PROCEDURA PER ACCEDERE ED UTILIZZARE IL FORUM
REGISTRAZIONE
Registrarsi al sito cliccando sul link “Registrati” indicato dalla freccia. Se la registrazione è
già stata effettuata passare alla pagina successiva

dopo avere cliccato si apre la finestra sottostante da compilare secondo le indicazioni
ATTENZIONE: I DATI FORNITI NON SARANNO RESI PUBBLICI

1)

INSERIRE NOME E COGNOME

2)

INSERIRE QUALSIASI NOME A PIACIMENTO AD ESCLUSIONE DELLE PROPRIA EMAIL

3)

INSERIRE UNA PASSWORD A SCELTA

4)

INSERIRE NUOVAMENTE LA PASSWORD CHE È STATA SCELTA

6)

INSERIRE IL PROPRIO INDIRIZZO EMAIL

5)

INSERIRE NUOVAMENTE IL PROPRIO INDIRIZZO EMAIL

7) LEGGERE L’INFORMATIVA E CLICCARE SU “ACCONSENTO”

8) LEGGERE I TERMINI DI UTILIZZO E CLICCARE SU “ACCETTA”

9) CLICCARE SUL PULSANTE “REGISTRATI”

Alla ricezione della email da parte di webmaster@ilritorno.it cliccare sul link al suo interno

ACCESSO ED UTILIZZO DEL FORUM
Accedere al sito inserendo il nome scelto a piacimento e la password

L’accesso è andato a buon fine se viene mostrato il messaggio di benvenuto

Cliccare sull’icona “Community”

Viene mostrata la pagina principale del Forum che contiene le seguenti “stanze”:
• “Benvenuti nella Community” spazio contenente importanti informazioni per un corretto uso del forum;
• “Spazio Pubblico” dedicato alle domande formulate da chi vuole capire meglio prima di registrarsi al Forum, anche
in tema dottrinale di base. Rispondono i moderatori;
• “Spazio per i nuovi iscritti” per presentarsi alla Community (senza fornire dati personali) e richiedere informazioni di
carattere generale
• “Accesso allo spazio di ritrovamento in Dio” categoria contenente tre spazi di successivo approfondimento:
o “Spazio d'introduzione“, disponibile per tutti gli utenti registrati, dedicato agli argomenti per la comprensione
della fede cristiana evangelica e per realizzare la riconciliazione dell'uomo con Dio;
o “Spazio di consacrazione”, di successivo approfondimento, dedicato alla consacrazione di quanti hanno già
realizzato la "nuova nascita" e si predispongono per seguire la volontà di Dio, nella prospettiva degli ultimi tempi;
o “Spazio di santificazione”, per ulteriori approfondimenti, riservato ai consacrati al Signore che desiderano
appartarsi esclusivamente con Dio per sperimentare le profondità del Suo Amore, in attesa del rapimento della
Chiesa.
• “Spazio alla testimonianza” disponibile per la condivisione della propria testimonianze di fede da illustrare con
sobrietà e la necessaria sintesi.

CLICCARE AL PRIMO ACCESSO AL FORUM

Al primo accesso è necessario leggere i 3 topic contenuti in “Benvenuti nella Community!”

TOPIC INFORMATIVO

CONSIGLI PRATICI PER L’UTILIZZO DEL FORUM

DESCRIZIONE PERCORSO

Per tornare indietro sarà sufficiente cliccare su “Forums”

Per inserire la propria presentazione cliccare su “Spazio per i nuovi iscritti”

Si accede alla stanza contenente le presentazioni di altri utenti
Cliccare su uno dei due pulsanti “Nuovo Topic”(argomento)

Si accede allo spazio per l’inserimento del Titolo e del Testo della propria presentazione.
Per richiedere la pubblicazione cliccare su Post.

CAMPO PER IL TITOLO

CAMPO PER IL TESTO DEL MESSAGGIO

Per tornare indietro sarà sufficiente cliccare su “Forums”

La presentazione sarà visibile solo dopo che il moderatore ne avrà approvato la
pubblicazione

La stessa procedura potrà essere usata per proporre nuovi argomenti.
Vediamo un esempio nella stanza “Spazio d’introduzione”

CLICCARE SUL LINK

Si apre lo spazio dove sarà possibile proporre un nuovo argomento cliccando sul pulsante
“Nuovo Topic” (argomento)

Il Topic sarà visibile solo dopo che il moderatore ne avrà approvato la pubblicazione

Per leggere ed eventualmente partecipare ad un argomento già proposto è sufficiente
cliccare sul titolo dell’argomento di proprio interesse

Si accede al contenuto del topic che potrà essere letto ed eventualmente commentato

TESTO DEL TOPIC

SPAZIO PER INSERIRE IL PROPRIO COMMENTO

CLICCARE PER LA PUBBLICAZIONE

Il Commento sarà visibile solo dopo che il moderatore ne avrà approvato la pubblicazione

