ha tradito le nostre aspettati-
ve. È questo un caso tipico di come l’andamento estraziona-
le caratterizzato da frequenze e risultati si possa interrompe-
re improvvisamente e dar corso ad una fase di totale assenza
dei numeri dei una quindicina. Per le prossime estrazioni a ri-
scattare la 46-60 potrebbero essere i numeri della 16-30 che
propongo in prima fila con la 76-90 al secondo posto ed i nu-
meri della 61-75 al terzo posto, in quarta posizione ritrovia-
mo la 46-60, in quinta fila i numeri della 1-15 e quelli della
31-45. In decina la ventina conquista il vertice della classifi-
ca, i numeri dell’ottantina sono al secondo posto, quelli del-
la sessantina in terza posizione, la cinquantina al quarto men-
tre la 1-10 e la 31-40 chiudono in quinta posizione. La curio-
sità sulla mia nuova pubblicazione è molta. Vorrei anticipare
qualcosa, ma farei torto ai suoi straordinari contenuti. Dico
questo non per promuovere il libro o per farmi pubblicità, per-
ché la pubblicazione verrà distribuita gratuitamente. A tutti
voi dico invece: aspettatevi molto, molto di più di quanto pos-
siate riuscire ad immaginare.
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Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 1-15 proposta in prima fila ha dato al primo colpo la vin-

cita dell’ambo 7-8. La 76-90 proposta in seconda fila ha da-
to la vincita dell’ambo 85-88. Per le prossime estrazioni pro-
tagoniste nel dipartimento fiorentino sono le due formazioni
complementari: la 1-15 che si conferma in prima fila e la 76-
90 che segue in seconda posizione. Con un notevole exploit
la 31-40 risale la classifica e si colloca per il momento in ter-
za posizione, al quarto posto c’è la 16-30, in quinta fila i nu-
meri della 46-60 e quelli della 61-75. In decina la 1-10 si con-
ferma al primo posto, l’ottantina è al secondo, la trentina al
terzo, la venti al quarto mentre cinquantina e sessantina chiu-
dono in quinta posizione. La curiosità sulla mia nuova pub-
blicazione è molta. Vorrei anticipare qualcosa, ma farei torto
ai suoi straordinari contenuti. Dico questo non per promuo-
vere il libro o per farmi pubblicità, perché la pubblicazione
verrà distribuita gratuitamente. A tutti voi dico invece: aspet-
tatevi molto, molto di più di quanto possiate riuscire ad im-
maginare.

La 76-90 proposta in terza fila con il terno 78-79-88 è
stata la vera protagonista della settimana scorsa. Per le
prossime estrazioni i numeri della 61-75 conquistano il
vertice della classifica, al secondo posto ci sono quelli
della 76-90, in terza posizione c’è la 46-60, in quarta fi-
la ritroviamo la 1-15, al quinto posto i numeri della 31-
45 e quelli della 16-30. In decina la sessantina passa dal
secondo al primo posto seguita dai numeri dell’ottanti-
na, in terza posizione c’è la 51-60, al quarto posto al 1-
10, in quinta fila ventina e trentina. La curiosità sulla
mia nuova pubblicazione è molta. Vorrei anticipare qual-
cosa, ma farei torto ai suoi straordinari contenuti. Dico
questo non per promuovere il libro o per farmi pubbli-
cità, perché la pubblicazione verrà distribuita gratuita-
mente. A tutti voi dico invece: aspettatevi molto, molto
di più di quanto possiate riuscire ad immaginare.
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