
Messaggio da Yahoo

Ho appena ricevuto questo messaggio da Yahoo, lo riporto più sotto. Prima ci sono alcune cose che 

voglio dire. Ebbene sì, le cose nel mondo stanno peggiorando pesantemente e rapidamente. Questo 

accade perché il nemico è stato esposto e sta reagendo in molte maniere diverse.

Il nemico ha vissuto su una strada facile (nonostante alcune volte sia arretrato), cosa che ha fatto 

pochi danni per fermarli. Notate come il nemico spinge sempre il politicamente corretto, termini e 

frasi alieni come "sfide", "impegnativo", ad esempio per banalizzare tragedie, sfortuna e bruttezza 

rendendole non più di un gioco. Nell'Inglese Americano, "sfide" riguardava principalmente i giochi.

Dunque, i Gruppi Yahoo si stanno "evolvendo".

Come ho già scritto prima, anni fa i gruppi Yahoo, l'email e cose simili erano molto ben utilizzabili 

e magnifiche. Adesso l'Ebreo le sta distruggendo, e questo è andato avanti per diversi anni.

Per favore continuate tutti quanti a fare gli RTR in maniera consistente. Questo li STA abbattendo. 

Con internet, sono stati denunciati al mondo. Non si torna indietro da questo. Le calamità nel 

mondo stanno accadendo rapidamente. Questo farà sì che tutti si sveglino e reagiscano.

Stiamo aspettando l'Era di Kali (Lilith), che è nota anche come "La Nuova Era" in cui ci sarà pace 

sulla terra ed un periodo di prosperità e di progresso per l'umanità. Il Quarto Reich.

Qui sotto c'è l'email che noi moderatori abbiamo ricevuto questa mattina da Yahoo :

"Cari Moderatori e Membri dei gruppi,

Il mese scorso vi abbiamo notificato i cambiamenti che sarebbero avvenuti ai Gruppi Yahoo che si 

allineano meglio con le abitudini degli utenti, e oggi stiamo fornendo un aggiornamento per 

guidarvi attraverso i prossimi passi della transizione. Yahoo Groups non sparirà - stiamo facendo 

degli aggiustamenti per servirvi meglio. Ci piace molto vibrante comunità che avete creato 

attraverso gli Yahoo Groups e vogliamo accertarci che voi vi sentiate supportati man mano che 

introduciamo questi cambiamenti.

Sin dalla nostra scossa comunicazione sono stati fatti i seguenti cambiamenti:

- Gli utenti adesso possono unirsi ad un Yahoo Group soltanto tramite un invito o con 

l'approvazione di una richiesta da parte del Moderatore del gruppo.

- I nuovi Gruppi non possono essere pubblici. Possono essere soltanto privati (non elencati nella 

directory dei Gruppi, e i membri solo dietro invito) o limitati (elencati nella directory dei Gruppi, la 

richiesta di essere membro può deve essere approvata dal Moderatore del Gruppo).

- I membri devono condividere tutto il contenuto per email, e non possono più caricare nuovo 

contenuto sul sito di Yahoo Groups.

I seguenti cambiamenti saranno applicati il 14 Dicembre 2019 :

- I Gruppi pubblici non esisteranno più. Tutti i Gruppi pubblici esistenti diventeranno Gruppi 

limitati che richiedono l'approvazione del Moderatore del Gruppo per unirsi ad essi.

- Qualsiasi contenuto precedentemente caricato tramite il sito web sarà rimosso.

Se desiderate mantenere qualsiasi contenuto che avete postato o immagazzinato nel vostro Yahoo 

Group, Per cortesia scaricatelo entro il 14 Dicembre mediante l'accesso al Groups Download 

Manager a questo link. Una volta che avete fornito la vostra email preferita, vi invieremo una 



conferma della vostra richiesta di download e notificheremo una volta che il download sarà 

completo.

Riceverete un link ad un file zip scaricabile via email, per ognuno dei vostri Groups, organizzato in 

una cartella separata. Il tempo di download varia a seconda della quantità di informazione della 

grandezza del file.

Se la vostra richiesta di download viene fatta entro le 11:59 pomeridiane PST di Sabato 14 

Dicembre 2019, il vostro contenuto non sarà cancellato finché il vostro download non sarà 

completo. Non siamo in grado di soddisfare nessuna richiesta di download fatta dopo questa data.

Questo è l'ultimo avviso per scaricare il vostro contenuto. Potete trovare qui informazioni 

addizionali, riguardo ai cambiamenti che arriveranno.

Abbiamo lavorato moltissimo con il nostro servizio clienti per sviluppare le raccomandazioni per 

degli strumenti, che possono aiutarvi per qualsiasi problema di download. Leggete l'articolo di 

aiuto.

Abbiamo osservato con soggezione l'evoluzione degli Yahoo Groups, man mano che siamo cresciuti

fino ad essere una comunità di milioni di persone con oltre 10 milioni di Gruppi. Ogni giorno siamo

testimoni del potere della comunità e delle passioni condivise, e la nostra missione è fornire una 

piattaforma per supportare le forti connessioni che le persone fanno una con l'altra, intorno ai loro 

interessi.

Vi ringraziamo per essere parte della comunità di Yahoo Groups e non vediamo l'ora di continuare a

fornire delle maniere di collegarvi uno con l'altro, per i vostri interessi e passioni condivisi.

Sinceramente,

The Groups Team Privacy Policy | Terms of Service | Customer Support 701 First Avenue, 

Sunnyvale, CA 94089
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https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=26070 del 10.12.2019 di HPs Maxine Dietrich –

Traduzione.


