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Crediamo

[I©IJ
Istituto per Corrispondenza Internazionale

ISTRUZIONI
Alla fine del IO Gruppo di Lezioni sarete pronti per sostenere
la prova d'Esame relativa alla lezione 1-8. Per farci pervenire le
risposte utilizzate il Formulario N. I.
Alla fine del 2 Gruppo di Lezioni sarete pronti per sostenere
la Prova d'Esame relativa alle lezioni 9-16. Per farci pervenire
le risposte utilizzate il Formulario N. 2.
0

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.

NOI CREDIAMO
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 1
(Lezione 1 - 8)
Per evitare confusione
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al l ? Grup-

P ARTE PRIMA -

VERO FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario l 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

®
@

1.

Non vi è alcuna differenza tra la Bibbia e un qualunque altro libro.

2.

Dio è amore ma è anche perfetta giustizia e verità.

3.

L'uomo è il risultato di un'evoluzione
rata milioni di anni.

4.

Attualmente Gesù è alla destra del Padre ed intercede per i credenti.

5.

Spesso Dio induce i credenti in tentazione.

6.

Si può essere certi della propria salvezza prima di
entrare nell'eternità.

7.

La Chiesa vivrà eternamente

naturale du-

con Cristo.

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta

per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario l, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8.

Quale parte della Bibbia è ispirata da Dio?
a) Solo l'Antico Testamento.
b) Solo il Nuovo Testamento.
c) Sia l'Antico che il Nuovo Testamento.

9.

Quale delle seguenti affermazioni non illustra uno
degli scopi della Bibbia?
a) Divertire i lettori.
b) Rendere cosciente l'uomo dei suoi peccati.
c) Insegnare ai credenti la giusta condotta.

lO. Bisogna adorare Dio:
a) in una sontuosa cattedrale.
b) in ispirito e verità.
c) come capita.
Il. Dio creò l'uomo:
a) perfetto.
b) con una natura peccaminosa.
c) con uno spirito debole.
12. Quali sono le conseguenze
a) La morte.
b) La vita.
c) Nessuna.

del peccato?

13. Odiare il prossimo è un peccato perchè:
a) può procurare dei guai.
b) può nuocere alla reputazione.
c) è una disobbedienza alla Legge di Dio.

14. Le conseguenze del peccato si evitano solo:
a) offrendo una forte somma ad una chiesa.
b) accettando Gesù Cristo come personale Salvatore.
c) recitando ogni giorno le stesse preghiere.
15. Il
a)
b)
c)

nome Gesù significa:
L'Unto.
Il Messia.
Uno che salva.

16. Il
a)
b)
c)

nome Cristo significa:
Salvatore.
Figlio di Dio.
L'Unto.

17. Essere santificati significa:
a) essere rigenerati dallo Spirito di Dio.
b) essere purificati e appartati per il servizio al
Signore.
c) essere resi puri come non avendo peccato.

18. Cosa
a) Si
b) Si
c) Si

non accade alla rigenerazione?
è immediatamente
traslati in cielo.
sperimenta una trasformazione.
diventa membri della famiglia di Dio.

19. La Bibbia, tra l'altro, definisce la Chiesa come:
a) il capo del corpo di Cristo.
b) la sposa di Cristo.
c) la pietra angolare dell'edificio.

PARTE TERZA - SEZIONE STA llSTICA

GRUPPO \

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario \. 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 @.
20
21
22
23
24

Avete letto attentamente le lezioni l - 8?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
l - 4?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
5 - 8?
Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette?
Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario del/a ]O Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo formulario al/a sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dal/a 9a lezione.

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 2
FORMULARIO N. 2
NOI CREDIAMO
Cognome
Nome

.

Via
C.A.P.

N
..

RICHIESTA

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 CORRETIO
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. l
...così:
@ @
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B

l.

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 ...così:
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.

e

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO l
FORMULARIO N. l
NOI CREDIAMO
Cognome
Nome

.

Via

N

C.A.P.

Città
SEZIONE

Età

..

Provo
STATISTICA

Sesso (MlF)

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 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 @
I 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
...così:
@
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 ...così:

1.

e.

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.

PROVA

NOI CREDIAMO
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 lo 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@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
2l@@@
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 d aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l il contenuto di questo l° 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 imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

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

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

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
Lezioni:

su questo

l" Gruppo

di

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«Noi crediamo»

Controllate attentamente

il formulario e inoltra tela a:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639

00155 - ROMA

PROVA

NOI CREDIAMO
D'ESAME - FORMULARIO

2

A 1TENZIONE!
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
Per ogni ma 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.
l 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 I.c.I.
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:
ISTITUTO

I.C.I.
per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

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

NOI CREDIAMO
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO
2
(Lezioni 9 - 16)
Per evitare confusioni
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al 2° Grup-

P ARTE 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

®
@

1.

Satana cerca da sempre di ingannare

2.

Gesù ha detto che il mondo
prima del Suo ritorno.

3.

Dio ci dà la forza di obbedire

4.

E' mediante la fede che si possono ricevere la salvezza e la guarigione.·

S.

Il corpo
Santo.

6.

I veri credenti non sono minimamente
dalla lettura di riviste pornografiche.

7.

Gesù ha riconosciuto
decima.

di un credente

gli uomini.

sarebbe migliorato
alle Sue leggi.

è tempio

l'importanza

dello Spirito
influenzati
di offrire

la

P ARTE 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 affermazione su Satana è errata?
a) Satana teme i credenti.
b) Satana tenta i credenti.
c) Satana ha cercato di esaltarsi davanti a Dio.

9.

La Cena di Nozze dell'Agnello avrà luogo dopo:
a) che Gesù avrà stabilito il Suo regno sulla terra.
b) che i credenti saranno stati rapiti in cielo.
c) il Giudizio del Grande Trono Bianco.

lO. Chi si presenterà davanti al Bema di Cristo?
a) I credenti.
b) Satana e i suoi angeli.
c) I peccatori.
Il. Quando avrà luogo il Giudizio del Grande Trono
Bianco?
a) Prima del Millennio.
b) Durante il Millennio.
c) Dopo il Millennio.
12. Dio ha dato la Legge per:
a) impedire all'uomo di godersi la vita.
b) preservare l'uomo dal peccato.
c) per mostrare all'uomo la differenza fra il bene
e il male.

13. Il credente si sottomette alla Legge di Dio:
a) perchè Lo ama e desidera compiacerlo.
b) per ottenere la salvezza.
c) ma solo fino alla redenzione.
14. Secondo Matteo 7:21 chi andrà in cielo?
a) Chi prega.
b) Chi fa penitenza.
c) Chi obbedisce a Dio.
15. Un credente:
a) ha il diritto di prendere le proprie decisioni.
b) può non far caso alla purezza.
c) è chiamato a compiacere Cristo più che se
stesso.
16. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
I nostri pensieri:
a) influenzano le nostre attitudini.
b) non influenzano le nostre attitudini.
c) devono essere scrupolosamente
protetti.
17. Se
a)
b)
c)

qualcuno vi diffama, dovreste:
perdonarlo e continuare ad amarlo.
ripagarlo con la stessa moneta.
raccontarlo agli altri.

18. Quale dei seguenti elenchi conprende doni dello
Spirito?
a) Gioia, pace, bontà, umiltà e pazienza.
b) Profezia, fede, guarigione soprannaturale e parola di sapienza.
c) Temperanza, amore, gentilezza e longanimità.

19. Non si contrista lo Spirito
a) ricercando tutte le cose
b) soddisfacendo i desideri
c) sottomettendosi
a Cristo

Santo:
che il mondo offre.
carnali.
e confidando in Dio.

P ARTE TERZA - SEZIONE STA nSnCA

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; S~ la
vostra risposta è NO annerite il cerchietto @.
20
21
22
23
24

Avete letto attentamente le lezioni 9 - 16?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
9 - 12?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
13 - 16?
Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette?
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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