Insegnamento guidato dallo Spirito
Risposte degli Esami Finali
Sottolinea e rispondi con la risposta più corretta ad ogni domanda sottostante.
Scrivere il nome in stampatello:________________________________________________________
1. Che cosa sono la conoscenza e la sapienza?
a. Aspetti dello Spirito Santo
b. Vicini
c. Attributi paterni
d. Nuovi gusti di gelato
2. Qual è l’obiettivo di conoscere?
a. Diventare più intelligente
b. Conoscere i pensieri di Dio
c. Interazione con lo Spirito Santo
d. Entrambe le risposte b & c sono corrette
3. Lo studio della Bibbia è meglio della meditazione
Vero o Falso
4. Quali dei seguenti fanno parte di modelli di strategia di classe?
a. Niente musica o canti
b. Creare intimità l’uno con l’altro
c. Concludere con il journaling
d. Le risposte b & c sono corrette
5. Suggerimenti pratici per essere un insegnante unto dallo Spirito includono
avere una passione per l’argomento e ricevere rivelazioni dallo Spirito Santo.
Vero o Falso
6. Quali dei seguenti sono considerati elementi che creano spazio per la
rivelazione?
a. Sedie disposte in file
b. Permettere ad altri di controllare la classe
c. Onorare le diversità
d. Entrambe le risposte b & c sono corrette
7. Cose pratiche da fare per l’insegnante includono: avere la visione chiara per il
giorno, affermare gli altri, fare domande e dipendere dallo Spirito Santo.
Vero o Falso
8. L’obiettivo di conoscere è incontrare lo Spirito Santo e permettergli di dare
rivelazioni di conoscenza ai nostri cuori.
Vero o Falso
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9. Cita Isaia 1:18 – “Venite quindi e discutiamo assieme, dice l’Eterno, anche se i
vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche
se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.”
10. Cita Ebrei 10:22 - “Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede,
avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato
con acqua pura.”
11. Cita I Timoteo 1:5 – “Ora il fine del comandamento è l’amore, che viene da un
cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta.”

Definisci ciò che segue:
12. Ragionamento guidato dallo Spirito: “ragionamento guidato dal flusso, mentre
i tuoi occhi sono fissati su Gesù.”
13. Immagini guidate dallo Spirito: “immagini guidate dal flusso, mentre i tuoi
occhi sono fissati su Gesù.”
14. Insegnamento unto dallo Spirito: “Insegnare è creare uno spazio dove si può
sperimentare e praticare la rivelazione di conoscenza.”
15. Insegnante unto dallo Spirito: “Un insegnante che ha una relazione vivente
con l’argomento trattato (i.e., un amore, passione e rivelazione di conoscenza),
e invita i suoi studenti in quella relazione, come soci a pieno titolo, per
sperimentare la loro relazione vivente con l’argomento.”

CL04-SAT Final Exam Answer Key

Page 2

