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PREGHIAMO PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
NELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO BIBLICO ITALIANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari fratelli conservi nell’opera di Dio, pace del Signore. 

 

Piacendo al Signore, dal prossimo Anno Accademico 2016/2017, la sede 

dell’Istituto Biblico Italiano sarà trasferita nella struttura ex “La Fenice” di 

Nettuno – via Cervicione 26.  

 

La nuova sede è in grado di offrire ai nostri studenti ampi spazi e comodi 

ambienti dove approfondire lo studio e la conoscenza della Parola di Dio. Il 

tempo della preghiera personale e l’interazione con gli altri studenti, obiettivi 

sempre perseguiti dall’IBI, arricchiranno il percorso formativo degli studenti, 



grazie anche alle tante attività pratiche di vario tipo.  In questi giorni, fervono i 

lavori per accogliere gli studenti che, preghiamo numerosi, parteciperanno ad 

un anno ricco di benedizioni spirituali. 

 

Abbiamo la certezza che il tempo della chiamata di Dio non è finito: “Poi 

udii la voce del Signore che diceva: ‘Chi manderò? E chi andrà per noi?’ Allora io 

risposi: ‘Eccomi, manda me!’” (Isaia 6:8). Crediamo che diversi giovani che 

hanno “visto il Signore” (Isaia 6:1),  realizzato la gravità del peccato e 

l’immensità della Grazia di Dio desiderano rispondere alla voce del Signore. Ti 

chiedo pertanto di incoraggiarli a valutare ai piedi del Signore l’opportunità di 

fare domanda di partecipazione ai corsi dell’Istituto Biblico Italiano del nuovo 

anno Accademico 2016/2017 entro il 10 luglio. 

 

Abbiamo, inoltre, la consapevolezza dell’attualità del comando del 

Signore Gesù di fare discepoli: “…fate discepoli…, insegnando loro a osservare 

tutte quante le cose che vi ho comandate” (Matteo 28:19-20). Confidiamo che 

continuerai a pregare per l’Istituto Biblico Italiano, che si prefigge l’obiettivo 

spirituale di formare discepoli di Cristo. 

 

 
p. Comitato IBI 

Vincenzo Specchi 
 
 

 
Per informazioni e per scaricare il modulo di richiesta di partecipazione, 

entro il 10 luglio, consultate il sito www.assembleedidio.org/ibi 

 
 


