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TANTO PER COMINCIARE ...

Un argomento come la preghiera può suscitare mol-
ti interrogativi: ne troverete una lista parziale sul retro
della copertina. Esaminatela. Quali dei motivi in essa
elencati vi hanno particolarmente colpiti e spinti ad
intraprendere lo studio di questo corso? L'autore, il
fratello Robert Ashcroft, si propone di aiutarvi a tro-
vare una risposta ad ognuno di essi. Egli dice:

"Forse non ci siamo mai incontrati, ma desi-
dero che mi consideriate un amico. Nel tempo
alcuni credenti mi hanno mostrato il loro affet-
to ed hanno condiviso con me delle esperienze
che mi hanno aiutato tanto nel corso della mia
vita. Oggi voglio condividere con voi queste
stesse esperienze. Sfogliamo insieme le pagine di
questo libro procedendo uniti e conversando. lo
pregherò che Dio vi stia vicino mentre progredi-
te nello studio e che vi dia la possibilità di speri-
mentare una nuova e più profonda gioia quan-
do vi rivolgerete a Lui in preghiera".

Il libro di testo

Quando pregate è un libro tascabile perchè possiate
averlo sempre sottomano e studiarlo in ogni momento
libero. Anche se non è previsto un preciso ritmo di
studio, cercate di completare almeno una lezione alla
settimana.

Questo corso non si prefigge solo di insegnarvi a co-
municare con Dio! Gradualmente esso desidera aprire
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la vostra mente ad un'approfondita conoscenza di
quella che è la realtà della preghiera. Il metodo auto-
didattico da esso adottato, infatti, non solo permette
agli studenti di imparare facilmente un argomento ma
li aiuta anche a metterlo immediatamente in pratica.

Considerate con particolare attenzione la prima pa-
gina di ogni lezione: ciò servirà a preparare la vostra
mente ad assimilare gli argomenti che saranno trattati
in essa. Procedete con ordine studiando separata me n-
te ogni capitolo della lezione ed attenendovi alle istru-
zione che troverete negli esercizi pratici. Trascrivete le
risposte in un quaderno, secondo l'ordine proposto
dal libro; questo vi faciliterà il ripasso quando il testo
lo richiederà.

Come rispondere alle domande

Le lezioni contengono svariate domande di tipo di-
verso. I seguenti esempi dovrebbero chiarire la que-
stione:

Una domanda a SCELTA MULTIPLA prevede
una scelta fra tre o quattro proposte diverse.

Esempio di domanda del tipo SCELTA MULTIPLA:

1 La Bibbia si compone di:
.... a) 100 libri
.... b) 66 libri
.... c) 27 libri

La risposta corretta è "66 libri" per cui dovrete mar-
care con una X la lettera b) ... cosi:

1 La Bibbia si compone:
.... a) 100 libri
X. b) 66 libri
.... c) 27 libri
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Nei casi in cui vi è più di una risposta corretta do-
vrete contrassegnare ogni risposta scelta.

Le domande del tipo VERO-FALSO propongono
di individuare le affermazioni esatte tra quelle elenca-
te.
Esempio di domanda del tipo VERO-FALSO:

2 Quale di queste affermazioni è giusta?
.... a) La Bibbia contiene 120 libri.
.~. b) La Bibbia è ilmessaggio di Dio per ciascun

credente .
.... c) Tutti i libri della Bibbia sono scritti in lin-

gua ebraica .
.0. d) Lo Spirito Santo ha ispirato tutti gli scrit-

tori della Bibbia.
Due delle affermazioni elencate sono vere, precisa-

mente la b) e la d). Voi dovrete, quindi, marcare con
una X queste due lettere alfabetiche.

Quella ad ACCOPPIAMENTO è un tipo di do-
manda nella quale è proposto di associare elementi di
una colonna a elementi di un'altra colonna.
Esempio di domanda del tipo ad A CCOPPIAMEN-
TO:

3 Associate correttamente gli elementi della colon-
na sinistra con quelli della colonna destra .
.~. a) Ricevette le tavole della legge 1) Mosè

sul Monte Sinai. 2) Giosuè
.~. b) Condusse gli Israeliti attraver-

so il Giordano .
.~. c) Marciò intorno alle mura di

Gerico .
.f.. d) Visse alla corte di Faraone.
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Le frasi a) e d) si riferiscono a Mosè mentre le frasi
b) e c) a Giosuè. Voi dovrete scrivere il numero 1 da-
vanti ad a) e d) e il numero 2 davanti a b) e c).

La prova d'esame
Se studiate il corso biblico anche per ottenere l'atte-

stato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame pre-
vista per il corso biblico Quando Pregate. Tale prova
si articola in due sezioni. Il libro di testo vi indicherà
come e quando compilare il formulario relativo ad
ognuna delle due sezioni.

Per l'inoltro dei due formulari alla sede italiana ICI
attenetevi alle istruzioni contenute in essi. L'indirizzo
di ICI si trova sul retro dei questionari. Dopo la corre-
zione di entrambi i formulari, riceverete un elegante
attestato che potrete conservare o mettere in cornice .

• • •
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