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TANTO PER COMINCIARE ...

Probabilmente avete letto sulla copertina di questo
libro le ragioni che hanno spinto tanti a studiare que-
sto corso biblico. Sono anche le vostre? Se è così sare-
te felici di apprendere che molte persone hanno rice-
vuto lo Spirito Santo come loro Amico ed Aiutante
personale. Imparerete dalla Bibbia che cosa può fare
per voi questo Amico. Ma soprattutto, mentre mette-
te in pratica i suggerimenti dati in ogni lezione, cono-
scerete meglio Dio e Lo servirete con più efficacia.

Il libro di testo

Colui Che T'aiuta è un libro tascabile che potrete
portare con voi ovunque e studiare tutte le volte che
avrete cinque o dieci minuti liberi. Cercate di comple-
tare almeno una lezione alla settimana.

La moderna tecnica per autodidatti adottata dal te-
sto renderà lo studio di ogni lezione molto interessan-
te e facile. All'inizio di ogni lezione viene proposto
uno schema riguardante gli argomenti da studiare. Vi
consigliamo di leggerio attentamente per preparare la
vostra mente alla lezione. Poi, leggete la meditazione
che segue. Cercate di applicare alla vostra vita le veri-
tà presentate. Studiate la lezione paragrafo per para-
grafo e seguite le istruzioni degli esercizi pratici.

La prova d'esame

Insieme a questo libro avrete ricevuto anche un fa-
scicoletto dal titolo Questionari e Formulari - Colui
Che T'aiuta.
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Se studiate ilcorso biblico anche per ottenere l'atte-
stato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame pre-
vista per il corso biblico Colui che T'aiuta. 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.

Biografia dell'autrice

Louise Jeter Walkerha dedicato praticamente tutta
la sua vita a sopperire ai bisogni spirituali di popola-
zioni 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 svol-
ta in Perù, a Cuba, nelle Indie Occidentali e in Belgio.
La sorella Walker ha scritto 14 libri e tanta altra lette-
ratura 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 un importante argomento: la Per-
sona e l'opera dello Spirito Santo!

Potete iniziare lo studio della prima lezione. Dio vi
benedica! •
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