Network Marketing 2.0

Network Marketing 2.0 - Redistribuzione del reddito
Network Marketing 2.0 , rappresenta esattamente come il web marketing 2.0
l'evoluzione del
business on line, che ha visto il dilagare della
prima ondata di sistemi di guadagno, per la maggior parte fasulli o truffaldini, ed ora si
concentra sulla qualita' e sul saper discernere da un
network marketing
qualunque ad uno di successo.

Lavorare seriamente on line ed off line

Siamo un gruppo internazionale di persone motivate dalla volontà di condivisione , cerchiamo
un riscatto dai governi mondiali che non operano per la felicita' dell'individuo, cosi' e' nato
questo sistema di redistribuzione del reddito attraverso un sistema democratico e generoso per
tutti i partecipanti in modo imparziale e uguale per tutti.
Promuovere un sistema di reddito per i nostri membri per consentire loro di ottenere
abbondanza nella propria vita e quella degli altri in tutto il mondo.

Qualcuno una volta ha detto: " Il modo migliore per avere una buona vita è quello di aiutare più
persone ad ottenere lo stesso
.. "
Sicuramente,
n
essuno può avere successo da solo in questo mondo
.

Riconosciamo la " Legge di Abbondanza ", come legge universale dovrebbe essere applicata
a tutti gli uomini senza eccezione di razza, religione, sesso, istruzione, condizione economica o
posizione geografica. Il nostro intento è quello di terminare la scarsità, la povertà, la conformità,
ecc, E di essere uniti in una causa comune:. Creare un mondo in cui nessuno deve perdere
perche' un altro vinca.

Ci sono prove scientifiche che tutto ciò che noi forniamo alla vita (pensiero, sentimento, parola o
azione), l'universo ci restituisce moltiplicato in modo esponenziale . E se ci si concentra su
come aiutare più persone con la nostra piattaforma automatizzata, si riceverà una marea di
reddito illimitato.
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Molti personaggi avrebbero voluto vivere nei nostri tempi: tempi di possibilità illimitate, i tempi di
libertà, momenti in cui siamo in grado di avere o fare tutto ciò che vogliamo, periodi di
abbondanza e prosperità.

SE CREDI IN TUTTO CIO' UNISCITI A NOI >>>>>> REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO

SE VUOI PARTECIPARE MANDA UNA MAIL.: andrimail@email.it
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