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  Topic starter  27/07/2022 1:01 pm   

CLICCA SU QUESTO LINK per aprire la pagina contatti e inviarci le tue esperienze, opinioni, testimonianze e recensioni sullo Studio
Esoterico Mendes del Maestro Humberto Mendes, provvederemo a inserirle in questa pagina.

Cerchi esperienze, opinioni, testimonianze e recensioni sullo Studio Esoterico Mendes?

ATTENZIONE!!!!! Lo Studio Esoterico Mendes è un truffatore specializzato in false recensioni. Per ulteriori informazioni leggi questa pagina
dove abbiamo inserito tutte le prove che dimostrano la sua colpevolezza.
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30/07/2022 9:10 am   

Humberto Mendes un grande truffatore che ha voluto da me 3400 euro, purtroppo ho visto questo forum dopo averlo già pagato e
solo adesso ho capito che tutte le testimonianze positive che avevo letto di lui sono false perché se le mette da solo per fregare le
persone come me che si fidano. Mi aveva garantito il risultato del suo lavoro invece poco dopo che si è pigliato i miei soldi è sparito. E'
tutto falso anche le testimonianze audio, sentite le voci hanno sempre lo stesso accento
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Purtroppo confermo quanto avete scritto su Humberto Mendes, le testimonianze nei suoi siti sono tutte inventate e quando non ho
avuto nessun risultato da lui dopo avergli dato ben 1600 € ha iniziato a innervosirsi e a minacciarmi che se non la finivo avrebbe
messo i miei dati online. Non posso fare niente per rifarmi della truffa subita perché questo truffatore sta all'estero apposta per non
farsi arrestare qui in Italia ma posso mettere in guardia tutti quanti, state lontani da lui se non volete farvi truffare come è successo a
me e chissà quanta altra gente.

   

●  Loredana
New Member

Registrato: 4 settimane fa

Post: 1





Rispondi



“ Citazione

20/11/2022 10:21 am   

Non ho voluto fidarmi di quello che avevo letto sullo studio esoterico mendes e ho sbagliato. Quando l'ho chiamato la prima cosa che
ha fatto è parlare male di questo forum e diceva che i truffatori eravate voi, dopo tre mesi che l'ho contattato ho capito che il
truffatore è lui perchè è solo uno che si approfitta del tuo problema e si piglia soldi in cambio di niente. Ti dice di ascoltare gli audio sul
suo sito, che sono testimonianze vere, che puoi fidarti ma è tutta una tattica per fregarti. Tanto gentile e disponibile al telefono, poi
quando hai pagato e non hai visto nessun risultato cambia subito tono e diventa minaccioso. Gli ho fatto fare due lavori per 1300 euro
totali, risultati zero è chiaro che mi ha truffato ma non finisce qui
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