




Qualcuno una volta ha detto: "Le persone
non riuscite prendono decisioni in base alla
loro situazione attuale mentre le persone di
successo prendono decisioni in base a dove
vogliono essere." In altre parole, abbiamo
bisogno di un obiettivo, una visione per il
nostro futuro o almeno un'idea di dove
vogliamo andare o essere.

Se non cambiamo la nostra direzione potremmo semplicemente finire dove siamo diretti! 
Per alcuni di noi questa può essere una proposta molto spaventosa.
Questo libro parla in generale dell'opportunità della
soluzione aziendale ONPASSIVE in grado di fornire la
libertà che stiamo cercando. Se tu, come me, sei stanco
della lotta e vorresti la libertà personale e finanziaria per
te e per i tuoi cari, allora devi prestare attenzione a
questa opportunità.

PREMESSA

Perché se siamo guru del marketing su Internet o non abbiamo idea di come fare
qualsiasi cosa se non "navigare" in rete, non importa; non più. Questa può essere la
soluzione per chiunque. Questa è la possibilità di una vita per noi e cambierà l'intera
dinamica del marketing online per il futuro immediatamente prevedibile.



Così…. lasciate che la paura di non capire il 
marketing online, la paura di entrare troppo in là, o 
anche la paura di essere truffati, vadano fuori dal 
cancello. Questa soluzione ha una garanzia del 100% 
a vita, se non si è soddisfatti.

E come tu, il lettore, imparerai, questo significa che finalmente abbiamo una soluzione 
aziendale che consente a tutti di avere successo, indipendentemente da chi sono o da cosa 
hanno fatto prima. Ogni membro, passivo o attivo, avrà successo automaticamente!

Quindi, rilassati!
Quindi pensa a cosa stai leggendo qui.

Garan�to ... 100% senza rischi!



COSA ABBIAMO
IL PRODOTTO

Ho incluso una descrizione della funzionalità del nostro prodotto, anche se non nella
sua interezza, proprio qui all'inizio perché ci sono così tante persone con cui ho
parlato che non sembrano capire quali siano i veri prodotti. Voglio che tu sappia che
questa non è una lista esaustiva, ma ti dà un'idea di ciò che abbiamo e che cosa farà.
Ma fidati di me quando dico: "Quando lanciamo questo business, le persone saranno
spazzate via dalle sue capacità".

Al momento abbiamo oltre 30.000 membri fondatori. Che, di per sé, è inaudito per una
società nella sua infanzia, per non parlare del fatto che non abbiamo ancora lanciato!
Per quanto buono possa essere, non è nemmeno una goccia nel secchio proverbiale
rispetto a dove siamo diretti. Il sistema ONPASSIVE sarà in grado di gestire letteralmente
milioni di membri. Devi sapere. Perché, con il programma corretto ... l'infrastruttura di
piattaforma giusta ... puoi mantenere il suo nucleo mentre sostituisci gli elementi del
programma quando diventano obsoleti, così l'intera piattaforma può rimanere attiva e
all'avanguardia per tutta la vita. Il nucleo della piattaforma ONPASSIVE è solidamente
costruito per il futuro e prende in considerazione il "quadro generale", quindi vogliamo
leader futuristici. Vogliamo attrarre leader che mostrano una mentalità paziente e
visionaria che può portare valore e leadership al "tavolo", per così dire, e quindi
aggiungere valore alla società nel suo complesso."



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Tuttavia, sembra che ci siano molti che non capiscono che i prodotti 
ONPASSIVE sono. Quindi, in poche parole, è una soluzione di marketing 
aziendale online rivoluzionaria e autonoma basata sull'intelligenza 
artificiale. Lo capisci, vero? È una soluzione aziendale. Non è un 
prodotto "copia-gatto" o "simile". È stato meticolosamente sviluppato da 
zero usando l'intelligenza artificiale (AI). È una nuova tecnologia, mai 
vista prima, perfettamente integrata in un sistema completo. Quando usi 
questo sistema, non importa dove ti stai dirigendo quando inizi, ti farà un 
successo fenomenale. Hai bisogno del tuo sistema! Sai perché? Perché, se 
non cambi la direzione in cui stai andando ... potresti finire dove sei 
diretto. Per alcuni può essere molto spaventoso.



Quindi, SI ... questa è una prima piattaforma mai vista prima per cambiare la tua vita e il tuo 
stile di vita. Questa è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale ed è il primo sistema 
set-it-and-forget-it progettato per:

E MOLTO, MOLTO ALTRO!

 Recluta
 Convertire
 Vendi il tuo prodotto per te
 Costruisci il tuo business per te
 Fai pubblicità al tuo mercato
 Invia traffico a tutti i tuoi siti
 Fornire visitatori / iscrizioni
 Fornire reddito giornaliero
 Fornire un portafoglio finanziario
 Fornisci il tuo crowdfunding
 Posiziona i tuoi siti su rotatori / 

canalizzazioni illimitati
 Dare una soluzione onesta per ogni 

marketer
 Mercati tuoi siti
 Dà un compenso strabiliante per la 

vita!



Siamo una presenza globale in oltre 140 Paesi!

SIAMO COMPLETAMENTE LEGALI- IN TUTTO IL MONDO

SEGUIAMO NORME DI BUSINESS GLOBALI

IN REALTÀ, SIAMO IL NUOVO STANDARD
MONDIALE PER L'INTERNET MARKETING!

NON VERRANNO CHIUSI DA NESSUN GOVERNO;
ESSI USERÀ I NOSTRI PRODOTTI!

COSA SIGNIFICA QUESTO? Bene, come ho detto prima, questo
significa che finalmente abbiamo una soluzione di business che
consente a tutti di avere successo, non importa chi siano o cosa
abbiano fatto in precedenza. Ogni membro, passivo o attivo, riuscirà
utomaticamente.



MA SE SEI UN MARKETER, (Network, Affiliato, multilivello, vendite dirette ...
qualunque cosa.) Non ho avuto bisogno di dirti cosa significa. Ecco un NUGGET
per te: una volta lanciato, scegli o usa il TUO PROPRIO DOMINIO; non
dell'azienda. Sono affari tuoi ... tuoi ... e sono cresciuti per te con l'intelligenza
artificiale. E ogni strumento che avresti mai bisogno di costruirlo è incluso.

SE NON SEI UN MARKETER, significa che automaticamente commercializzerai
la soluzione ONPASSIVE Business e genererai un reddito che crescerà mese dopo
mese mentre ONPASSIVE sviluppa la tua attività. Non dovrai reclutare, vendere,
promuovere o qualcos'altro se non vuoi ... ma puoi guadagnare
molto di più se lo fai.

Ti aiutiamo a riuscire!
Quindi rilassati. Diventa un fondatore

Prima del grande lancio!



RADICI ONPASSIVE :
LA PERSONA INCARICATA

OK, ora che abbiamo la roba che probabilmente era nella maggior parte dei nostri 
cervelli di mezzo, sono sicuro che tu sei consapevole dello scalpore creato da 

quello che sembra essere l'imminente lancio di ONPASSIVE e del suo leader della 
prima linea Corp conosciuta come GoFounders.

Sono totalmente entusiasta e credo che dimostrerà di mostrarli come il nuovo leader
globale nel settore del marketing online. Ma i veri eroi saranno quegli Affiliati
Marketers che usano questo sistema per costruire le proprie attività e aggiungere
valore al mondo. Tuttavia, la compagnia e il sistema ci sono stati portati attraverso gli
sforzi del suo CEO e fondatore "Brainiac", Mr. Ash Mufareh.

Ma prima di cercare un know it tutto o un autoproclamato guru di recensioni su
Internet, lascia che ti dica alcune cose su di lui. Mr. Mufareh è un padre di famiglia,
ha conseguito un Master in Information Technology & E-commerce (MIT) presso la
American Intercontinental University [e ha anche frequentato Harvard per conoscere
in particolare la creazione di business online]. E da quello che ho visto, le arene
online e software sono dove eccelle; è lì che vive. Sei mai stato così fluente con
qualcosa che ti è stato detto che ti ci prendi come un pesce nell'acqua? Sì, il signor
Mufareh è come quello che riguarda internet.



Detto questo, è stato su diverse avventure di marketing di affiliazione online che ha
fatto molto bene. In particolare, penso che sia stata la sua ascesa in Global Domains
International (GDI).

D'altra parte, Mufareh ha visto anche momenti difficili nel settore; tempi molto
difficili. Come affiliato di marketing, ha sofferto molte delle stesse cose che tu e io
probabilmente facciamo. Cose come piattaforme o sistemi che non funzionavano o
cadevano preda di truffe. Una di quelle volte ha avuto un'intera downline composta
da migliaia di membri rubati da lui attraverso la sua upline.

Tu�avia, con la possibile eccezione dell'istruzione, la sua storia è come molte delle
storie che tu, io e mol� altri potremmo dire. Storie su frodi e inganni dietro molte
delle a�vità di internet marke�ng che abbiamo chiamato "truffe" o "schemi".
Sono sicuro che possiamo anche raccontare storie di perdite personali e
finanziarie derivan� dalle a�vità di tali riunioni. Amme�amolo, il 97% di tu�o là
fuori sembra una truffa proge�ata per far� guadagnare soldi in modo illusorio o,
peggio ancora, rubar� apertamente.



Sono queste esperienze di apprendimento che hanno portato Mr. Mufareh alla creazione di
questa straordinaria azienda, ONPASSIVE. E quelle esperienze hanno anche spianato la strada
per sviluppare le sue filosofie operative e integrarle nella sua attività. Sto dicendo che
ONPASSIVE di Mufareh e, per estensione, GoFounders, hanno integrità ed etica intessute nel
tessuto dei suoi sistemi e attività. Riflette il suo cuore ed è il suo modo di vivere.

Ovviamente, ONPASSIVE non è ancora stato lanciato. Ma sono i leader della prima linea ... io
e il resto dei primi fondatori ... che sono stati molto attivi per mesi. Operiamo
principalmente da un back office con l'esplicito scopo di invitare altri Fondatori a unirsi al
movimento ONPASSIVE prima del suo lancio.

Sì. Se pensi che questo suoni magico
... hai ragione!

YES!!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
• The Features
• The Fairness
• The Technology
• The Whole Concept

Including the money you will make...

IS TOTALLY MIND-BLOWING!

Founder’s are wanted for high-level positions.
We are the Top-Tier Leadership. Join us now, before launch.



GOFOUNDERS NET:
Supporto al back office

La Back-Office Platform è un set completo di strumenti online che è stato
sviluppato da ONPASSIVE appositamente per i suoi fondatori; e solo i suoi fondatori.
(I membri affiliati di cui parleremo tra un po ', che sono diversi dai Fondatori, non
avranno accesso a questa risorsa.) Il back-office è una piattaforma molto dinamica
che ospita i potenti strumenti utilizzati per l'iniziativa GoFounders che è abbastanza
semplice - invitiamo i membri fondatori [che viene fatto attraverso inviti personali].

Il back-office fornisce inoltre uno spazio online unico in cui i Fondatori possono
interagire socialmente con altri Fondatori. Per darti un'idea migliore della forma lat
di GoFounders, lascia che condivida il suo scopo come elencato in cinque categorie
di risorse generali:

1. Aiuta ad automatizzare l'ingresso di altri nella famiglia GoFounders finché non 
siamo pronti per il lancio.

2. Fornisce collegamenti promozionali. Questi sono gli stessi collegamenti da 
utilizzare nel rotatore ONPASSIVE e utilizzati per posizionare i lead della campagna 
Sprint-Marketing nei team del fondatore.



3. Agisce come Contact Manager fondamentale per i primi fondatori che scelgono di 
promuovere da soli e fornisce anche l'accesso ai profili personali e di squadra.

4. Fornisce una via per contattare il personale, il supporto tecnico e altri fondatori fornendo 
materiali di marketing conformi alle normative.

5. Fornisce un posto per accedere a annunci attuali e passati, pianificazioni di webinar, 
webinar registrati passati e altri eventi, download disponibili, tutorial, domande frequenti e 
testimonianze.

GoFounders Back-Office Dashboard Screenshot



Leadership superiore
LA POSIZIONE DEL FONDATORE

Lo sforzo di GoFounders, che continua ad avere un enorme successo, ha prodotto oltre
30.000 membri in tutto il mondo da metà giugno 2019. E questi sono i leader di prima
linea dei membri fondatori con cui saranno collocati tutti gli altri affiliati!

Quindi se sei un leader morale ed etico ... un
leader con pazienza ed energia ... non dovrebbe
sorprendere che ti vogliamo in una di queste
posizioni. Da qui puoi aiutare l'azienda a crescere
meglio aiutando gli altri a sviluppare stili di vita
più sani e più ricchi. Lo stesso stile di vita che stai
cercando guardando questa opportunità ONPASSIVE
all'avanguardia. La posizione iniziale dei fondatori
e le campagne che alimenteranno il suo successo
costituiscono una pietra miliare significativa nel
marketing online e offrono enormi benefici.

Per una spiegazione esaustiva, quando accetti una posizione iniziale del fondatore, sei
incluso nella Top Leadership di ONPASSIVE. Questo è il primo 1% dei leader nella società
e le squadre sotto questi leader sono costruite letteralmente a mani libere. (Per i maghi
della matematica là fuori: l'1% di riferimento qui ha un significato.) Ciò avviene
attraverso campagne di marketing a livello aziendale che utilizzano quattro o cinque delle
migliori / più grandi società di scambio di dati nel mondo per gestire le campagne.
Queste campagne sono "potenziate" utilizzando database proprietari, sviluppati e di
proprietà di ONPASSIVE, che consistono in lead incredibilmente mirati a settori specifici.
Queste campagne finiranno per essere eseguite internamente. Prima del lancio pubblico,
lo scopo principale dei Fondatori e delle campagne aziendali esistenti è quello di invitare
altri Fondatori. Le posizioni dei fondatori sono classificate in base alla (1) data di
acquisizione della posizione e (2) al numero di fondatori pagati che hanno personalmente
sponsorizzato.



Per ragioni di trasparenza, i Fondatori esistenti NON sono pagati in modo monetario
compenso per aver portato nuovi fondatori nella famiglia GoFounders. Qualsiasi attività da
parte dei Fondatori di portare nuovi Fondatori è completamente realizzata attraverso il
desiderio individuale di vedere crescere e prosperare l'azienda attraverso l'acquisizione di
una nuova leadership. Questo è vero per la produzione di Webinar, impegni linguistici,
pubblicazioni [come e-book, presentazioni di diapositive, ecc.), Video, campagne o e-mail o
qualsiasi altro lavoro o media di questo tipo. Tutto è fatto dal Fondatore gratuitamente per il
bene del tutto. Tuttavia, quando i nuovi Fondatori accettano gli inviti e vengono portati alla
Famiglia GoFounders, vengono messi nelle Squadre del Fondatore che li hanno invitati.
Questo può essere significativo perché ogni nuovo Fondatore è un potenziale flusso di
entrate in seguito per il Fondatore Invitante.

Poco prima del lancio, la compagnia pubblicherà campagne per invitare nuovi fondatori a
posizionarsi sotto i Fondatori esistenti. Al momento del lancio, le nuove posizioni del
fondatore cessano per almeno sei mesi. Durante questo periodo, le campagne ONPASSIVE
mirano a reclutare membri affiliati. I nuovi membri affiliati vengono utilizzati per costruire
tutti i team fondatori. Ancora una volta, ogni Fondatore che è stato invitato con successo [e
fatto squadra] dai Fondatori o dalla società prima del lancio potenzialmente
diventa una "gamba" separata di supporto finanziario per il Fondatore invitante

.



I membri affiliati portati dalle campagne di marketing della società sono collocati nelle
squadre del fondatore. In altre parole, i team del Fondatore sono popolati da membri affiliati
(Esempio: il fondatore A porta nel fondatore B. Il fondatore B [o la società] porta in 6
membri affiliati [dopo il lancio]. Fondatore Guadagna entrate dal Fondatore B e dai 6 membri
affiliati .) Attualmente le posizioni del Fondatore sono disponibili per $ 97,00. Quel costo ti
fa mettere nel posto del Fondatore; È tutto. Non include l'ingresso nella matrice [come
spiegato poco dopo].

Puoi aspe�ar� di essere impressionato
come non mai!

Exclusive Access to Founder Zone

• Early Invitation Before Public
• Priority Positioning
• Priority Access
• Beta Tester
• Inner Circle
• Brainstorming
• Privilege to suggest / vote / give feedback

Plus much more++++
Expect to be impressed like never before! 



COMPENSAZIONE: LA MATRICE

Per guadagnare commissioni su ONPASSIVE, devi mantenere un abbonamento attivo per ogni
pacchetto che acquisti. Ci sono un totale di 4 pacchetti diversi ($ 25,00, $ 125,00, $ 250,00 e
$ 500,00). Le seguenti pagine e grafici mostreranno come progredisci da un pacchetto
all'altro. Quando acquisti un pacchetto, ti trovi nella matrice Companywide, per quel
particolare pacchetto. L'acquisto dei tuoi pacchi può essere fatto individualmente, tutto in
una volta, o attraverso un processo automatico utilizzando i profitti dai tuoi attuali pacchetti
attivi, man mano che diventano disponibili. In ogni caso, tutti i membri [inclusi i Fondatori
esistenti e successivi] iniziano in un periodo di prova gratuito di sette giorni. Come puoi
immaginare, questo trial prevede la partecipazione gratuita al business per sette giorni. In
altre parole, quando una persona vuole rivedere il nostro prodotto di soluzione aziendale,
riceverà una prova gratuita di 7 giorni. Durante questo periodo di prova verranno aggiunti al
team personale del Fondatore invitante e alla matrice aziendale. Mentre sono nella matrice,
avranno l'opportunità di ricevere membri di spillover [dalle campagne] e accumulare le
commissioni risultanti.



Tuttavia, non avranno accesso a tali commissioni finché non avranno pagato la tariffa di
$ 25 per il pacchetto AFFILIATO. Una volta fatto, che si chiama "Attiva il livello", le
commissioni accumulate verranno rilasciate a loro. Se la prova gratuita si esaurisce e non
hanno attivato il livello successivo, verranno spostati nella parte inferiore della matrice e
lo spot originale sarà disponibile per qualcun altro. Il progresso in ogni pacchetto
superiore viene fatto manualmente, scegliendo quando attivare e pagare il livello
successivo più alto. Viene anche fatto automaticamente, consentendo a ONPASSIVE di
accedere ai profitti per avanzare automaticamente al pacchetto successivo più alto. Se
fatto automaticamente, una volta che hai guadagnato abbastanza per passare al pacchetto
successivo più alto, sarai immediatamente attivato nel prossimo pacchetto superiore.

Nei seguenti grafici, che mostrano le matrici per i diversi livelli e i relativi pagamenti
associati, userò i numeri dal primo al terzo livello per spiegare il denaro che può essere
guadagnato. (Dovrebbe essere ovvio che Free Member Spot è in realtà solo il modo in
cui un membro è detenuto per un determinato periodo di tempo senza attività di
attivazione di livello. Di conseguenza, non esiste un grafico che mostri un membro libero
o alcuna attività associata a un membro gratuito.)



IMPORTANTE: dobbiamo tenere presente che ci vorrà del tempo per riempire le
posizioni e questo dipenderà da diversi fattori. Ad esempio, io sono un fondatore che è
entrato a far parte di un gruppo di 5.000 membri, quindi non otterrò il mio primo
membro finché un membro non sarà stato fornito a tutti i Fondatori che si sono aggiunti
prima di me. La quantità di affiliati ottenuti dipende molto dalle dimensioni, dalla
durata e dalla saturazione del mercato delle campagne di marketing.

IMPORTANTE: per maggiore chiarezza, se un membro desidera acquistare i pacchetti
di livello superiore anziché attendere di essere aggiornati automaticamente dal sistema,
i pacchetti devono essere acquistati in modo sequenziale. Ad esempio, quando siamo
pronti, il mio intento è quello di acquistare i primi 3 pacchetti. Ciò significa che dovrò
acquistare il pacchetto da $ 25, $ 125 e $ 250, in ordine sequenziale, per un totale di $
400. Se scelgo di andare direttamente al pacchetto più alto [che costa $ 500], avrei
bisogno di acquistare tutti e 4 i pacchetti per un totale di $ 900.



Disclaimer:
I guadagni variano a seconda dello sforzo
di ogni singolo Affiliato. Le dichiarazioni
di reddito presentate non sono intese a
fungere da garanzia di reddito; invece,
sono progettati per darti un'idea di ciò che
è possibile. Come per qualsiasi azienda, il
successo con ONPASSIVE richiede duro
lavoro, impegno, leadership e desiderio.

I pacchetti sono configurati in questo modo.
I membri GRATUITI avanzano al pacchetto AFFILIATO $ 25,00

Livello 1, con 3 membri ha un pagamento mensile di $ 6,00

Livello 2, con 9 membri ha un pagamento mensile di $ 27,00

Livello 3, con 27 membri ha un pagamento mensile di $ 54,00

In questo esempio, poiché i membri vengono pagati ai livelli attuali e precedenti, viene 
pagato solo un totale di $ 87.oo al mese (6 + 27 + 54) = 87



IMPORTANTE: solo i seguenti tre (Pro, Leader e Master) seguenti offrono un traffico 
giornaliero garantito.. 

AFFILIATO I membri avanzano al pacchetto PRO $ 125,00

Livello 1, con 3 membri ha un pagamento mensile di $ 30,00

Livello 2, con 9 membri ha un pagamento mensile di $ 135,00

Livello 3, con 27 membri ha un pagamento mensile di $ 189,00

In questo esempio, poiché i membri sono pagati su tutti e 3 i livelli del pacchetto PRO,
l'importo totale guadagnato è $ 354,00 al mese; (30 + 135 + 189 = 354). Tuttavia, i membri
stanno anche continuando a guadagnare dal pacchetto AFFILIATE, riflettendo un
pagamento mensile totale di $ 441,00, per i primi 3 livelli in ciascun pacchetto. (6 + 27 +
54) + (30 + 135 + 189) = 441



I membri PRO avanzano al pacchetto LEADER $ 250,00

Livello 1, con 3 membri ha un pagamento mensile di $ 30,00

Livello 2, con 9 membri ha un pagamento mensile di $ 225,00

Livello 3, con 27 membri ha un pagamento mensile di $ 270. 00

In questo esempio, poiché i membri vengono pagati su tutti e 3 i livelli del pacchetto
LEADER, l'importo totale guadagnato è di $ 525,00 al mese; (30 + 225 + 270 = 525).
Tuttavia, i membri continuano a guadagnare anche dal pacchetto AFFILIATE e dal
pacchetto PRO, riflettendo un pagamento mensile totale di $ 996,00, per i primi 3 livelli
di ciascun pacchetto. 27 + 6 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



I membri LEADER avanzano al pacchetto MASTER $ 500,00.

Livello 1, con 3 membri ha un pagamento mensile di $ 60,00

Livello 2, con 9 membri ha un pagamento mensile di $ 270,00

Livello 3, con 27 membri ha un pagamento mensile di $ 405,00

In questo esempio, poiché i membri vengono pagati su tutti e 3 i livelli del pacchetto
MASTER, l'importo totale guadagnato è $ 735,00 al mese; (60 + 270 + 405 = 735).
Tuttavia, i membri continuano a guadagnare anche dal pacchetto AFFILIATE, dal
pacchetto PRO e dal pacchetto LEADER, riflettendo un pagamento mensile totale di $
1.701,00, per i primi 3 livelli in ciascun pacchetto.

(6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)+(60+270+405)=1701



Ad un certo punto prima del lancio, le campagne di marketing porteranno altri Fondatori e
li collocheranno nelle squadre dei primi fondatori esistenti. Ecco un punto chiave che è
stato menzionato più di una volta.
(Ma c'è anche la possibilità che non vedremo mai più l'opportunità di buy-in del Fondatore
a qualsiasi prezzo.) Durante i primi sei mesi successivi al lancio, la compagnia realizzerà
campagne per costruire i Team dei Fondatori invitando milioni e milioni di altri a unirsi . I
nuovi membri risultanti verranno utilizzati per creare team sotto tutti i Fondatori allora
esistenti. Quindi, se hai amici o parenti che trarranno beneficio da questo [e non riesco a
immaginare nessuno che non voglia], mostra loro questa opportunità. Registrati ora o il più
rapidamente possibile in modo che l'opportunità non venga persa per loro attraverso il
lancio di ONPASSIVE.

Let’s Recap
HOW ABOUT THESE BENEFITS?
Let’s imagine

• Funding solution to your business’s and any cause
• Instant payments
• Unlimited residual income.. Paid daily.. In real-time
• Top marketing automation and all done for you
• Real-time guaranteed visitors and signups, All done for you
• Breakthrough products to automate your financial freedom



Dovresti essere d'accordo, questa soluzione aziendale può offrire enormi vantaggi per la
costruzione del portafoglio finanziario di chiunque. Anche questo è di progettazione. Tieni
presente che l'invito o il reclutamento da parte tua non è necessario. Tuttavia, è
incoraggiato perché costruirà la tua ricchezza molto più velocemente. Pensaci. Come
Fondatore guadagnerai molto denaro. Se recluti solo un fondatore, il tuo reddito
potenzialmente raddoppia.



Ricorda, ogni fondatore della tua squadra diventa un potenziale flusso di reddito per te. Se
decidi che condividere questo con gli altri e invitarli a partecipare è qualcosa che ti
piacerebbe fare, allora posso aiutarti immensamente. L'ho fatto per alcuni mesi e ho
imparato una cosa o due. Ti suggerirei persino di acquistare un posto per qualcuno a cui
tieni di chi non può permetterselo adesso, se ne hai la possibilità. Io ho. Mi sentivo
abbastanza bene.

Il cielo è il limite!
Aperto solo per i

fondatori.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
AUMENTO DELLE MACCHINE

Sono sicuro che hai sentito parlare di intelligenza artificiale; chiamato anche machine
intelligence. Nel campo dell'informatica, si riferisce a un'intelligenza che è dimostrata
dalle macchine anziché da persone o animali che pensano più a fondo. Dico questo
perché ONPASSIVE usa l'intelligenza artificiale. E ONPASSIVE ha scritto gli stessi
programmi e possiede ogni bit della tecnologia per i suoi sistemi e lo farà sempre; è
brevettato e proprietario. Non posso dire molto di più sull'esatta natura e composizione
dei sistemi ai quali avrete accesso, ma state tranquilli, faranno tutto quello che ho detto
che faranno ... e molto altro ancora.

Il futuro è qui ed è alimentato
dall'intelligenza ar�ficiale!

The FUTURE is here...
Our System Effortlessly...

• Builds Your Team and Grows your Business..
• Rotates Limitless Fresh Websites and Landing 
Pages...
• Automatically Sends Traffic to Your Sites...
• Seamlessly Recruits, Converts and Closes for you...

Developed Using Artificial Intelligence



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Vedi ... questo è un business molto reale, online e mattutino. Il tuo prodotto è un
sistema completamente realizzato per te che può automatizzare le attività di
marketing esistenti.

ONPASSIVE attualmente ha già centinaia di dipendenti di supporto a pagamento
già presenti e stiamo promuovendo un fenomeno veramente globale con la nostra
presenza in oltre 140 paesi. Una delle nostre sedi, quella di Orlando, è mostrata
qui.



Altrettanto impressionante è che siamo liberi al 100%! Pensaci per un momento.
Quante nuove società operanti a livello globale siete consapevoli di possedere il
100% di se stesse e di essere completamente senza debiti? Probabilmente puoi
contarli da un lato.

Inoltre, la nostra attività è molto "pulita". Ciò significa che abbiamo prodotti reali
e sostenibili fatti di componenti perfettamente integrati e una tecnologia mai vista
prima che funzioni insieme senza intoppi.

Non posso dirti tutto ciò che la soluzione aziendale ONPASSIVE può fare. (Non so
nemmeno quello che può fare.) Tuttavia, se hai anche una piccola quantità di
esperienza con il marketing online di qualsiasi tipo, alcuni di questi termini
dovrebbero esserti familiari.

• gestore contatti
• split test
• acquisto diretto
• spremere la pagina
• tassi di conversione
• rotatori
• imbuti
• software di affiliazione
• e altro ancora.

• traffico
• reclutamento
• matrice
• mercante
• nicchia
• tasso di attivazione
• banner pubblicitari
• i saldi
• pagina di destinazione

Con questo in mente, state certi che tutto ciò che potete immaginare è necessario 
per gestire un'attività di marketing online ... e poi alcuni! Ma se questi termini 

non significano nulla per te allora va bene perché il sistema di cui stiamo 
parlando fa comunque tutto per te, rilassati. Ricorda il mantra, "Tutto 

fatto per te". Sai cosa significa "Tutto", giusto? Sì ... tutto 
significa tutto. E noi lo intendiamo.



Quindi, se ti trovi in, o vuoi entrare, in affiliazioni, reti o persino arene di marketing
multilivello in futuro, questa è la tua soluzione. ONPASSIVE è in grado di offrirti un modello di
business basato su Matrix 3X completamente automatizzato e auto-perpetuante. Molto
semplicemente, questo significa che la compagnia metterà tre persone direttamente sotto di te
e poi tre membri sotto ciascuno di loro, quindi tre altri membri sotto ciascuno di essi, e così
via attraverso almeno dieci livelli [alla fine]. Questo grafico mostra i primi tre livelli.

Reddito residuo per la vita!

• Self-funding solution
• Your own wealth portfolio
• Builds any business/s for you
• You are in control of your funds
• Every usefulmarketing tool you may 
   think of
• Never seen proprietary technology 
   100% hands-free

Turn $25 into $2,000,000+++
Residual for Life



Ognuno di questi membri sta acquistando una piattaforma automatizzata per un canone
mensile di abbonamento che va da $ 25,00 a $ 500,00. Questo, amico mio, significa che
molte persone contribuiranno direttamente al tuo flusso di entrate. E la piattaforma che
stanno "noleggiando" fornisce tutti gli strumenti necessari per automatizzare le loro
attività di marketing online, il che significa che stanno ottenendo anche molti "BANGs
for their buck". Per non parlare ancora del fatto che ONPASSIVE è anche un business
superiore, autonomo che fornirà un reddito massiccio e residuo per tutta la vita.



E sì." Ho detto che il reddito è residuo. Crescerà sempre di più per te mese dopo
mese per il resto della tua vita. In realtà, è ereditabile; puoi lasciarlo ai tuoi amici o
alla tua famiglia ... o chiunque tu voglia. Ma devi decidere di agire perché, come
puoi immaginare, queste posizioni di leadership non saranno disponibili per sempre.

In chiusura, la Parola di Dio dice,

"... qualunque cosa sia vera, qualunque cosa
sia nobile, qualunque cosa sia giusta,
qualunque cosa sia pura, qualunque cosa sia
bella, qualunque cosa sia ammirevole - se
qualcosa è eccellente o lodevole - pensa a
queste cose".
(Filippesi 4: 8)

Questo verso è rilevante qui perché il passaggio è riflesso dalla filosofia che è il
cuore di ONPASSIVE. E quando ascolti il osrocsid  del signor Mufareh, è li  suo cuore
che tu specialmente senti. Non crede nella negatività, nel parlare mordace, nel
mormorare o nel lamentarsi [e non consente questo tipo di comportamento su
ONPASSIVE; dai Fondatori o da chiunque altro.]. D'altra parte, crede nella famiglia,
nel reciproco beneficio, nella preghiera, nella fede e nel parlare a quelle cose che
non sono come se fossero, così come "parlare alle vostre montagne". Quindi se hai
un sincero desiderio di riuscire molto aiutando quelli intorno a te, allora questo è
per te. E se queste cose sono ciò che pensi e cerchi di produrre, sviluppare o
manifestare nella tua vita ... allora sei il tipo di leader che stiamo cercando.



Grazie
per aver le�o

questo eBook!

Ci vediamo in cima


