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COME UTILIZZARE QUESTO CORSO BIBLICO 
 

Lettura: Salmo 19  
 

La Bibbia – La Parola di Dio  
I l  Corso Bibl ico Cr istadelf iano è stato preparato per aiutart i  a capire la Bibbia (a vol te 
chiamata anche “Le Scri t ture”) .  La Bibbia è la Parola di  Dio.  Si  t rat ta del l ’unico l ibro che 
c i  dice la ver i tà su Dio e i  suoi proget t i  per la Terra e le persone che la popolano.  Essa 
promette la benediz ione per tut t i  coloro che la leggono e r ispondono al  suo messaggio. 
 

Avrai bisogno della tua Bibbia  
Possedere una copia del la Parola di  Dio è un pr iv i legio.  Per seguire questo corso avrai  
b isogno di  una copia del l ’ intera Bibbia (non solo i l  Nuovo Testamento).  Se non ne 
possiedi  ancora una,  la potrai  acquistare a poco prezzo presso una sede del la Società 
Bibl ica. Ce n’è una in quasi  tut te le nazioni.   
 
Questo corso bibl ico è composto da 40 lez ioni,  organizzate in 11 sezioni.  Ogni sezione 
inc lude una ver if ica.  I l  tuo tutore t i  invierà i l  corso,  in genere una sezione per vol ta.  
Quando hai  f in i to di  studiare una sezione e hai  r isposto al le domande, devi  inv iare le tue 
r isposte al  tuo tutore,  che le correggerà e te le r ispedi rà.  Pot rai  anche porre al  tuo tutore 
del le domande sul la Bibbia e sul  corso.  Ti  preghiamo di  voler scr ivere esclusivamente al  
tuo tutore, anche se sul la nostra documentazione potranno appar i re al t r i  indir izz i .    
 

 
I l  tuo tutore è:   
 
 
I l  tuo numero di  r i fer imento è:   
 
Per favore,  ut i l izza sempre questo numero su tutta  la corr ispondenza, le r isposte ecc.  

   
Se non ti  è stato assegnato un tutore ed un numero di  r iferimento nel  riquadro 
precedente,  invia le tue r isposte uti l izzando l ’ indirizzo o la busta al legati .  Le tue 
risposte verranno trasmesse ad un tutore che t i  invierà tutte le informazioni di  cui 
hai bisogno. 
 
I  passaggi del la Bibbia stampat i  nel la vers ione inglese di  questo corso sono t rat t i  dal la 
Vers ione Standard Inglese (Engl ish Standard Vers ion,  ESV).  Nel  tuo paese sono 
disponibi l i  al t re vers ioni.  Tre buone vers ioni  moderne sono la Nuova Bibbia di  Re 
Giacomo, La Nuova Vers ione Standard r iv ista e corret ta,  e La Nuova Vers ione 
Internazionale.  La Vers ione di  Re Giacomo, conosciuta anche come la Versione 
Autor izzata,  è un’al t ra buona vers ione da ut i l izzare,  anche se a vol te di f f ic i le da capire a 
causa del suo l inguaggio arcaico.  
 
Questo corso bibl ico è gratui to.  I l  nostro scopo è di  aiutart i  ad aver piacere nel  leggere 
le Scri t ture.  Vogl iamo che tu scopra i l  meravigl ioso messaggio di  salvezza att raverso 
Gesù Cristo.  Non forniamo cert i f icat i  dopo aver segui to questo corso,  ma al la f ine del le  
40 lezioni  potremo inv iart i  un al t ro corso bibl ico che t i  potrà aiutare.  
 

Referenze bibliche 
All ’ interno di  questo corso,  quando c i teremo un passaggio del la Bibbia,  lo faremo in 
questo modo:  
 
Genesi 1 – s igni f ica Libro del la Genesi,  capi to lo 1;   
oppure  

Genesi 1:1,3 – signi f ica Libro del la Genesi,  capitolo 1,  versett i  1 e 3;   
oppure  

Genesi 1:1-7 – s igni f ica Libro del la Genesi,  capito lo 1,  verset t i  da 1 a 7.   
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Non vogl iamo che t i  l imit i  ad accettare quanto dic iamo in queste lez ioni.  Vogl iamo che 
veri f ichi  da solo che si  t rat ta propr io di  quel lo che la Bibbia insegna.  Per questo motivo 
inc ludiamo diverse referenze bibl iche in ogni  lez ione.  
 

Come studiare 
Cerca di  studiare una lezione ogni  set t imana, ma s i i  s icuro di  aver ben capi to la lez ione 
precedente prima di  passare al la  successiva.  Può essere ut i le leggere ogni  lez ione tre 
volte :   

•  la pr ima volta – per avere un’ idea generale del contenuto;   

•  la seconda volta – per leggere i  versett i  nel la tua Bibbia e cercare di  r ispondere 
al le domande; 

•  la terza vol ta – per leggere ancora tut to una vol ta,  ins ieme al le let ture bibl iche 
raccomandate al l ’ in iz io di  ogni  lez ione. Puoi anche control lare le tue r isposte.  

 
Al la f ine di  ogni lez ione t roverai  a l t r i  versett i  ut i l i  da leggere nel la tua Bibbia,  ed uno che 
dovrai  cercare di  imparare.  Quest i  versett i  t i  accompagneranno e aiuteranno per tut ta la  
v i ta.   
 

Rispondere alle domande  
Dovrest i  scr ivere le tue r isposte nel l ’apposi to formular io con le domande. Inv ia 
regolarmente le tue r isposte al  tuo tutore.  Puoi t rovare le r isposte al la maggior parte 
del le domande al l ’ interno del le lez ioni  o nei  versett i  del la Bibbia indicat i .  Rispondi  a l le  
domande con parole tue,  non copiare c iò che è stato det to nel la lez ione.  Espr imi i l  tuo 
parere s incero.  Se non sei  d ’accordo con qualcosa al l ’ interno del la lez ione,  oppure hai  
del le domande, non esi tare a di r lo.  Questo è molto importante – potremo aiutart i  molto di  
p iù se siamo al  corrente di  quel lo che pensi .   
 

Leggi la tua Bibbia con una preghiera  
Ogni vol ta che t i  accingi  a leggere la Bibbia o a s tudiare,  r ivolgi  una preghiera a Dio, 
chiedendogl i  d i  aiutart i  a capire la Sua Parola.  Di  segui to t rov i  una preghiera dal  Libro 
dei  Salmi:  

“Apr i i  miei  occhi e contemplerò le meravigl ie del la tua legge” (Salmo  119:18).   

Se gl ie lo chiediamo, Dio apr irà i  nostr i  occhi e c i  aiuterà a capire i l  Suo Libro,  la Bibbia.   
 

Se non ci rispondi  
Se non r iceveremo le tue r isposte,  considereremo che non vuoi  più r icevere questo corso 
e smetteremo di  inv iart i  le lez ioni .  Ci  sono molte persone nel  mondo che desiderano 
r icevere i  corsi  b ibl ic i ,  e non possiamo cont inuare ad inv iare lez ioni  a student i  che non 
r ispondono.  
 
Se hai  dei  problemi ad inviare le tue r isposte,  comunicalo al  tuo tutore .  In questo 
caso,  cont inueremo a spedir t i  i l  corso – dobbiamo solo sapere che r icevi  le lez ioni  e che 
esse vengono ut i l izzate per aiutart i  nel  tuo studio del la Parola di  Dio.   
 

Map of Bible lands here 



CORSO BIBLICO CRISTADELFIANO 
Lezione 1 – Come utilizzare questo corso biblico 

   Christadelphian Bible Mission Pagina 3 

Le 40 lezioni  
 

 
1    Come ut i l izzare questo corso bibl ico 
2    Chi sono i  Cr is tadel f iani? 
3    La Bibbia,  la nostra Guida 
4    I l  Vangelo 
 

      Ver i f ica 1 
 
 
5    Dio e la Creazione 
6    Dio ha tanto amato i l  Mondo 
7    I l  r i torno di  Gesù sul la Terra 
8    I  segni del la Venuta di  Gesù 
 

      Ver i f ica 2 
 
 
9    Venga i l  Tuo Regno 
10  La v is ione di  Dio sul la stor ia 
11  I l  Regno di Dio – Pace in Terra 
 

      Ver i f ica 3 
 
 
 
12   Le Promesse di  Dio ad Abramo 
13   Gl i  Ebrei  nel la stor ia -  Parte 1 
14   Gl i  Ebrei  nel la stor ia -  Parte 2 
15   Le Promesse di  Dio a Davide 
 

       Veri f ica 4 
 
 
16   I l  Padre e i l  F igl io  
17   La v i ta di Gesù 
18   La morte di  Gesù 
19  La Risurrezione e l ’Ascensione di  
Gesù Cristo          
 

       Veri f ica 5 
 

 
20   I l  Santo Spir i to di  Dio 
21   I  doni del lo Spir i to Santo 
22   I l  Peccato e le sue conseguenze -    
Parte 1 
23   I l  peccato e le sue conseguenze -  
Parte 2 
 

       Ver i f ica 6 
 
 
24   Salvato dal la Grazia 
25   La Risurrezione dal la Morte 
26   I l  Giudiz io 
27   Vi ta Eterna 
 

       Ver i f ica 7 
 
 
28   Angel i  
29   Demoni (diavol i )  e Satana 
30   I l  Diavolo e i l  Peccato 
31   Battesimo 
 

       Ver i f ica 8 
 
 
32   Matr imonio Crist iano 
33   Af f rontare i  problemi nel Matr imonio 
34   I l  nostro dovere nei confront i  del lo 
Stato 
35   Preghiera 
 

       Ver i f ica 9 
 
 
36   Camminando in una vi ta nuova 
37   Lettura quot id iana del la Bibbia 
38   Fratel lanza con coloro che hanno la 
stessa fede 
 

       Ver i f ica 10 
 
 
39   Un sommario del le dot t r ine bibl iche 
40   I l  prossimo passo 
 

       Ver i f ica 11 
 

 

Versetti da leggere: 
Salmo 19:7-14  
Questi versetti parlano della Parola di Dio, la Bibbia, e mostrano come essa può esserci d’aiuto nelle nostre 
vite. 
         
La legge del SIGNORE è perfetta, essa ristora l'anima; 
la test imonianza del SIGNORE è ver i t iera,  rende saggio i l  sempl ice.  
I precetti del SIGNORE sono giusti, rallegrano il cuore; 
il comandamento del SIGNORE è limpido, illumina gli occhi. 
Il timore del SIGNORE è puro, sussiste per sempre; 
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i giudizi del SIGNORE sono verità, tutti quanti son giusti, 
sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo; 
son più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. 
Anche il tuo servo è da essi ammaestrato; v'è gran ricompensa a osservarli. 
Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. 
Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari, e fa' che non prendano il sopravvento su di me; 
allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. 
Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, 
o SIGNORE, mia Ròcca e mio redentore! 
 
Genesi 1  
Questo è il primo capitolo della Bibbia e descrive come Dio ha creato l’Universo (cfr. Lezione 5). 
 
Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso 
e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce fu. Dio vide che la luce 
era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte». Fu sera, poi 
fu mattina: primo giorno. 
 
Poi Dio disse: «Vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque». Dio fece la distesa e 
separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la 
distesa «cielo». Fu sera, poi fu mattina: secondo giorno. 
 
Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così 
fu. Dio chiamò l'asciutto «terra», e chiamò la raccolta delle acque «mari». Dio vide che questo era buono. 
Poi Dio disse: «Produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, 
secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra». E così fu. La terra 
produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che 
portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. 
Fu sera, poi fu mattina: terzo giorno. 
 
Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte; siano dei segni per 
le stagioni, per i giorni e per gli anni; facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra». E così fu. 
Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla 
notte; e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e 
alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina: quarto 
giorno. 
 
Poi Dio disse: «Producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per 
l'ampia distesa del cielo». Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le 
acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che 
questo era buono. Dio li benedisse dicendo: «Crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si 
moltiplichino gli uccelli sulla terra». Fu sera, poi fu mattina: quinto giorno. 
 
Poi Dio disse: «Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici 
della terra, secondo la loro specie». E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, 
il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era 
buono. 
 
Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 
 
Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Dio 
disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa 
seme; questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si 
muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. Dio vide tutto 
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. 
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