
 

Grazie per il tuo interesse a diventare un amministratore di WhatsApp 

in Be Fantastic International (BFI). Devi prima sapere che BFI è 

un'organizzazione di volontari che ha persone gentilissime che danno 

il loro tempo / amore per aiutare a rendere il mondo un posto migliore 

mentre migliorano le proprie vite adottando la filosofia di Be Fantastic. 

 

Abbiamo oltre 2000 ambasciatori in 69 paesi. Se stai cercando di fare 

soldi, ci sono MOLTI modi per fare soldi in BFI che puoi trovare 

visitando drfantasticsworld.com. Ecco un'introduzione all'avvio e 

all'esecuzione di un gruppo WhatsApp Be Fantastic. Gliamministratori 

in quella creata per oltre 50 gruppi sono persone molto gentili, 

sottolineiamo la gentilezza prima di tutto. Come amministratore avrai 

un pubblico e sarai la voce di Be Fantastic International per il tuo 

gruppo, sia esso un paese, una città o un gruppo personale. 

 

Come amministratore devi prima diventare un Ambasciatore di 

Positività accettando i Tre impegni di gentilezza. 

 

1. Sii gentile con te stesso 

2. Sii gentile con TUTTI gli altri e le creature degli dei 

3. Sii gentile con il nostro ambiente, proteggi il nostro pianeta. 

 

Dopo aver ottenuto il tuo numero Ambassador seguirai le istruzioni 

su: https://befantastictoday.com/join-group Il tuo primo compito è 

condividere l'importanza dei tre impegni della filosofia Be Fantastic 

con la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi e il tuo gruppo. Il tuo 

gruppo è un forum dove puoi parlare della tua azienda, del tuo 

prodotto e delle tue passioni, qualunque cosa tu voglia. Tu sei l'unico 

che può farlo nel tuo gruppo. I membri del tuo gruppo imparano dalle 

informazioni che pubblicherai. Non si parla di politica o religione nei 

gruppi, se vuoi parlare di religione devi creare un gruppo personale. 

Nei gruppi personali non è ancora consentito parlare di politica. Per 

favore copia e incolla le informazioni positive che gli altri 

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/join-group


amministratori stanno postando sul gruppo Be Fantastic World e 

pubblica qualunque cosa tu voglia che ritieni possa aiutare gli altri nel 

tuo gruppo. 

 

Il gruppo Be Fantastic World è solo per gli amministratori, verrai 

aggiunto una volta formato il tuo gruppo. Nel tuo gruppo dovresti 

condividere storie positive, consigli, grandi notizie, cose che 

miglioreranno la vita. Noi come ambasciatori di positività abbiamo 

l'opportunità di educare i nostri amici, familiari, colleghi, estranei e il 

nostro mondo quanto sia importante assumersi la responsabilità delle 

proprie azioni. Seguendo i tre impegni e comprendendoli, le persone 

avranno un aspetto migliore, si sentiranno meglio, vivranno più a 

lungo, avranno più successo negli affari e nelle relazioni personali e  



 

contribuiranno a rendere il mondo un posto migliore e più gentile per 

tutti. Gli amministratori e altri che si sono presi il tempo di guardare 

alcuni degli oltre 2000 video sul nostro canale YouTube "Be 

Fantastic" o hanno visitato i nostri siti web drfantasticsworld.com e 

befantastictoday.com  

 

hanno scoperto Fantastic info e le loro vite sono cambiate. Ti 

consigliamo vivamente di visitare questi siti Web poiché sei la nostra 

voce per il tuo gruppo e il tuo mondo. Sfortunatamente, se non investi 

il tempo non trarrai beneficio dalle conoscenze e dall'esperienza che 

Dr. Fantastic sta condividendo. Se non hai il tempo di capire prima 

questo movimento fantastico, probabilmente non avrai il tempo di 

impegnarti ad aiutare gli altri in un gruppo WhatsApp. Questo 

programma è una piattaforma di donazioni non per le persone che 

chiedono "Cosa c'è dentro per me?" Ancora una volta, puoi 

guadagnare con i vari progetti che abbiamo. Sfortunatamente la 

gentilezza passa in secondo piano nella ricerca del denaro e 

speriamo di porre fine a tutto questo. Essere un amministratore qui 

non è per tutti, speriamo che sia qualcosa che ti piacerà fare, 

promette di cambiare la tua vita e portarle un po' di felicità. Abbiamo 

centinaia di testimonianze di persone in tutto il mondo che attestano il 

vantaggio di far parte e seguire la filosofia Be Fantastic. È meglio 

dare che ricevere. Le filosofie e i consigli di vita del Dr. Fantastic 

cambieranno la tua vita. Guardali e condividili nel tuo gruppo. La 

maggior parte delle persone non si prenderà nemmeno il tempo di 

leggere questo, se sei arrivato così lontano sei uno di quelli 

Fantastici. Unisciti al movimento Be Fantastic o a un gruppo di 

amministratori inviando un SMS con il tuo nome, città, paese ed e-

mail al 12137889109. 

 

Benvenuto al primo giorno del resto della tua vita. Quello che vuoi 

essere, puoi essere, essere Fantastico. 

 

https://befantastictoday.com/


Cordiali saluti, 

Pris Mucha Magwegwe 

amministratore sudafricano e Assistente esecutivo del Dr. Fantastic 


