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ISTRUZIONI

Alla fine del 10 Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la prova d'Esame relativa alle lezioni 1-5. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 1.

Alla fine del 20 Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la Prova d'Esame relativa alle lezioni 6-10. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 2.

Inviate separatamente i due Formulari, debitamente com-
pilati, a questo indirizzo:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE

Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Non inviate anche i questionari ma solo i formulari.

Esaminate attentamente tutti gli esempi proposti a scopo
illustrativo perché essi vi aiuteranno a compilare corretta-
mente i formulari indicandovi come bisogna contrassegnare .
ogni singola risposta.



LA TUA VITA NUOVA
PROVA D'ESAME

QUESTIONARIO l
(Lezioni l - 5)

Per evitare confusioni assicuratevi che il formulario che
state per compilare sia quello relativo allo Gruppo di
Lezioni.

PARTE PRIMA - VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o FAL·
SE. A questo punto aprite il Formulario 1 a pagina 3 e,
per le file di cerchietti da 1 a 7, se l'affermazione é

VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @

l Il credente non deve fare. proprio nulla per maturare
spiritualmente.

2 Un vero credente non può essere tentato.

3 Solo Cristo, il Figlio di Dio, può donare la vita eterna.

4 Per conservare puro il proprio cuore bisogna controllare
i propri pensieri.

5 Quando si nasce di nuovo gli scopi della propria vita
cambiano.

6 Un vero credente può leggere qualsiasi cosa perché
tanto il sangue di Gesù lo purifica da ogni peccato.

7 Dio desidera che tutti i credenti diventino pastori, evan-
gelisti o missionari.



PARTE SECONDA - SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta per ciascuna delle seguenti
domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul
Formulario 1, i cerchietti delle file da 8 a 19 contenenti la
lettera alfabetica relativa alla risposta che ritenete esatta.

8 Chi accetta Cristo come suo personale Salvatore diven-
ta:
a) un figliuolo di Dio.
b) una brava persona.
c) un cristiano perfetto.

9 La rigenerazione:
a) dà un nuovo scopo alla vita del credente.
b) immunizza dalle malattie.
c) procura ricchezze materiali.

lO Quando c'è un problema, è buono rivolgersi ai propri
fratelli in Cristo perché essi:
a) sono già perfetti.
b) sono più intelligenti.
c) possono pregare per noi e aiutarci.

Il Se rifiutiamo di perdonare gli altri:
a) Dio ci perdonerà lo stesso.
b) Dio non perdonerà i nostri peccati.
c) gli altri non ci perdoneranno.

12 Giovanni 10:28 insegna che:
a) per essere salvati bisogna comportarsi bene.
b) non bisogna mai mancare ai propri doveri verso Dio.
c) si è salvati per la fede in Cristo Gesù.



13 L'Antico Testamento è stato scritto:
al dopo la nascita di Cristo.
b) durante il ministerio terreno di Cristo.
cl prima della nascita di Cristo.

14 Si può ricevere nuovo vigore spirituale se:
al ci si riposa abbastanza.
b) ci si affida ogni tanto in Dio.
cl ci si consacra costantemente a Dio ..

15 Dio si rivela all'uomo in tre modi in particolare:
al mediante l'oroscopo, gli amici e la preghiera.
b) mediante la meditazione, i chiromanti e i periodici

cristiani.
c) mediante la preghiera, la lettura della Bibbia e l'aiuto

di altri credenti

16 Insegnare in una classe di Scuola Domenicale è:
al un esercizio spirituale.
b l un nutrimento spirituale.
c) un modo di conservarsi puri.

17 Un cristiano può pregare:
a) solo in chiesa.
b) solo quando si sveglia al mattino.
c) ogni volta che può farlo durante la giornata.

18 Cosa ha promesso Gesù a chi gli confessa i propri pec-
cati?
al Una salute perfetta.
b) Il pieno perdono.
cl Salvare tutti quelli a CUi testimonia.



19 Se un credente offre la decima Dio:
a) lo benedice.
b) non se ne cura perché non si interessa di cose finan-
ziarie.
c) lo nota ma non benedice perché tutti i credenti sono
tenuti a farlo.

PARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA GRUPPO 1

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da
20 a 24 del Formulario 1. Se la vostra risposta ad una
domanda è SI annerite il cerchietto @ della ma che porta
il numero di quella domanda; se la vostra risposta è NO
annerite il cerchietto @.

20 Avete letto attentamente le lezioni 1 - 5?
21 Avete eseguito tutti gli esercizi pratici delle lezioni 1 e

2?
22 Avete eseguito tutti gli esercizi pratici delle lezioni 3, 4

e 5?
23 Avete comparato le vostre risposte alle domande delle

lezioni con quelle corrette?
24 Avete imparato a memoria i versetti biblici quando il

testo lo richiedeva?

Qui termina il questionario della l: Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo
formulario alla sede italiana ICI; poi riprendete lo studio
del corso a partire dalla 6' lezione.



Istituto per Corrispondenza Internazionale

PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 2

FORMULARIO N. 2

LA TUA NUOVA VITA

Cognome

Nome .

Via N .

.C.A.P. .. Città Provo .

RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI

La sede LeI. sarà felice di informarvi sugli altri corsi
biblici per corrispondenza attualmente disponibili nella
vostra lingua. Per inoltrare questa (o qualungue altra)
richiesta potete utilizzare lo spazio sottostante.



ISTRUZIONI PER IL CORRETIO USO
DEL FORMULARIO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra

VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @

l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della fila n. l
...cosl: l. @ e
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
.n questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro-
.Joste per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che corrisponde alla risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:

a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno

Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda fila ...cosl:

2 @ • ©
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al 2° Gruppo di
Lezioni riportate nel Questionario 2.



Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA

PROVA D'ESAME GRUPPO l
FORMULARIO N. l
LA TUA NUOVA VITA

Cognome

Nome .

Via N .

C.A.P. . Città Provo

SEZIONE STATISTICA

Età Sesso (M/F) Coniugatola (SUNO) .

Quanti membri in famiglia? ..

Professione .

Titolo di studio .

Quanti anni di scuola? .

Frequenti una chiesa Evangelica (SUNO) .

Quale? .

Studi il corso da solola oppure in gruppo? .

Quali altri corsi I.CI. hai frequentato? .

............................................................................................. ::..



ISTRUZIONI PER IL CORRETIO USO
DEL FORMULARIO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra

VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @

l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della fila n. 1
...cosi: 1. @ ©
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
In questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro-
poste per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che sigla la risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:

a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno

Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda fila ...cosi:2@.©
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.



LA TUA NUOVA VITA
PROVA D'ESAME - FORMULARIO I

A1TENZIONE! Prima di annerire definitivamente i cer-
chietti usando una penna ad inchiostro nero Fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il Formu-
lario.

Risposte relative al lo Gruppo di Lezioni

Per ogni fila annerite il cerchietto che corrisponde alla vo-
stra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
II@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo cono-
scere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il pro-
gramma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.

I il contenuto di questo l° Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato



2 Nel corso dello srudio:
ho imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

3 Giudico quello che
ho imparato:
a) molto importante
b) importante
c) irrilevante
d) una perdita di tempo.

4 Lo studio di questo l°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

5 In conclusione posso dire
che questo l° Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un commento su questo l° Gruppo di
Lezioni:

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«La tua nuova vita».

Controllate attentamente il formulario e inoltratelo a:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE

Via Prenestina, 639
00155 - ROMA



LA TUA NUOVA VITA
PROVA D'ESAME - FORMULARIO 2

ATTENZIONE! Prima di annerire definitivamente i cer-
chietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formu-
lario.

Risposte relative al 2° Gruppo di Lezioni

Per ogni fila annerite il cerchietto che corrisponde alla
vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
IO@@@
1I@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo cono-
scere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il pro-
gramma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l TI contenuto di questo 2° Gruppo di Lezioni è stato:

a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato



2 Nel corso dello studio 4 Lo studio di questo 2°
ho imparato: Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto a) molto difficile
b) abbastanza b) difficile
c) poco c) facile
d) niente di nuovo d) elementare

3 Giudico quello che 5 In conclusione posso dire
ho imparato: che questo 2° Gruppo
a) molto importante di Lezioni è stato:
b) importante a) eccellente
c) irrilevante b) buono
d) una perdita di tempo. c) sufficiente

d) mediocre

6 Ora scrivete un vostro commento su questo 2° Gruppo
di Lezioni:

CONGRATULAZIONI
per aver completato questo Corso Biblico del PRO-
GRAMMA per la VITA CRISTIANA. Siamo felici che tu
sia nel numero dei nostri studenti e ci auguriamo che
seguirai qualche altro Corso I.c.I.
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE

Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Scrivi di seguito il tuo nome e cognome cosi come vuoi che
appaia sull'attestato.



LA TUA VITA NUOVA
PROVA D'ESAME

QUESTIONARIO 2
(Lezioni 6 - lO)

Per evitare confusioni assicuratevi che il formulario che
state per compilare sia quello relativo al 2° Gruppo di
Lezioni.

PARTE PRIMA - VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o FAL-
SE. A questo punto aprite il Formulario 2 a pagina 3 e,
per le file di cerchietti da 1 a 7, se l'affermazione é

VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @

l Dopo la venuta di Gesù la Legge Mosaica non ha più
ragione d'essere.

2 Gesù ha raccomandato di proclamare ad alta voce le
proprie buone ragioni.

3 È possibile fare miracoli e tuttavia perdere il diritto di
andare in cielo.

4 Quando una persona si converte, la sua natura è pronta
a sottomettersi spontaneamente alla volontà di Dio.

5 Un credente sincero mette in pratica i suoi principi
anche a casa.

6 Dio disapprova ogni genere di relazione extraconiugale.

7 I credenti rendono il loro culto al Signore in spirito e
verità.



PARTE SECONDA - SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta per ciascuna delle seguenti
domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul
Formulario 2, i cerchietti delle file da 8 a 19 contenenti la
lettera alfabetica relativa alla risposta che ritenete esatta.

8 Quando un credente non si sottomette a Dio Egli allo-
ra:
a) lo rinnega.
b) lo ignora.
c) lo disciplina.

9 Il credente trova una guida preziosa per la sua vita:
a) solo nel Nuovo Testamento.
b) solo nell'Antico Testamento.
c) in tutta la Bibbia.

lO In Matteo 5: 11-21 Gesù afferma che il premio in cielo
sarà grande per chi:
a) sarà perseguitato perché è un cristiano.
b) non si sarà mai irritato.
c) si sarà sottomesso ai dieci Comandamenti.

Il Quando si digiuna:
a) bisogna raccontarlo a tutti.
b) bisogna parlarne solo ai membri della propria co-

munità.
c) solo il Padre Divino deve saperlo.

12 Un falso profeta si riconosce:
a) dalle sue azioni.
b) dal suo abbigliamento.
c) dal suo aspetto esteriore.



13 Ecco cosa ha promesso Gesù a chi SI interessa del
regno di Dio:
a) "Ti risparmierò ogni problema"
b) "Ti arricchirò materialmente"
c) "Non dovrai stare in ansia per le tue necessità mare-

riali" .

14 Gesù insegna: Chi giudica il suo prossimo:
a) sarà giudicato da Dio nella stessa mamera.
b) lo aiuta a crescere spiritualmente.
c) lo aiuta a comportarsi meglio.

15 La roccia sulla quale l'uomo saggio della parabola edi-
ficò la sua casa rappresenta:
a) la generosità.
b) le buone azioni.
c) l'obbedienza alla Parola di Dio.

16 Alcuni aspetti del frutto dello Spirito Santo che carat-
terizzano la vita di un credente sono:
a) l'avarizia l'immoralità e l'egoismo.
b) la gioia, la pace e l'umiltà.
c) i miracoli, le lingue e le guarigioni soprannaturali.

17 Il modo di esprimersi di un cristiano:
a) influenza la sua testimonianza.
b) non influenza minimamente la sua testimonianza.

18 Efesini 6:4 insegna che i genitori dovrebbero:
a) affidare l'educazione dei loro figli alla chiesa.
b) affidare l'educazione dei loro figli alla scuola.
c) provvedere personalmente all'educazione dei loro

figli.



19 Il credente non ha motivo d'aver paura perché:
a) Dio ha promesso di non abbandonarlo.
b) non c'è niente di cui si debba aver paura.
c) egli è sufficientemente forte per affrontare da solo

qualsiasi evento della vita.

PARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA GRUPPO 2

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da
20 a 24 del Formulario 2. Se la vostra risposta ad una
domanda è SI annerite il cerchietto @ della fila che porta
il numero di quella domanda; se la vostra risposta è NO
annerite il cerchietto @.

20 Avete letto attentamente le lezioni 6 - IO?
21 Avete eseguito tutti gli esercizi pratici delle lezioni 6 e

7?
22 Avete eseguito tutti gli esercizi pratici delle lezioni 8, 9

e IO?
23 Avete comparato le vostre risposte alle domande delle

lezioni con quelle corrette?
24 Avete imparato a memoria i versetti biblici quando il

testo lo richiedeva?

Qui termina il questionario della 2' Prove d'Esutnc.
Vi preghiamo di inviare alla sede italiana ICI il solo For-
mulario n. 2 debitamente compilato. Adesso che avete
completato 10 studio di questo corso biblico per corrispon-
denza richiedetecene qualche altro, saremo felici di consi-
gliarvi in merito.
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