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2500 $ con Neobux

Eccomi qui signore e signori ,

Vorrei iniziare la mia storia dalla fine. Sono in grado di dire che io faccio circa $ 2500 al mese
grazie a Neobux .
Questo è calcolato dopo aver dedotto tutte le spese ( rinnovi e riciclare ) .
Come avrete capito $ 2500 è un vero e puro profitto mentre il mio capitale è sicuro e continua a
produrre ogni mese (sì, il capitale sono i miei compagni referral affittati ) .

Io davvero non so le parole più adatte per esprimere i sentimenti di successo . Come tutti
sappiamo ci sono milioni se non miliardi di persone che stanno facendo una vita con molto
meno di $ 2500 al mese e io rispetto questa gente molto. Il solo fatto di cui sopra lo fa per me
ancora più difficile descrivere come davvero meraviglioso , quando un progetto Internet ti dà
una grande opportunità per guadagnare soldi veri senza un lavoro doloroso e soprattutto senza
un capo .

Mi piace l'indipendenza , penso che ognuno sogni di lavorare senza un capo .
Ho il sospetto che alcuni membri della compagnia potrebbero voler imparare quanto ho investito
, quanti rinvii che ho, medie e tutti gli altri dettagli .
Mi scuso in anticipo se non vi soddisfo con i miai dettagli, ma voglio mantenere intatta la mia
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privacy .
Vi prego di rispettare la mia decisione e di non bombardarmi di domande. Inoltre ci sono molti
membri che hanno le loro statistiche visibili in modo da poter trovare quello che stai cercando.
Per la vostra comodità però voglio dire che la mia strategia contiene 4 principi di base :
A. Rinnovare sempre i referral per 90 giorni .
B. Mantenere statistiche dettagliate sui referral e studiarli attentamente .
C. Costantemente cambiare politica di riciclaggio in base alle mutevoli condizioni costanti . ( "
tutto è in uno stato di flusso " Queste parole famose caratterizzano l'opera del filosofo greco
antico Eraclito ) .
D. Fare clic su tutti gli annunci disponibili tutti i giorni secondo il tempo del server .

E qui è come la storia iniziata : sono entrato nel giugno del 2008 al fine di essere una parte di
questo progetto innovativo , che sosteneva di pagare istantaneamente sempre ( certamente un
buon motivo !) . Un mese dopo, ero già d'oro e gli utili sono stati una buona ricompensa per il
mio investimento / lavoro qui . Ero appena in grado di guadagnare abbastanza sopra il mio
investimento iniziale .
Poi ho iniziato ad osservare il forum. Ho visto alcuni membri di grande successo come Helixpt ,
Vitor , Dec03001 & Sho03004 per citarne alcuni .
Quello era , avevo quasi deciso di investire i soldi che ho potuto. Poi ho pensato di promesse
sempre custoditi di Neobux , il comportamento di Admin e soprattutto il modo in cui ha gestito la
crisi Neobux paypal . Tutto è stato impostato . Ho solo bisogno di soldi da investire. Come
avrete capito ho trovato (anche se avevo bisogno di un po 'di tempo ) . La composizione finale è
venuto prima e poi tutto il resto . Ora, io sono qui per migliorare i miei guadagni tanto quanto
posso. L'epilogo della storia non sarà innovativo ( Neobux lo fa ) . Così , grazie a tutti i miei
riferimenti , grazie a tutti i membri del forum , grazie soprattutto ad Helixpt per alcuni messaggi
illuminanti , grazie a tutti i membri Neobux che stanno investendo , facendo clic e mantenendo
questo grande progetto vivo e sano . Ops, quasi dimenticavo , i miei più grandi ringraziamenti
vanno direttamente per l'uomo stesso che ha fatto di questo progetto un grande successo e ha
dato l'opportunità incredibile ad ogni singolo di noi . Ho lasciato da solo a giudizio di chiunque il
suo comportamento , le decisioni di gestione e supporto ai membri . Mi scuso per il mio inglese
, che è piuttosto scarsa . Io sono greco , quindi per favore siate clementi . Continuare a fare clic
, tenere pensiero , mantenere la gestione del conto , continuare a guadagnare .
Pace a tutti voi Reggen .
PS : Come una piccola dimostrazione delle mie parole e la mia dedizione a questo progetto ,
vedere queste due foto Uno più mensilità ( Sì , è stata una giornata di sconto) e sopratutto
>>>>Non ho mai perso nemmeno 1 degli annunci disponibili
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