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Lo sciacallaggio dell’usura bancaria state attenti
Pubblicato il 18 giugno 2015 da admin

Ormai in Italia sono tutti esperti in diritto bancario,farmacisti,commercialisti,assicuratori,è difficile persino

per gli Avvocati la materia,per molti anni questo argomento era praticamente tabù ,ora grazie anche a risultati

di pochi molti fanno business. Una guerra fra poveri destinata al nulla,in rete vediamo professionisti che

criticano altri professionisti,osserviamo clienti scontenti che come per magia poi iniziano a “vendere perizie” .

Ci sono associazioni che denunciano altre associazioni,ecco iniziata la guerra del business .

Tutto questo creerà ancora una volta confusione,le persone nel dubbio non faranno nulla,la Banca ha un

grande alleato,l’ignoranza

In rete vediamo giornali che fanno da giudici,in realtà le disinformazione è sempre in atto .

Chi può sentenziare sono i giudici,per questo ci sono i regolari processi,un professionista che parla male di

un’altro è un’opinione,un cliente scontento è un cliente scontento non la legge . Molti hanno fatto credere che

vincere una causa sia equivalente a comprare un prodotto.. errore enorme,vincere un causa contro la banca è

difficile,il cliente che decidete il proprio professionista è l’unico responsabile della sua scelta,ne caso si senta in

qualche modo truffato deve fare una denuncia e la legge dovrà decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato .

In rete vediamo qualche sbarellata o qualche sbarellato che dedicano intere giornate a sputtanare uno o

l’atro,la loro massima ispirazione e ricevere 10 “mi piace”

La gente ha problemi seri,ci sono famiglia con pignoramenti e aste giudiziarie,creare tale confusione è

deleterio per tutto e tutti .

Lo sciacallaggio del cliente confonde le persone,ormai non sappiamo se fidarci di uno o dell’altro,un consiglio

,fidatevi di chi ottiene risultati . Lasciate perdere chi la fa facile o quelli che fanno le pratiche GRATIS

,cazzate,nessuno lavora senza soldi .

Se un professionista o società si fa pagare per il proprio lavoro è reato ? lasciate perdere chi confonde e parla

male di altri ,questa gente a tempo da perdere fidatevi .

Per un motivo sconosciuto le critiche e le cattiverie hanno presa su gli ignoranti,purtroppo i risultati buoni
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non hanno fans .

In realtà i risultati eclatanti sono veramente tanti,il nostro blog ha sempre evidenziato i risultati di tanti

professionisti,non ci interessa chi vuole dedicare la vita a criticare altri,riteniamo sia stupido e non porti a

nulla .

Se ritenete di aver ricevuto una truffa non rompete il cazzo alla gente,andate a fare una denuncia,i rompi cazzo

solitamente hanno una società che fa lo stesso lavoro .

Gli Avvocati,professionisti,associazioni serie ci sono,i risultati sono infatti lavoro di questo tipo di

persone,lasciate perdere chi dedica la propria esistenza a sputtanare qualcuno,fidatevi di chi vi informa dei

buoni risultati,a noi serve sapere quelli bravi .

Ringraziamo a tutte quelle persone che ogni giorno ci sostengono e diffondono le nostre notizie,per chi vuole

denunciarci per tenere la bocca chiusa si faccia avanti,la nostra storia ci racconta .

Noi ,la rete ,il nostro fondatore abbiamo un’unica idea,non ci fermiamo,abbiamo sfidato colossi

bancari,lobby,e ora iniziano una grande battaglia per la tutela degli utenti pokestars,quindi non rompeteci i

coglioni,noi siamo nati con l’intento di informare e continueremo a farlo senza censura .

La rete si unisce ,dal prossimo mese inizieremo in rete una campagna informativa fra tutti i migliori blogger

Italiani,le più grandi pagine fb parteciperanno all’iniziativa,questo è il terzo polo dell’informazione,nessuno lo

potrà fermare .

Faremo un elenco di professionisti chiaro di chi è a nostro parare credibile nel diritto bancario,daremo come

sempre indicazioni per non prendere incastonate con false informazioni di pochi .

Ricordate i documenti in rete si possono trasformare,cercate chi ha vinto le cause e chiedete chi sono i

professionisti che hanno vinto.

Per noi l’associazione DECIBA è in Italia la più credibile e continueremo a diffondere i loro risutlati e

informazioni .

Abbiamo raccolto 53 mila firme per salvare una ragazza da un probabile suicidio,abbiamo aiutato attraverso

l’informazione a salvare famiglie e aziende,fidate dei fatti
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