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Il BreviarioavvertimentoNon è dato a tutti di avere successo nella vita. Tra il successo della vita e
la fortuna nel gioco, c'è una grande differenza: tutti coloro che giocano il gioco di fortuna hanno
un buon tempo e non ignorano questi periodi. Sulla base di questo principio, entriamo in
comunicazione con scienziati stranieri che sono maestri in astrologia e palmistry. Dopo la loro
approvazione e seguendo i loro consigli abbiamo deciso di presentarvi questo piccolo libro che
è il risultato di un lavoro scientifico duro e di una media meditazione. Le precisioni e le
precauzioni che ci circondano ci fanno pensare ai cari lettori che ognuno troverà la sua parte.
Abbiamo fatto del nostro meglio per soddisfare i giocatori di lotteria più difficili, quindi abbiamo
capito che dovevamo dare ai giocatori la massima garanzia di scegliere i numeri di ogni parola.
Per eliminare le ricerche non necessarie, abbiamo categorizzato le parole in ordine alfabetico.È
lontano da essere una chala come si dice nel linguaggio volgare è più che un vero e proprio
breviario scritto per giocare solo la lotteria, che ti presentiamo.Consulta le tante volte che vuoi e
la fortuna ti sorriderà. Scegli le tue dottrine, signore, signori e fai i tuoi giochi.
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