1) Qual'è il problema ? Il problema nasce quando paghiamo con carta di
credito/bancomat. La commissione va sempre alla banca.
2) Perché' risolvere il problema e' difficile ? Perché' pochi sanno che dal 2008 si può
facilmente pagare senza la banca.
3) Qual’è la soluzione di questa comunità
l'app COINOMI per poi pagare DIRETTAMENTE.

LIBARS

? Scaricare

subito

4) Chi sta usando la soluzione LIBARS ? Qui la mappa: https://bit.ly/libarscoin e qui la
trasparenza: www.libars.it/regioni/
5) Perché' la soluzione LIBARS funziona ? Vedrai caricato il tuo portafogli delle
commissioni che prima andavano alle banche.

Fronte

➢ A cosa serve ? è utile all’individuo stanco delle menate della politica e del mal
governo.
o puoi finalmente usare il tuo denaro con molti vantaggi e senza costi:
o è rapidissimo, paghi e ricevi istantaneo in pochi minuti in modo 100%
anonimo;
o nessuno può bloccare/prelevare/pignorare il tuo denaro;
o nessuno può usare il tuo denaro per i suoi personali interessi (art.1834 codice
civile);
o puoi incassare ogni settimana tutto quello che è stato generato in
commissioni;
o è senza spese bancarie perché è un conto personale individuale e non
bancario;
o è convertibile in tutte le valute del mondo;
o senza dover sottostare alle regole imposte dalla PCI (Payment Card
Industry);

o avrai un sistema di sicurezza che ti fa davvero dormire tranquillo e sereno;
o puoi avviare il sistema di passaparola con premio xnav con Amiis;
o sistema esclusivo e brevettato, a perimetro regionale, denominato
condivisione LIBARS.
➢

Dove lo posso usare ? Ovunque trovi un commerciante disposto a essere pagato
in valuta straniera. Solo qui: https://bit.ly/libarscoin

➢

Inizia guardando questo breve video tutorial: https://bit.ly/golibars

con NAVcoin

retro

➢ Perché scopro questa novità ? Perché sei un individuo di nuova generazione, e
rifiuti tutti i costi bancari inutili che ti costringono a pagare.

o possiedi uno smartphone
/ Iphone;
o sai usare copia/incolla oppure sei in grado d’imparare;
o sai che se mantieni un conto bancario/postale, corri il rischio che il governo
possa prelevare, senza il tuo consenso, nel tuo conto (vedi “prelievo forzoso
d’Amato” oppure cerca “Corralito”);
o allora sai che è giunta l’ora di trovare un’alternativa, per la tutela del tuo
potere d’acquisto, che da 28 anni scende continuamente;
o sai che ogni pagamento che fai o ricevi con COINOMI, è completamente
DIRETTO.

Inizia guardando questo breve video tutorial

https://bit.ly/golibars
con NAVcoin

