


110. I/o l!\

YOIJ t ;)eWJ i-; k-
L~ I i



LaTuaNuova
Vita





NLaTuauova
Vita di L. Jeter Walker

Edito in collaborazione col personale
dell'Ufficio Centrale LCL

Intemational Correspondence Institute
Chaussée de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese

(Brusse1s) Belgium



© 1985
AlI rights reserved
D/1985/214560

Titolo in Inglese: "Your New Life"
Autore: L. Jeter Walker

Traduzione italiana di: Livia Ragusin Sabrini
Stampa: Tipocolor - Roma, Italia



INDICE

LEZIONE Pagina

Tanto per cominciare 7

1. Cos'è cominciato in voi 11

2. I primi passi 25

3. Dio vuole parlarvi 41

4. Volete maturare spiritualmente? 57

5. Vita nuova, attività nuove 69

6. Nuovi valori 89

7. TI vostro Soccorritore 99

8. La vostra vita è un faro 113

9. Una felice vita familiare 131

10. Una libertà nuova 145



AVVERTENZE

L'indirizzo della sede ICI è il seguente:

I.C.I.
Via Prenestina, 639

00155 ROMA

Nel testo, tutte le citazioni della Bibbia sono tratte dalla
versione Riveduta in testo originale del dotto Giovanni Luz-
zi - Società Biblica Britannica e Forestiera.



TANTO PER COMINCIARE

Primo di intraprendere lo studiokJ,.
delle lezioni, concediamoci del
tempo per una breve chiacchierata.

Questo non è un libro qualsiasi perché è organizzato se-
condo un metodo che ha il vantaggio di rendervi possibile
lo studio degli argomenti ovunque vi troviate. Il libro è un
insegnante tascabile! Esso vi fornisce delle informazioni e,
subito dopo, vi interroga sull'argomento trattato guidando-
vi passo dopo passo, dall'inizio alla fine di ogni singola le-
zione.

Il suo formato tascabile vi permetterà di tenere il libro
sempre a portata di mano e dedicarvi allo studio ogni volta
che avrete cinque o dieci minuti liberi. In questo modo
non dovrete aspettare di avere abbastanza tempo libero per
studiare una lezione: potrete fare ciò che vorrete, quando
potrete e dovunque sarete. Questo è un libro a doppio uso;
infatti serve anche da quaderno! Utilizzate un quaderno
per scrivervi le risposte solo se il libro vi è stato prestato,
se dovrà servire a qualcun altro dopo di voi per lo studio ...
oppure se non avete l'abitudine di imbrattare i libri!

7



esercizi pratici

Scegliete la risposta esatta e marca tela, con una X, nel
tratteggio.

I TI genere di libro che avete tra le mam è:

a) fuori del comune
b) comune

2 Con questo libro potrete:

a) insegnare ad una classe
b) studiare ovunque

Come qualunque altro insegnante, il libro vi darà anche
le risposte esatte. Per esempio ai suddetti esercizi, avreste
dovuto rispondere:

I. a) fuori del comune
.2. b) studiare ovunque

Contrariamente a quanto viene fatto di solito, le domano
de non sono state raggruppate in fondo alla lezione, ma le
troverete sparse qua e là nel testo. Questo continuo alter-
narsi di domande alle quali dovrete dare la vostra risposta
ha un triplice scopo.

o Attirare tutta la vostra attenzione sull'argomento che sta-
te studiando.

O Testare il vostro grado di assimilazione della materia
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trattata

D Imprimere nella vostra mente i punti principali della le-
zione

Le risposte corrette (da comparare con le vostre) sono
riportate alla fine di ogni lezione. Evitate, però, di consul-
tarle prima di aver risposto personalmente.

esercizi pratici

Scegliete la frase che meglio completa il periodo marcan-
dola con una X.

3 Il sistema delle continue domande e risposte serve a:

a) stabilire quale sia il vostro grado di assimilazio-
ne della materia trattata.

b) controllare la vostra conoscenza generale sull'ar-
gomento.

Risposta corretta: 3. a) stabilire quale sia il vostro grado di
assimilazione della materia trattata.

Naturalmente non sempre gli esercizi si limiteranno a
formulare delle domande: talvolta essi si presenteranno in
forma diversa. In ogni caso, poiché hanno lo scopo di faci-
litarvi l'assimilazione della lezione, sforzatevi di eseguirli!
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Questo libro tratta di voi e della vostra vita di credente.
Esso può trasformarsi in un aiuto prezioso ed essere occa-
sione di numerose benedizioni come lo è stato per migliaia
di altri studenti prima di voi. Non dimenticate, però, che
ne ricaverete il massimo profitto solo se metterete in prati-
ca le nozioni e i consigli in esso esposti. Vi esortiamo per-
ciò a praticare tutto quello che vi state accingendo ad im-
parare.

Testo di esame

Se alla fine di questo Corso Biblico volete ottenere l'atte-
stato che viene rilasciato ad ogni studente che frequenta il
Programma, dovrete utilizzare l'inserto intitolato Testo di
Esame: "La Tua Nuova Vita". L'opuscolo è diviso in due
sezioni, ciascuna delle quali comprende un formulario e un
questionario. Il libro di testo vi guiderà nei tempi e nei me-
todi di compilazione di ognuno di questi due formulari.

Per l'inoltro (separato) di detti formulari alla sede italiana
ICI, troverete le istruzioni nel Testo di Esame. Comunque
l'indirizzo si trova anche in una delle prime pagine del li-
bro di testo e in calce all'opuscolo. Terminato il Corso Bi-
blico riceverete l'attestato dopo la correzione delle vostre
risposte al testo di esame.

Invito alla preghiera

Potreste ringraziare Dio per queste lezioni riguardanti la
vostra nuova vita. Potreste anche chiederGli di aiutarvi nel-
lo studio perché il profitto tratto dalle lezioni vi aiuti a mi-
gliorare la vostra condizione di credente. Naturalmente
chiedete ogni cosa nel nome di Gesù!
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