
FACEBOOK

MILIONI DI BOCCALONI !!!! 

ECCO I GRUPPI CHE TENTANO DI FREGARVI !!!!

Ragazzi ma è possibile che MILIONI di persone continuano a credere a tutte le cazzate che 
escono su facebook??

QUESTO è il primo gruppo.. che vi aiuta a capire LA REALTA'...PER EVITARE LE 
SOLITE FREGATURE!

LASCIAMO CHE SIANO GLI ALTRI AD ABBOCCARE !!!!!!

***********************************************

Milioni di boccaloni !! Ecco i gruppi che tentano di fregarvi!!

* 1 000 000 credono che un gruppo possa farti vedere chi visita il tuo profilo.....

ma vige la solita regola NESSUNA APPLICAZIONE VERRA' 

MAI DATA ISCRIVENDOSI AD UN GRUPPO!!!!!

* sono in 1.300.000 ISCRITTI alla cazzata dell'ALBERO GENEALOGICO !!!
Non c'è nessun programma disponibile su facebook che cerca O TROVA i tuoi parenti !
* Per vedere i tuoi parenti che sono iscritti su facebook...basta semplicemente scrivere il loro 
nome 

e cognome in ricerca ( spazio bianco in alto a destra)!

* Ci sono tantissimi gruppi con piu di centinaia di migliaia di persone a gruppo che 
millantano
di farvi guadagnare soldi con una semplice iscrizione....

ovviamente è una cazzata!!



Nessuno MAI vi darà soldi per essere iscritti ad un gruppo!! Ci sono 150 000 coglioni che 
credono di guadagnare 
3 euro e 68 centesimi....ed in piu 0,96 centesimi per ogni invitato!!
Non vedrete maiiii 1 solo centesimo!

* Altri 1 500 000 hanno fatto girare quella stupida catena .... dove il Proprietario di Facebook
avrebbe cancellato gli account di chi non utilizza il profilo.....ignorando il fatto che 
facebook guadagna piu soldi in pubblicità...piu iscritti ha..... quindi NON cancella profili di 
chi utilizza poco Facebook!!
Verrete sospesi... solo se abusate delle varie funzioni!!!

* Poi ci sono tutti i gruppi convinti di andare sul Guinness world records!! con gruppi 
da 200 000 
persone!! eeheh

Il gruppo piu grande ha 5 000 000 di persone e cmq non andrà sul guinness... visto che non 
esiste questa categoria!!!!!
Quindi dormite sonni tranquilli!

* 1 500 000 sono convinti che iscrivendosi al gruppo Facebook "Blackout".... riusciranno
a creare un danno a facebook non utilizzandolo per 1 giorno!!!! ehehehe che fantasia!!!

* 600 000 sono convinti che iscrivendosi al gruppo facebook messenger ....

avranno la possibilità di utilizzare e scaricare il programma!

Invece.....basta iscriversi all'applicazione a questo link

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=30713015083

* 1.400.000 sono convinti di trovare il loro sosia iscrivendosi al gruppo!!!! EHEHE 
AUGURIIII !!

********

IMPORTANTE

- NESSUN GRUPPO PUO' DARVI UN PROGAMMA O APPLICAZIONE !!!!
AL MASSIMO PUO' DARTI LA POSSIBILITA' DI SCRIVERE SULLA BACHECA 



E DISCUTERE UN ARGOMENTO...MA SE CERCATE UN'APPLICAZIONE

 DISPONIBILE SU FACEBOOK...CLICCATE DIRETTAMENTE SULLA SCRITTA

 " APPLICAZIONI ( IN BASSO A SINISTRA ) E CERCATE L'APPLICAZIONE 
CHE

 VI INTERESSA !!! E' L'UNICO MODO !!! 

Sai, da quando sono inscritto a facebook.... ho capito com'è stato facile per 
VANNA MARCHI fare soldi!!! 

Il mondo è pieno di boccaloni...

-----SALVATE I VOSTRI AMICI .... TANTO E' GRATIS !!!!!!

�1. Clicca su "Invita altri a iscriversi" nel menu a destra
�2. Seleziona TUTTI gli amici
�3. Clicca su "Invia Inviti"


