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TANTO PER COMINCIARE ...

Come si può ricevere aiuto dalla Bibbia? Si tratta
veramente del messaggio di Dio all'umanità
intera?
La Bibbia è davvero la Parola di Dio? Come e perché
è stata scritta? Vi siete già posti questi interrogativi ed
altri ancora? Se la risposta è "si", questo libro è stato
scritto per voi!
Secoli orsono, Davide, uno dei re d'Israele, ha cosi
espresso quelli che erano i suoi più intimi sentimenti
sulla Parola di Dio: "La tua parola è una lampada al
mio pié ed una luce sul mio sentiero" (Salmo
119: 105). Chiunque voi siate, dovunque vi troviate,
qualunque siano le difficoltà che state affrontando
o
le decisioni che state per prendere, potete sperimentare in voi stessi la sicurezza del re Davide.
Questo corso biblico non solo desidera aiutarvi a
comprendere molte cose sulle origini della Bibbia ma
vuole anche indurvi a considerarla una guida preziosa
ed insostituibile per la vostra vita. Grazie all'originale
metodo di studio adottato dal corso, potrete assimilare facilmente la materia trattata e passare immediatamente alla sua applicazione pratica.
Obiettivi

immediati.

Per ricavare il massimo beneficio da questo corso,
dovreste stabilire un piano d'azione e fare del vostro
meglio per attuarlo. Perché non fare vostri gli obiettivi che seguono?
7

mente la b) e la d). Voi dovrete, quindi, marcare con
una X queste due lettere alfabetiche.
Quella ad ACCOPPIAMENTO
è un tipo di domanda nella quale è proposto di associare elementi di
una colonna a elementi di un'altra colonna.

Esempio di domanda del tipo ad ACCOPPIAMENTO:
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Associate correttamente gli elementi della colonna sinistra con quelli della colonna destra.

J..a)

Ricevette le tavole della legge
sul Monte Sinai.
b) Condusse gli Israeliti attraverso il Giordano .
.~. c) Marciò intorno alle mura di
Gerico.

.7-.

j. d)

I) Mosè
2) Giosuè

Visse alla corte di Faraone.

Le frasi a) e d) si riferiscono a Mosè mentre le frasi
h) e c) a Giosuè. Voi dovrete scrivere il numero I davanti 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'attestato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame prevista per il corso biblico La Tua Bibbia. 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\O

zione di entrambi i formulari, riceverete un elegante
attestato che potrete conservare o mettere in cornice.
Biografia

dell'autrice

Louise Jeter Walker ha dedicato praticamente tutta
la sua vita a sopperire ai bisogni spirituali di popolazioni di varie parti del globo. Prima di svolgere tale
ministerio ha studiato ed ha ottenuto due diplomi in
"Educazione
Cristiana".
I suoi libri riflettono
un'esperienza di vita missionaria di oltre 40 anni svolta in Peni, a Cuba, nelle Indie Occidentali e in Belgio.
La sorella Walker ha scritto 14 libri e tanta altra letteratura cristiana sia evangelistica che educatica.
Diversi membri del personale della sede centrale di
ICI hanno collaborato con l'autrice nella stesura di
questo libro di testo, adattandolo ai moderni metodi
di studio autodidattico.
Questo corso, in definitiva, è
un invito a studiare il più importante dei libri: la Bibbia!
Potete iniziare lo studio della prima lezione. Dio vi
benedica!
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