FORMULARI

E QUESTIONARI

[[@U
Istituto per Corrispondenza Internazionale

ISTRUZIONI
Alla fine del l° Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la prova d'Esame relativa alle lezioni 1-4. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 1.
Alla fine del 2° Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la Prova d'Esame relativa alle lezioni 5-6. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 2.
Inviate separatamente i due Formulari, debitamente compilati, 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 correttamente i formulari indicandovi come bisogna contrassegnare
ogni singola risposta.

LA TU A BIBBIA
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 1
(Lezioni 1 - 4)
Per evitare confusione
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al IO Grup-

PARTE PRIMA -

VERO FALSO

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

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

Tutti gli scrittori della Bibbia esercitavano
sa professione.

la stes-

2 Le note e le osservazioni che corredano alcune edizioni della Bibbia sono anch'esse ispirate da Dio.
3 La concordanza biblica permette
cemente un versetto.

di trovare velo-

4 Il libro dei Numeri documenta la situazione demografica di Israele ai tempi di Mosé.
5 Gran parte dei Profeti Minori visse dopo il periodo della cattività in Babilonia.
6 Davide è considerato
tempi.
7 Sofonia ammonì
per il futuro.

l'uomo

più saggio di tutti i

Israele e previde grossi problemi

PARTE SECONDA C'è una sola risposta
guenti domande. Per
nerite, sul Formulario
contenenti la lettera
che ritenete esatta.

SCELTA MULTIPLA

corretta per ciascuna delle secomunicarci la vostra scelta anI, i cerchietti delle file da 8 a 19
alfabetica relativa alla risposta

8 Chi ha fede in Dio:

al

verrà meno nel momento della difficoltà.
aiuto dagli altri.
supererà i tempi critici.

b) cerca sempre e affannosamente

cl

9 I veri credenti ricercano

al
b)

c)

la verità:
nella Parola di Dio.
nei grandi capolavori della letteratura mondiale.
nella parola dei sacerdoti.

IO Di quanti uomini Dio si servi per scrivere la Bib-

bia"!
al 14
b) 40

cl

66

Il Il Nuovo Testamento

fu
al prima del ministeri o
b) durante il ministerio
cl dopo l'ascensione di

12 La
al
b)
cl

scritto:
terreno di Gesù.
terreno di Gesù.
Gesù al cielo.

Bibbia è stata ispirata da Dio perché:
non si contraddice.
si compone di 66 libri.
è stata scritta da diversi uomini.

13

Quale di queste affermazioni è CORRETTA?
al Tutte le versioni della Bibbia sono assolutamente identiche.
b) Il messaggio delle svariate versioni della Bibbia non è mai lo stesso.
cl Le più recenti versioni della Bibbia fanno
uso di un linguaggio moderno e aggiornato.

14

Quanti
libri compongono
dell' Antico Testamento?
al 5
b) 12
cl 39

IS

Quale libro de II'Antico Testamento
caduta dell'uomo?
al Genesi
bI Esodo
cl Deuteronomio

16

La
al
cl
cl

17

Quali
al I
b) I
cl I

18

Quale libro dell' Antico Testamento parla di una
regina che salvò il suo popolo dello sterminio?
al Ruth
b) 2 Re
cl Ester

la

parte

storica

descrive la

genealogia più antica si trova:
nei libri Storici.
nel Pentauteco.
nei libri Profetici.
libri parlano
e 2 Samuele
e 2 Re
e 2 Cronache

del primo re d'Israele?

19

Qual'è libro più antico della Bibbia'.'
al Genesi
b) Giobbe
cl Salmi

I~ARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA (;RUPPO I
Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario I. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda se la vostra risposta e NO annerite il cerchietto \Ql.
211

Avete letto attentamente

21

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
I e 2'?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni 3-4'!

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'?

le lezioni 1-4'?

Qui termina il questionario della I a Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo formulario alla sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dalla 5 a lezione.

Istituto per Corrispondenza
PROGRAMMA

per

la

Internazionale

VITA

PROVA D'ESAME

CRISTIANA

GRUPPO 2

FORMULARIO N. 2
LA TUA BIBBIA
Cognome
Nome

.

Via
C.A.P.

RICHIESTA

N
Città

DI ULTERIORI

.

Provo

INFORMAZIONI

La sede I.eI. 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 CORRE'ITO
DEL FORMULARIO

USO

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:
@ ©
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
n questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro?oste 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.

1.

e

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA
per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 1
FORMULARIO N. 1
LA TUA BIBBIA
Cognome
Nome

.

Via

N

c.A.P.

Città
SEZIONE

Età

.

Provo
STATISTICA

Sesso (WF)

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 LC.L hai frequentato?

.

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO 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 ma n. 1
...cosi:
@ @
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
In questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle proposte 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 ma ...cosi:

1.

2@.@
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.

LA TUA BIBBIA
PROV A D'ESAME - FORMULARIO

l

ATTENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti 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 formulario.
Risposte

relative al .. 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 conoscere 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 programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l li
a)
b)
c)
d)
e)

contenuto di questo l° Gruppo di Lezioni è stato:
molto interessante
interessante
poco interessante
per niente interessante
noioso e scontato

2 Nel corso dello studio
ho imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

4 Lo studio di questo 1
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
ho imparato:
a) molto importante
b) importante
c) irrilevante
d) una perdita di tempo.

5 In conclusione posso dire
che questo 1 Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
c) sufficiente
d) mediocre

0

6 Ora scrivete un commento
Lezioni:

0

su questo

1 Gruppo
0

di

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«La Tua Bibbia».

Controllate attentamente

il formulario e inoltratelo a:

I.C.I.
ISTITUTO

per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

PROVA

LA TUA BIBBIA
D'ESAME - FORMULARIO

2

A1TENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti 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 formulario.

Risposte relative al 2 Gruppo di Lezioni
0

Per ogni fila annerite il cerchietto
vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

che corrisponde

alla

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere 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 programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
1 TI contenuto di questo 2° Gruppo
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

di Lezioni è stato:

2 Nel corso dello studio
ho
a)
b)
c)
d)

imparato:
molto
abbastanza
poco
niente di nuovo

4 Lo studio di questo 2°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
5 In conclusione posso dire
ho imparato:
che questo 2° Gruppo
a) molto importante
di Lezioni è stato:
b) importante
a) eccellente
c) irrilevante
b) buono
d) una perdita di tempo.
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un vostro commento su questo 2° Gruppo
di Lezioni:

CONGRATULAZIONI
per aver completato questo Corso Biblico del PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA. Siamo felici che tu
sia nel numero dei nostri studenti e ci auguriamo che
seguirai qualche altro Corso LCL
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:
I.C.I.
ISTITUTO

per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

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

LA TU A BIBBIA
PROV A D'ESAME
QUESTIONARIO 2
(Lezioni 5-6)
Per evitare confusioni assicuratevi che il formulario
che state per compilare sia quello r~lativo al 2° Gruppo di Lezioni.

PARTE PRIMA -

VERO O FALSO

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

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto
l quattro Vangeli
l'uno dall'altro.

narrano

®
@

avvenimenti

diversi

2

Paolo ha scritto circa la metà dei libri del Nuovo
Testamento.

3

Ci sono, pochissime prove per affermare
Bibbia è divinamente ispirata.

4

L'Apocalisse

5

Satana cerca di farci dubitare
tata dalla Parola di Dio.

che la

è un libro profetico.
della verità presen-

Cl Il fatto che la Bibbia sia giunta fino ai giorni nostri prova la sua origine soprannaturale.
7

Benché la Bibbia sia stata scritta da una grande
varietà di persone e in un arco di tempo che abbraccia diversi secoli, pure non si contraddice
mai.

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

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

Quale degli evangelisti
a) Matteo
b) Marco
c) Luca

9

Quale evangelista
Atti?
a) Marco
b) Luca
c) Giovanni

era un medico?

ha scritto anche il libro degli

IO

L'apostolo Paolo insegna che si è salvati:
a) per le buone azioni.
b) per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo.
c) per mezzo di molte preghiere.

Il

In quale libro del Nuovo Testamento è rivelato il
significato dei sacrifici previsti dalla Legge di
Mosé?
a) Romani
b) Ebrei
c) Filemone

12

L'Epistola che incoraggia particolarmente
denti perseguitati è quella di:
a) l Pietro
b) Giacomo
c) Giuda

i cre-

13

Quanti libri compongono
a)

il Nuovo Testamento?

27

b) 39
66

c)

14

La storia delle prime comunità
ta in:
a) Atti
b) Ebrei
c) Romani

cristiane è descrit-

IS Chi fu l'autore delle epistole a Tito e a Filemone
a) Giovanni
b) Luca
c) Paolo
16

Quale promessa è fatta nell'epistola
chi accetta Cristo?
a) Sofferenze e persecuzioni
b) Salvezza per fede
c) Chiamata al ministerio cristiano

17

I Tessalonicesi 4: 13-18 descrive:
a) la fine del mondo
b) il Millennio
c) il ritorno di Cristo per la Chiesa

18

In 2 Timoteo 4:5-8 Paolo parla di:
a) un premio per chi non rinnega la propria fede
in Cristo.
b) riposo per chi serve Cristo.
c) magnifici vestiti e arpe per i morti in Cristo.

19

Quale, dei seguenti gruppi di lettere, è conosciuto
come le "Epistole dal Carcere"?
a) Galati, Efesini, Tessalonicesi.
b) Timoteo, Tito, Filemone.
c) Efesini, Filippesi, Colossesi.

ai Romani a

PARTE TERZA - SEZIONE STA .nsncx GRUPPO 2
Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario 2. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda; se la
vostra risposta è NO annerite il cerchietto ©.
20

Avete letto attentamente

le lezioni 5-6?

21

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 5?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 6?

23

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

24

Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi 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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