Pochi minuti possono cambiare la tua vita
Caro amico/cara amica, i pochi minuti spesi per la lettura di questa presentazione saranno quelli
spesi meglio in tutta la tua vita!
Lo so che questa affermazione è forte e viene usata molto spesso per catturare l’attenzione delle
persone MA QUESTA VOLTA E’ VERO!
In queste poche pagine ti verrà presentata l’opportunità di guadagnare 1000 euro al mese o una
rendita vitalizia. Ti piacerebbe andare “in pensione” a 30, 40 o 50 anni e GODERTI LA VITA?
Allora leggi questo documento, ti porterà via solo pochi minuti ma ti cambierà la vita, tanto cos’hai
da perdere?
Stai per conoscere la più grande occasione di guadagno della storia di internet.
L’azienda che offre questa opportunità, è la GDI (Global Domain International). Questa azienda,
come dice il nome stesso, offre “domini” e web hosting che non sono altro che ciò di cui è fatta
internet. I domini, che possono essere .com, .it, .de, .fr, .uk e così via non sono altro che il nome del
sito e il web hosting non è altro che lo spazio per poterci mettere le pagine web. Per esempio,
prendiamo in considerazione il sito della microsoft: microsoft.com è il dominio, mentre le
informazioni che si possono leggere o i programmi che si possono scaricare sono stati messi in una
memoria di un server (un computer) che ospita il sito (hosting).
Sapete quanti siti internet ci sono nel mondo? 60 MILIONI!
Gli esperti dicono che entro il 2012 saranno aperti OLTRE 500 MILIONI di nuovi siti internet.
Ti piacerebbe far parte di questo business?
Ora, sia per le aziende che per i privati sta diventando difficile trovare un nome (dominio) libero per
i propri siti e si deve ricorrere a nomi di ripiego. Questo problema da oggi non c’è più perché è
arrivato il dominio .ws (attualmente è libero perfino microsoft.ws, ma non google.ws o Kodak.ws e
altri grandi marchi).

A questo punto la domanda sorge spontanea: Ma cosa c’entro io in tutto questo? Non so neanche
usare il pc!
E’ proprio questo il bello! Non bisogna avere nessuna capacità particolare perché è tutto già
predisposto, tutto automatico, a prova di bambino.
Se pensi di poter mostrare questo documento ai tuoi conoscenti o invitarli a vedere il filmato sul
sito, hai TUTTO CIO’ CHE OCCORRE per svolgere questa fantastica attività.
I dettagli tecnici li vedremo dopo, ora concentriamoci sull’opportunità di guadagno.
La GDI offre un prodotto che si vende da se, lo so che questa frase viene usata per tutto ma questa
volta è vero. Infatti basta mostrare questo documento ai tuoi amici o invitarli a vedere il filmato sul
tuo sito e il gioco è fatto, tutto qua, semplice no?
Nelle pagine seguenti ti sarà illustrato come utilizzare la leva della duplicazione per costruire la tua
rendita vitalizia.

Basta ora con le chiacchiere, andiamo al sodo.
La GDI offre un servizio di registrazione dominio esclusivo (quel “nome .ws” sarà solo tuo, per
sempre), 100 Mb di spazio web e 10 caselle e-mail (praticamente per tutta la famiglia), un servizio
di hosting professionale: costruire il tuo sito (che puoi utilizzare per promuovere il tuo business 24h
su 24, anche mentre dormi) non potrebbe essere più facile. Infatti dovrai solo scegliere la
mascherina che più ti piace, inserirci le tue foto, i tuoi dati, insomma, ciò che vuoi ed il sito è fatto.
Ad ogni modo, chi ti ha dato questo documento potrà sicuramente aiutarti.

Opportunità di guadagno

Attualmente la GDI collabora con alcune delle società più grandi del modo, come ebay, BMW,
Kodak, AT&T, Cisco System, Ups, Google e presto se ne aggiungeranno molte altre. Questo
significa che avrai l’opportunità di diventare partner di una solida società che ti aiuterà a
raggiungere la tua indipendenza economica e a realizzare i tuoi sogni.
Sicuramente non hai mai sentito parlare della GDI, altrimenti questo documento lo avresti dato tu a
me e non viceversa. Questo perché la GDI è nata nel 1999 e attualmente detiene meno dell’1% del
mercato mondiale (pensa quanto margine di crescita c’è ancora!) e perché non fa pubblicità
attraverso i canali tradizionali ma con il passaparola. Questo si traduce in un enorme risparmio in
spese pubblicitarie, che di solito superano il 50% del prezzo del prodotto reclamizzato. E’ proprio
questo 50% che la GDI restituisce ai suoi affiliati sotto forma di premio per la pubblicità fatta.
Ecco come funziona:
Oggi circa un miliardo di persone ha una connessione ad internet ed il numero sta aumentando di
decine di migliaia ogni giorno.
GDI offre l’opportunità di provare questo business GRATIS per 7 giorni, entro i quali si può
decidere di rinunciare senza nessuna penale.
Il servizio viene attivato immediatamente (per iscriversi ci vogliono circa 2 minuti).
Nessun rischio e nessun obbligo. Generalmente l’85% delle persone che provano decidono di
rimanere con noi.
Se al termine del periodo di prova deciderai di continuare, ti saranno chiesti solo 10 dollari al mese
(circa 7 euro), praticamente 23 centesimi di euro al giorno, meno di una sigaretta, per cambiare la
tua vita in meglio.
23 centesimi al giorno li buttiamo via senza neanche accorgercene, semplicemente buttando gli
avanzi del cibo, giocando al lotto o girando in auto in cerca di un parcheggio migliore.
Questi 10 dollari comprendono:
Il tuo dominio: www. tuonome.ws.
Fino a 10 caselle email.
Un sistema automatico per creare fino a 10 pagine di sito web senza conoscere nessun linguaggio.
La possibilità di offrire a tua volta un servizio professionale di web hosting.
Spesso questi servizi arrivano a costare anche oltre 100 dollari al mese, tu avrai la possibilità di
utilizzarli e offrirli agli altri a soli 10 dollari mensili.

Come ho già detto, di questi 10 dollari GDI paga il 50% in commissioni ai propri affiliati con un
sistema a più livelli, solo per averne parlato con i propri conoscenti.
GDI ti offre 1 dollaro al mese per ciascun affiliato che porterai (il 10% di ciò che paga) e 1 dollaro
per ciascun affiliato che verrà portato dai tuoi amici, fino al quinto livello.
Faccio un esempio pratico per spiegarmi meglio.
Supponiamo che tu, il primo mese, parli di questa opportunità a 5 tuoi amici e questi decidono di
provarci:

Primo livello = 5 affiliati
In questo caso ti verranno corrisposti 5 dollari tutti i mesi, per sempre.
Anche i tuoi amici hanno le tue stesse opportunità e possono fare la stessa cosa che hai fatto tu.
Supponiamo che dopo qualche tempo anche i tuoi amici presentano 5 persone (è solo un esempio
per facilitare il calcolo, nella realtà possono essere molte di più, non ci sono limiti):

Primo livello = 5 affiliati
Secondo livello = 25 affiliati
Totale = 30 affiliati

+
=

In questa situazione tu guadagnerai 30 dollari al mese, tutti i mesi, per tutta la vita. Non è tanto ma
non hai fatto praticamente niente, magari hai inviato qualche email invitando a visitare il tuo sito o
hai mostrato questa presentazione.

Anche i nuovi affiliati faranno come te e come i tuoi amici: parleranno di questa fantastica
opportunità ai loro amici, perché è una cosa naturale. Quante volte hai consigliato un prodotto o un

servizio ai tuoi conoscenti? Infinite. Vai all’Auchan che risparmi; in quel rifornitore la benzina
costa meno; sai, ho trovato dei voli low-cost fantastici e così via... Tutte le volte che hai dato questi
consigli hai prodotto un guadagno, per gli altri. Ora hai l’opportunità di farlo per te, per realizzare i
tuoi sogni.
Guarda cosa succede solo al terzo livello:

Primo livello = 5 affiliati
Secondo livello = 25 affiliati
Terzo livello = 125 affiliati
Totale = 155 affiliati

+
+
=

Questo significa che stai guadagnando 155 dollari al mese, tutti i mesi, per tutta la vita..
155 dollari corrispondono a più di 100 euro, significa che guadagni più di 1.200 euro all’anno!
E’ un bel guadagno, soprattutto considerando il fatto che il tuo “lavoro” è stato solo quello di
inviare una e-mail ai tuoi amici o di averli invitati a prendere un caffè a casa tua....
Ma non è finita qua. Abbiamo visto come l’organizzazione cresce secondo una progressione
geometrica (è il termine usato in matematica) e siamo arrivati solo al terzo livello. Per problemi di
spazio sul foglio e anche perché ora dovrebbe essere chiaro il concetto, non farò gli schemi ma delle
semplici operazioni matematiche.
Al terzo livello ci sono 125 nuovi affiliati che sono nella stessa situazione in cui eri tu qualche mese
prima e, proprio come hai fatto tu, contattano gli amici. Supponiamo, per comodità di calcolo, che
anche loro affilino 5 persone a testa:
125x5 = 625
Quindi riepilogando:
Primo livello = 5 affiliati
Secondo livello = 25 affiliati
Terzo livello = 125 affiliati
Quarto livello = 625 affiliati
Totale = 780 affiliati

+
+
+
=

In soldoni significano 780 dollari al mese, oltre 500 euro, più di 6.000 euro all’anno extra, oltre al
tuo normale reddito. Stiamo parlando di una vera e propria rendita vitalizia, tutti i mesi, per tutta la
vita. Per cosa? Per aver fatto conoscere questa opportunità ai tuoi amici, E BASTA. Non ci sono
corsi di formazione da fare, materiali da comprare, non servono, è sufficiente suggerire di visitare il
tuo sito oppure inviare questo documento ai tuoi conoscenti.
Quinto livello:
Ormai sei capace di fare i calcoli ma facciamoli insieme.
Seguendo gli schemi precedenti i 625 nuovi affiliati introducono 5 persone a testa: 625x5= 3.125
Quindi riepilogando:
Primo livello = 5 affiliati
Secondo livello = 25 affiliati
Terzo livello = 125 affiliati
Quarto livello = 625 affiliati
Quinto livello = 3.125
Totale = 3.905 affiliati

+
+
+
+
=

3.900 dollari tutti per te, tutti i mesi per tutta la vita. A questo punto potresti anche decidere di avere
tutto il tempo libero che vuoi, tanto il reddito c’è e continuerà a crescere, sempre.

Riassumendo:
Io vedo il filmato o leggo questo documento e scelgo di cogliere questa opportunità.
Scelgo il mio dominio .WS, attivo ed utilizzo le mie nuove caselle di posta personali, costruisco con
grande semplicità il mio sito in base ai miei interessi, hobby o lavoro.
Intanto invito persone che mi gravitano attorno (amici, vicini, parenti, estranei) a dare una occhiata
a quello stesso filmato che mi ha permesso di conoscere il servizio che sto utilizzando con
soddisfazione.
Diciamo che 5 di queste decidono di provare il servizio. Mentre lo provano, informano, a loro volta,
persone di loro conoscenza, che vanno a vedere il film o leggono questo documento.
Immaginiamo che 5 di queste decidano di provare il servizio, e così via.
Succederebbe qualcosa di simile a quanto illustrato nella seguente immagine.

Per ogni aderente derivante dal mio invito o da quello di persone che erano state invitate da me, ecc.
fino alla 5^ generazione, io avrò, OGNI MESE, 1$.
Seguendo l'esempio, 3905 persone = 3905 $ al mese di RENDITA.
Tutto questo per aver semplicemente invitato delle persone a vedere un filmato e dato a loro la
possibilità di fare la stessa elementare operazione.

SENZA SPIEGARE NULLA!!!
SENZA VENDERE NULLA!!! E' il film che vende se stesso!!!
SENZA ESPORSI A CRITICHE O AI "NO"!!!
SENZA RISCHIARE CAPITALI!!!
NEL TEMPO LIBERO!!!
CON UN SERVIZIO ALL'AVANGUARDIA, IN ESCLUSIVA MONDIALE, IN UN
SETTORE CON UNO SVILUPPO ESPLOSIVO!!!

ASSEGNO IN BIANCO!!!

GDI ti offre l'equivalente di un
Sarai tu a decidere che cifra scrivere.

Finora ho fatto i conti con 5 persone perché sono più facili ma proviamo, per gioco, a farlo con una
sola persona in più, per vedere cosa cambia:
Primo livello = 6 affiliati
Secondo livello = 36 affiliati
Terzo livello = 216 affiliati
Quarto livello = 1.296 affiliati
Quinto livello = 7.776
Totale = 9.330 affiliati

+
+
+
+
=

Più che raddoppiato con solo una persona in più!

Prova a giocare un po’ con i numeri: e se invece di 6 fossero 7 o 8 o 10 a testa? Le possibilità di
guadagno sono illimitate, gli unici limiti sono quelli che vuoi mettere tu.
Io ho 36 anni, sono emigrato in cerca di lavoro, lasciando la mia famiglia, gli amici, la mia vita
passata. Sono in Lombardia da quasi 10 anni, ho un buon lavoro (operaio) ma non mi dà la
possibilità di fare le cose che desidero: non posso viaggiare come vorrei, non posso cambiare la
macchina (sto pagando il mutuo per la casa). Ho deciso di provarci per 4 anni, fino ai 40, tanto 7
euro al mese li butto via lo stesso in tante fesserie. Dopo questi 4 anni, in cui parlerò a tutti quelli
che incontrerò di questa opportunità, tirerò le somme. Finora ho lavorato per anni senza però
ottenere grandi cose e mi sono detto: perché non provarci? Invece di giocare al superenalotto, in cui
c’è una possibilità su seicento milioni di vincere, investo i 7 euro in qualcosa che dipende da me e
solo da me e ti assicuro che in quattro anni non ne troverò solo 5 di persone che capiranno il valore
ed il potenziale di questa fantastica opportunità anche perché questa favolosa occasione non è
limitata solo all’Italia ma c’è in tutto il mondo.
Ricordati: se fai ciò che hai sempre fatto, avrai ciò che hai sempre avuto.

Niente cambia se niente cambia!
Non perdere tempo, approfitta di questa fantastica opportunità per cambiare la tua vita e quella dei
tuoi familiari, altrimenti, ogni volta che accenderai una sigaretta, che berrai un caffè al bar (o al
distributore automatico al lavoro), che cercherai parcheggio al centro commerciale o che suggerirai
un prodotto a qualcuno penserai a cosa ti stai perdendo. Non aspettare che siano i tuoi amici
entusiasti a parlarti di questa fantastica opportunità, parlagliene tu per primo.

Agisci adesso!
Lo so che ti stai chiedendo: “Ma che me ne faccio io di un sito web? E i miei amici?”
Il fatto è che questo sito web può cambiare la tua vita e quella dei tuoi cari. Sarà lui a lavorare per
te, 24 ore su 24: basta che incuriosisci i visitatori e li inviti a vedere il filmato e a contattarti.
Per attirare visitatori puoi inserire contenuti di vario genere: discografie di cantanti famosi, testi di
canzoni o qualsiasi cosa ti piaccia o pensi che piaccia. Il tuo futuro è nelle tue mani.

Come affiliarsi
E’ sufficiente accedere al sito da cui hai scaricato questo documento, ciccare su aderisci e compilare
il modulo on-line come nell’esempio:

* Il soprannome sarà quello che ti identificherà per qualsiasi cosa in questa attività e sarà
inserito nel collegamento al sito da cui si registreranno i tuoi affiliati (esempio:
http://website.ws/soprannome).
Sarà quello che userai per accedere a http://freedom.ws. quando vorrai vedere come va la tua
attività o per modificare qualche opzione.

Visto? E’ così semplice cominciare a guadagnare!

