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TANTO PER COMINCIARE ...
Vi hanno mai chiesto in che cosa crede veramente

un cristiano? Vi siete mai trovati in difficoltà nel ri-
spondere alle domande dei vostri amici sulle ragioni
effettive della vostra fede? In caso affermativo, questo
corso fa per voi. Inoltre, siamo certi che vi farà como-
do aver sempre a portata di mano questo testo per tro-
vare un' immediata risposta a domande inaspettate.

Questo corso prende in esame i principali insegna-
menti della Bibbia ovvero le dottrine fondamentali. È
utile studiare tali dottrine non solo per trovare una ri-
sposta a svariate domande ma, anche perchè conosce-
re l'opinione di Dio su argomenti diversi è di impor-
tanza vitale sia per voi che per le persone soggette alla
vostra influenza.

I versetti biblici che studierete e imparerete a memo-
ria vi aiuteranno a maturare spiritualmente. Essi vi sa-
ranno utili anche nei momenti di devozione personale,
nell'evangelizzazione e nell'insegnamento della Bib-
bia. Come la Bibbia stessa afferma, è la conoscenza
della Parola di Dio che edifica la fede!

Grazie all'originale metodo di studio adottato dal
corso, potrete assimilare facilmente gli argomenti da
esso trattati e passare immediatamente alla loro appli-
cazione pratica.

'11 libro di testo

Noi crediamo è un testo di formato tascabile, ideale
per facilitare lo studio nei momenti di tempo libero.
Sforzatevi, comunque, di stabilire un orario di studio
regolare e giornaliero.

Avrete notato che in testa ad ogni lezione sono elen-
cati degli obiettivi. Questo testo utilizza la parola
obiettivo per permettervi di conoscere subito qual'è

7



l'argomento da studiare. Un obiettivo è un traguardo
o il conseguimento di uno scopo prefissato; studierete
con maggior profitto se terrete ben presenti quali sono
gli obiettivi delle lezioni.

Studiate accuratamente le prime due pagine di ogni
lezione; servirà a rischiararvi la mente per affrontare
gli argomenti da essa trattati. Studiate poi, separata-
mente, ogni capitolo della lezione e seguite le istruzio-
ni che troverete sotto l'intestazione esercizi pratici. Se
avete bisogno di più spazio per rispondere a tutte le
domande, trascrivete le risposte in un quaderno in mo-
do da averle sottomano per il ripasso generale della le-
zione. Se si tratta di un corso collettivo, seguite le
istruzioni del capogruppo.

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 il messaggio 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 .

.f. a) Ricevette le tavole della legge l) Mosè
sul Monte Sinai. 2) Giosuè

.~. b) Condusse gli Israeliti attraver-
so il Giordano ..l c) Marciò intorno alle mura di
Gerico.

~.... 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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