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ISTRUZIONI

Alla fine del 10 Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la prova d'Esame relativa alle lezioni 1-3. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. l.

Alla fine del 20 Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la Prova d'Esame relativa alle lezioni 4-7. 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.



QUANDO PREGATE
PROV A D'ESAME
QUESTIONARIO 1

(Lezioni 1 - 3)

Per evitare confusione assicuratevi che il formulario
che state per compilare sia quello relativo al IO Grup-
po di Lezioni.

P ARTE PRIMA - VERO FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario I a pagi-
na 3 e, per le file di cerchietti da I a 7, se l'affermazio-
ne è

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

l. Lo scopo principale della preghiera è quello di
presentare delle richieste.

2. È illusorio credere che Dio, cosi occupato con
l'universo intero, ascolti le nostre preghiere.

3. L'efficacia della preghiera è ostacolata dal risen-
timento, dall'orgoglio e dalle attitudini critiche.

4. Dio ascolta le nostre preghiere indipendentemen-
te dal luogo in cui ci troviamo.

S. Dio non si aspetta che Lo preghiamo con la cer-
tezza che Lui accoglierà le nostre richieste.

6. Si può pregare individualmente, con un amico o
con un gruppo di credenti.

7. Quando preghiamo Dio vuole parlarci.



PARTE SECONDA - SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta per ciascuna delle se-
guenti domande. Per comunicarci la vostra scelta an-
nerite, sul Formulario I, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.

8. Il termine culto significa:
a) intercedere per gli altri.
b) implorare Dio per una necessità.
c) riconoscere la signoria di Dio.

9. Affermare che Dio è infinito, significa dire che:
a) Dio non è illimitato.
b) Dio è senza limiti.
c) Dio è limitato come gli essere umani.

lO. Quando preghiamo dovremmo anzitutto pensare a:
a) Dio, nostro Padre.
b) al prossimo e ai suoi bisogni.
c) ai nostri propri bisogni.

11. Il modello di preghiera che Gesù insegnò ai Suoi di-
scepoli si trova in:
a) Matteo 6:9-13.
b) Matteo 6:25-28.
c) Giovanni 3:16-19.

12. Su che base dobbiamo fondare le richieste che pre-
sentiamo a Dio Padre?
a) I nostri meriti.
b) Il sacrificio di Cristo.
c) Le nostre offerte alla chiesa



13. Secondo Luca 18:10-14, il fariseo non fu giustifica-
to perchè era:
a) un brav'uomo.
b) un malvagio.
c) un orgoglioso.

14. Il pubblicano piacque a Dio perchè:
a) pregò a lungo.
b) si pentì dei suoi peccati.
c) era un buon cittadino.

15. Gesù insegna che Dio ci perdona:
a) anche se non perdoniamo al nostro prossimo.
b) se noi perdoniamo al nostro prossimo.

16. Cos'è più importante nella preghiera?
a) L'attitudine del cuore.
b) Il luogo.
c) La posizione del corpo.

17. Qualsiasi messaggio da parte di Dio deve essere ve-
rificato:
a) ascoltando l'opinione degli altri.
b) riferendolo ad eventuali sogni.
c) con la Parola di Dio.

18. Come si rivela Dio ai credenti?
a) Tramite i veggenti.
b) Tramite gli oroscopi.
c) Tramite sermoni e testimonianze.



19. Riusciamo ad applicare la Parola di Dio ad una si-
tuazione particolare:
a) ascoltando lo Spirito Santo.
b) leggendo libri.
c) aspettando sogni rivelatori.

PARTE TERZA - SEZIONE STATlSTlCA GRUPPO I

Le domande che seguono riguardano le file di cer-
chietti da 20 a 24 del Formulario I. Se la vostra rispo-
sta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® del-
la fila che porta il numero di quella domanda se la vo-
stra risposta e NO annerite il cerchietto ®.

20 Avete letto attentamente le lezioni 1-3?
21 Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni

1 e 2?
22 Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 3?
23 Avete comparato le vostre risposte alle domande

delle lezioni con quelle corrette?
24 Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione

per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della l " Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo que-
sto formulario alla sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dalla 40 lezione.



Istituto per Corrispondenza Internazionale

PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAMEGRUPPO 2

FORMULARIO N. 2

QUANDO PREGATE

Cognome

Nome .

Via N .

C.A.P. Città Provo ..

RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI

La sede LC.L 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. 1
...cosi: 1. @ 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 ...cosi: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

QUANDO PREGATE

Cognome

Nome .

Via N .

C.A.P. .. Città Provo

SEZIONE STATISTICA

Età Sesso (MIF) 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 LeI. hai frequentato? .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ISTRUZIONI PER IL CORRETI'O 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
...cosi: le @ ©.
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@e©
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.



QUANDO PREGATE
PROVA D'ESAME - FORMULARIO l

A ITENZIONE! Prima di ann~rire 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@ @eS)
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
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 li 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 studio
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 I" Gruppo di
Lezioni:

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«Quando Pregate»

Controllate attentamente il formulario e inoltratelo a:

I.C.I.
ISTITIJTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE

Via Prenestina, 639
00155 - ROMA



QUANDO PREGATE
PROVA D'ESAME - FORMULARIO 2

ATTENZIONE! Prima di annerire defmitivamente 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@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
U@@@
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 al/e 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 li 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
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 2°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

5 In conclusione posso dire
che questo 2° Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
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.CI.
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:

I.C.I.
I.STITUI'O per CORRISPONDENZA INTEKNAZIONALE

Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

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



QUANDO PREGA TE
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 2

(Lezioni 4 - 7)

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

PARTE PRIMA - VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario 2 a pagi-
na 3 e, per le file di cerchietti da l a 7, se l'affermazio-
ne è

VERA - annerite il cerchietto ®
FALSA - annerite il cerchietto ®

l. "Fede" significa "credere fermamente" o "aver
fiducia in una persona".

2. La fede non esige alcuna azione da parte nostra.
3. Per rispondere alle preghiere, Dio non si serve

mai degli angeli.
4. La Bibbia esorta i credenti a pregare per i capi di

governo.
S. Per avvertire la presenza di Dio è indispensabile

riunirsi con un folto gruppo di persone.
6. Dio non prega mai tramite noi senza permetterei

di comprenderLo.
7. Davide e Gesù ci hanno lasciato alcuni meravi-

gliosi esempi da inserire nelle nostre preghiere.



PARTE SECONDA - SCELTA MULTIPLA

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

8. Secondo Giovanni 15:7 Dio risponde alle nostre
preghiere se:
a) siamo in Cristo e le Sue Parole sono in noi.
b) finanziamo generosamente la nostra chiesa.
c) viviamo una vita onesta.

9. Secondo Giacomo 4:2-3 le nostre preghiere resta-
no senza esaudimento se:
a) siamo dei servi indegni.
b) non preghiamo a lungo.
c) esse hanno un carattere egoistico.

lO. Aver pietà significa:
a) vivere il dolore altrui.
b) osservare le sofferenze del mondo.
c) soffrire in silenzio.

11. L'intercessione è:
a) lode e culto a Dio.
b) preghiera per sè stessi.
c) preghiera per gli altri.

12. Nehemia fu un uomo che:
a) dimenticò di pregare sulle sue opere.
b) fu usato da Dio che rispose alle sue preghiere.
c) pregò fervidamente senza ottenere alcuna ri-

sposta.



13. Secondo Luca 6:38 Dio ci dà:
a) nella misura che diamo agli altri.
b) abbastanza da sopperire ai nostri bisogni.
c) più di quanto possiamo immaginare.

14. Quale delle seguenti risposte non si adatta ad un
culto di famiglia?
a) Un periodo di tempo molto lungo dedicato

quotidianamente alla preghiera ..
b) La lettura di un breve passo della Bibbia.
c) La scelta di un orario che convenga a tutti.

15. Piccoli gruppi di preghiera:
a) esistono solo in America.
b) non esistevano nella Chiesa dello Secolo.
c) erano comuni ai tempi della Ghiesa dello Se-

colo.

16. Chi desidera il risveglio spirituale di una chiesa
deve:
a) eleggere un comitato che lo organizzi .•
b) discutere un programma d'azione.
c) pregare perchè Dio lo produca.

17. Secondo Matteo 9:20-22 la donna fu guarita dalle
sue perdite di sangue perchè:
a) aveva implorato la sua guarigione.
b) aveva agito con fede.
c) aveva digiunato e pregato molto.

18. Quanto tempo dovette aspettare Abramo per ve-
der realizzata la promessa che avrebbe avuto un
figlio?
a) IO anni.
b) 25 anni.
c) 100 anni.



19. L'esperienza di Abramo ci esorta a credere alle
promesse di Dio:
a) nonostante le circostanze.
b) solo quando sono possibili, umanamente par-

lando.

PARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA GRUPPO 2

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

20 Avete letto attentamente le lezioni 4-6?

21 Avete eseguito glj esercizi pratici delle lezioni 4-5?

22 Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni 6-7?

23 Avete comparato le vostre risposte alle domande
della lezione con quelle corrette?

24 Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accettarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della ]O Prova d'Esame.
Vi preghiamo di inviare alla sede italiana ICI il solo
Formulario N. 2 debitamente compilato. Adesso che
avete completato lo studio di questo corso biblico per
corrispondenza richiedetecene qualche altro. saremo
felici di consigliarvi in merito.
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