LAVORO > Prestazioni
Potentissimi legamenti d amore 3511487680
Analisi del tuo caso
gratuitamente per capire il
rito piu adatto e la
fattibilitÃ del lavoro
chiama il 3511487680 oppure
scrivimi in qualsiasi ora su
whatsapp..In molti anni di
esperienza nel mondo dell
occulto e nella pratica di
antichi e potenti
incantesimi tra i quali:
legamenti d amore
indissolubili,
riavvicinamenti, ritorno del
proprio partner, riti per il
lavoro, eliminare negativitÃ
e malocchi, riti per
allontanare amanti e rivali
in amore ho portato la
serenitÃ a migliaia di
persone e ho ottenuto
innumerevoli
successi.Maestra indiscussa
nei riti d amore e unica in
Italia a effettuare il
potente plagio mentale d
amore con cui ho risolto i
casi piu difficili.Su
prenotazione vendo il
potente olio d amore Nam Man
Prai a un prezzo
strepitoso.Se soffri per
amore chiamami ora non
perdere altro tempo, prima
che sia troppo tardi,
affidati a me ti farÃ²
tornare la persona che ami
in tempi brevi.Io ti aiuterÃ²
a risolvere il tuo problema
e ti starÃ² vicina per tutto
il percorso in me troverai
una sincera amica.Unica
conoscitrice dei riti piu
potenti e antichi grazie a
un libro ereditato dai miei
antenati stregoni pratico
con successo magia bianca,
rossa, nera, magia gitana,
popolare, brasiliana,
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afrocubana, voodoo..prezzi
accessibili a tutti.Se
desideri salvare la tua
storia d amore, il tuo
matrimonio mantenere l
armonia in famiglia,
togliere rivali in amore,
avere fedeltÃ dal tuo
compagno e riavere la tua
serenitÃ chiamami o scrivimi
al 3511487680 ti indicherÃ²
la strada piu giusta da
seguire grazie anche ai
consigli del mio spirito
guida non sbaglierai.No
perditempo o indecisi.Non
rispondo a numeri
anonimi.Visita il mio sito
www.magafrancesca.weebly.com
inserito il: 03/09/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Potente rito degli sposi per arrivare al matrimonio o convivenza
Potente rito esclusivo degli
sposi per arrivare al
matrimonio o convivenza.
Kit: procedura rituale,
candela rossa degli sposi, 4
candele verdi, 4
portacandele, pergamena,
penna rossa,chiodo per
incidere la richiesta,
stoffa rossa, stoffa verde,
essenza convivenza, polvere
matrimonio,fiammiferi di
legno, nastrino rosso e
verde,tovaglietta pentacolo
dellâ€™unione. shop online
www.candelemagiche.com
inserito il: 15/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

potente rituale di legamento d'amore
Rito d'amore di ArgagÃ¹
potente legamento
indistruttibile
Potente Rito d'amore di
ArgagÃ¹ legamento
indistruttibile. Il rito
d'amore di Argagu' Ã¨ tra
tutti i Riti propiziatori
d'amore, il piÃ¹ potente.
Tale Rito ha una percentuale
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del 90% di riuscita,
inserito il: 15/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

STESURA TESI ED ELABORATI SCRITTI PER STUDENTI IN DIFFICOLTA'
PROFESSORESSA UNIVERSITARIA docente a contratto, esperienza pluriennale nell'ambito
didattica e ricerca, con numerosissime pubblicazioni (Le referenze sono visibili su Linkedin)
effettua una forma di COACHING A STUDENTI UNIVERSITARI PER STESURA TESI. Si potranno
richiedere aiuti di diversi tipi, dalla stesura alla consulenza di una bibliografia nuova e
all'avanguardia. La tesi verrÃ redatta ad alti livelli professionali. E' possibile richiedere aiuti per
redazioni di prove inter corso o di tedsi di dottorato. MAX SERIETA' Contattare la docente per
ricevere informazioni senza alcun impegno o per eesere indirizzati alle referenze. VERRA'
TUTELATA LA PRIVACY DELLO STUDENTE. cell. 3391367937, mail. pieri.piera@virgilio.it, non
inviare sms. GRAZIE
cell. 3391367937
L'ANNUNCIO E' VALIDO PER TUTTA ITALIA E LA CITTA' CITATA E' SOLO UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
inserito il: 14/11/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

SERVIZI VARI DI FALEGNAMERIA
Specialista esegue lavori vari di falegnameria su:
- cucine ed armadi, (sostituzione cerniere- riparazione cassetti ecc.
- tapparelle (riparazioni di qualsiasi tipo),
- porte e finestre (manutenzioni e riparazioni di qualsiasi genere,
- esecuzione di armadi a muro su misura di qualsiasi tipologia,
ed altro ancora....
inserito il: 02/08/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lezioni guida
Offro lavori di ristrutturazioni qualunque tipo muratura pittura impianti,o manutensioni in
generale in cambio di lazioni di guida per mio figlio
inserito il: 01/08/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

benessere spirituale esoterismo
Se hai bisogno di fare chiarezza su qualsiasi settore della tua vita attraverso il nostro dono e le
nostre facoltÃ

risponderemo alle tue domande ti aiuteremo a trovare le risposte che cerchi

troveremo le giuste soluzioni Marco e Cinzia Colaiori esoteristi sensitivi esorcisti medium esperti
di alta magia rituale sciamani ricercatori metafisici cartomanti radiestesisti pranoterapeuti
pulizia aura e rigenerazione riequilibrio chakra potenziamento scudo energetico medianitÃ
purificazioni persone e ambienti consulenza spirituale benessere per l'anima . Chiamaci al
3935596156 tutti i giorni un appuntamento telefonico non effettuiamo consulti gratuiti non
rispondiamo a numerazioni anonime Visita il sito www.esoterismomcc.it
inserito il: 05/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Assistenza Computer e Pulizia Completa | PREZZI FISSI
Hai Problemi al Computer
oppure non Ã¨ in ordine e non
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hai la capacitÃ o voglia di
dedicare il tuo tempo
prezioso per pulirlo
completamente?
Mi chiamo Cristian, offro il
mio tempo e la mia
esperienza per intervenire
sul tuo computer per
risolvere tutti i problemi
che presenta, effettuerÃ²
un'installazione e
configurazione di tutti i
programmi che hai la
necessitÃ di utilizzare ma
soprattutto effettuerÃ² una
pulizia completa seguendo
tutte le tue direttive
(programmi indesiderati o
non utilizzati, virus,
desktop e cartelle non in
ordine, ottimizzazione
avvio/spegnimento/velocitÃ
utilizzo del computer,
aggiornamento dei drivers,
manutenzione completa hard
disk e tante altre
operazioni).
Il servizio che offro non si
puÃ² paragonare ad un
intervento svolto da un
normale tecnico o negozio di
riparazione computer. Quello
che offro e imposto rimane
sempre attivo, non ci sono
costi nascosti o interventi
incompleti per richiedere
altro compenso, in caso di
problemi futuri
sull'intervento svolto offro
un assistenza gratuita postoperazione quasi immediata.
I miei prezzi sono fissi ma
non trattabili. Sono
disponibili dei pacchetti
preimpostati da scegliere in
base alla tua necessitÃ e
budget.
Le chiamate per assistenza
sono a mio carico (su
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numerazione fissa e mobile
italiana). E' possibile dopo
l'intervento restare in
contatto con me anche
attraverso Email, Whatsapp e
Skype.
La copertura del mio
intervento Ã¨ completa,
quindi non preoccuparti di
dove ti trovi, l'importante
Ã¨ avere una connessione ad
internet attiva e un
telefono dove ricevere
chiamate.
Inviare un Messaggio senza
impegno all'email
assistenzatecnicapc365@gmail
.com per ricevere tutte le
informazioni sul servizio
offerto.
inserito il: 13/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

esperti esoteristi
Cerca la serenitÃ per affrontare le tue difficoltÃ trova la soluzione ai tuoi problemi esistenziali
Marco e Cinzia Colaiori possono darti un aiuto concreto ed esaustivo esoteristi sensitivi esorcisti
medium esperti di alta magia rituale sciamani ricercatori metafisici cartomanti radiestesisti
pranoterapeuti purificazioni persone e ambienti pulizia aura riequilibrio dei chakra
potenziamento scudo energetico creazione di talismani pentacoli di protezione chiamaci al
3935596156 tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 19,30 per un appuntamento telefonico non rispondiamo
a numeri anonimi e non eseguiamo consulti gratuiti visita www.esoterismomcc.it
inserito il: 01/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

esoterismo energia terapeutica
Tutti abbiamo bisogno del consiglio giusto al momento giusto. Tutti abbiamo bisogno una
risposta ad ogni domanda, dubbio o esigenza Chiamaci senza indugio fai chiarezza su ciÃ² che ti
turba avrai la possibilitÃ di eliminare ansie e fastidi Marco &amp; Cinzia Colaiori esoteristi
sensitivi esorcisti medium esperti di alta magia rituale e stregoneria sciamanica ricercatori
metafisici cartomanti radiestesisti pranoterapeuti purificazioni persone e ambient pulizia aura
riequilibrio dei chakra potenziamento scudo energetico creazione di talismani pentacoli di
protezione non operiamo mai negativamente consulenza spirituale benessere per l'anima. chiama
il numero di cortesia 3935596156 tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 per un appuntamento
telefonico non rispondiamo a numeri anonimi non effettuiamo consulti gratuiti. Visita
www.esoterismomcc.it
inserito il: 19/04/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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