Guide for the 2008 Bible Brief
Guida per La Bibbia in Breve 2008
Here is a versatile tool that brings the Bible to life and enhances your appreciation and understanding
of it in a very short time! As you open the 2008 Bible Brief, or “Brief” for short, you will notice many
colors, maps, timelines, and special features that will greatly help you to explore the Bible, and here is
how to get the most out of them.
Avete tra le mani uno strumento versatile che fa luce su tutta la Bibbia, creato per migliorare il vostro
apprezzamento e la vostra comprensione di essa in un tempo molto ridotto!Se scorrete brevemente tra
le pagine di La Bibbia in Breve 2008, o "In Breve", noterete molti colori, mappe, linee temporali e
peculiarità che vi daranno grande supporto nell'esplorazione della Bibbia; qui troverete come utilizzare
questi strumenti nel migliore dei modi, per ottenere il massimo risultato.
First, you will notice that the Brief is made up of 72 slides that can be shown with a projector, and is
arranged with two slides on each page. The first two slides explain features of the Brief and the unique
character of the Bible, and have an Hourglass Chart showing the 12 sections of the Brief. For example,
starting on the 3rd slide there is a large white number 1 in a black box beside the words “The Beginning”
to denote the first section. You will also notice that each paragraph is numbered and has scripture
references at the end for easy checking with the Bible. Also, the books of the Bible appear in the Brief in
the order in which they were written.
Anzitutto, noterete che "in Breve" è composto da 72 slide che possono essere proiettate, ed è
organizzato in 2 slide per pagina. Le prime 2 slide spiegano le peculiarità di "In Breve" e lo stile unico
della Bibbia, presentando un grafico a clessidra che ne mostra le 12 sezioni. Ad esempio, comincnado
dalla 3a slide c'è un grande numero 1 bianco in un riquadro nero, in corrispondenza della parola "Il
Principio" per segnalare la prima sezione. Noterete anche che ogni paragrafo è numerato e ha il
riferimento delle Scritture alla fine per un rapido confronto nel testo bibblico.
Ed inoltre, i libri della Bibbia appaiono in "In Breve" nell'ordine nel quale sono stati scritti.

Now let’s look at some of the ways that you can use the Brief to help study the Bible.
Ora diamo uno sguardo alle modalità in cui potete usare "In Breve" per aiutarvi a studiare la Bibbia.
•

You can do a Study of Events in the Bible by simply reading the Brief to quickly get a sense of the
flow of the biblical account from beginning to end.

•

Potete fare uno Studio degli Eventi nella Bibbia semplicemente leggendo "In Breve" per afferrare
in breve tempo il senso dello scorrere del racconto biblico dall'inizio alla fine.

•

You can do a Study of Prophecy in the Bible by reading the red text in the Brief. The bold red text
shows some of the 700 prophecies in the Bible and the normal red text shows how some of
them were fulfilled. The underlined red text is about prophecies concerning Jesus the Messiah.

•

Potete fare uno Studio delle Profezie nella Bibbia leggendo il testo rosso in " In Breve". Il testo in
grassetto rosso mostra alcune delle 700 profezie nella Bibbia e il testo in rosso normale mostra
come alcune di loro si siano adempiute. Il testo rosso sottolineato riguarda le profezie
concernenti Gesù il Messia.

•

You can do a Study of Places in the Bible by following the 77 maps in the Brief that highlight the
movement and activity of the people mentioned in the text. See where the children of Israel
moved and settled at God’s command, where battles were fought, where Jesus and the disciples
traveled, and where churches were started and books of the Bible were written.

•

Potete fare uno Studio dei Luoghi della Bibbia seguendo le 77 mappe in " In Breve" che mettono
in evidenza lo spostamento e l'attività dei personaggi nominati nel testo. Potete vedere dove i
figli d'Israele si sono spostati e dove si sono stabiliti al comando di Dio, dove sono state
combattute le battaglie, dove hanno operato Gesù e i Discepoli, e dove sono nate le chiese e
dove sono stati scritti i libri della Bibbia.

•

You can do a Study of Highlights in the Bible by reading the purple text in the Brief. Key points
are in bold purple text and covenants are underlined in normal purple text.

•

Potete fare uno Studio dei Concetti Importanti della Bibbia leggendo il testo in viola. I punti
chiave sono in grassetto viola e le alleanze sono sottolineate in viola normale.

•

You can do a Study of People in the Bible by following the 45 timelines in the Brief. It might
surprise you to notice which prophets and kings lived at the same time. Also notice how time
passes more slowly as the Bible’s focus moves closer to the day of the crucifixion of Jesus.

•

Potete fare uno Studio dei Personaggi della Bibbia seguendo le 45 linee temporali. Vi
sorprenderà notare quali profeti e re vissero nello stesso perodo. Noterete anche come il tempo
passa molto più lentamente più ci avviciniamo ai Giorni della crocifissione di Gesù.

•

You can do a Study of History in the Bible by clicking on the 38 hyperlinks in the Brief, which is
easiest if you download a free pdf file version from the http://2008biblebrief.com/ website. One
click opens up the ancient world of the church fathers, King Cyrus, King Sennacherib’s Prism,
King Nebuchadnezzar’s records and much more. There are also scholarly articles on key topics.

•

Potete fare uno Studio della Storia della Bibbia cliccando sui 38 collegamenti ipertestuali in "In
Breve", il che vi risulterà più semplice se scaricate un file gratuito di lettura pdf dal sito web
http://2008biblebrief.com/ . Con un click vi aprirete una visuale sull'antico mondo dei padri
della chiesa, del re Ciro, del prisma del re Sennacherib, dei registri del re Nebucadnesar e molto
altro. Ci sono anche articoli scientifici su temi chiave.

•

You can do a Study of the Kingdoms of Israel and Judah in the Bible, which can be very confusing
but is made clear in the Brief by highlighting events in Israel in green text.

•

Potete fare uno Studio sui Regni di Giuda e Israele nella Bibbia, che normalmente può risultare

argomento molto confuso ma che viene messo in evidenza in "In Breve" attraverso delle
evidenziature del testo in verde.
•

Are you interested in seeing Important Facts such as the miracles, parables and prophesies of
Jesus in the Bible? There are 12 grey boxes listing many of them in the Brief.

•

Siete interessati ai Fatti Importanti come i miracoli, le parabole e le profezie di Gesù nella
Bibbia?In "In Breve" Troverete 12 riquadri grigi che li elencano.

•

You can do a Study of Major Teachings in the Bible by reading the 24 green boxes in the Brief.

•

Potete fare uno studio degli Insegnamenti Maggiori della Bibbia leggendo i 24 riquadri verdi.

•

You can see the Seasons and Festivals in the Bible and their prophetic importance on slide 8.

•

Potete vedere Stagioni e Feste della Bibbia e la loro importanza profetica nella slide 8.

•

You can see important Relationships of Jesus in the Bible on slide 37.

•

Potete vedere le importanti Relazioni di Gesù nella Bibbia nella slide 37.

•

You can do a Study of the Individual Books of the Bible in the 75 gold boxes in the Brief.

•

Potete fare uno Studio di Ciascun Libro della Bibbia Individualmente nei 75 riquadri di "In
Breve".

While the 2008 Bible Brief slide-show/magazine gives you a quick glimpse of the incredible account of
the Bible, its companion book, called the 2008 Bible Brief Narrative or “Narrative” for short, gives
about 10 times as much detail and information. The Narrative uses the same paragraph numbers as the
Brief to help teachers to answer questions when presenting the Brief as a slide-show. The Narrative is
also available for free online and has an explanation of its additional features on page 4 that let you
study other topics, such as the growing conflict in brown text that led to the crucifixion of Jesus. Also,
the Narrative has even more Bible references to help you to check things in more detail.
Mentre il manuale La Bibbia in Breve 2008 da uno sguardo veloce sull'incredibile racconto della Bibbia, il
libro correlato, chiamato La Narrazione Biblica in Breve 2008 o più brevemente "Narrazione", fornisce
informazioni 10 volte più dettagliate. La Narrativa usa gli stessi numeri di pragrafo di In Breve per
aiutare gli insegnanti a rispondere alle domande mentre mostrano le corrispondenti slide. La Narrazione
è disponibile anche gratuitamente on line ed ha una legenda dei suoi strumenti di studio a pag. 4 che vi
permettono di approfondire diversi argomenti, come ad esempio il crescente conflitto che porta alla
crocifissione di Gesù Cristo, è reso in marrone. Ed inoltre la Narrativa ha ancora più riferimenti biblici in
maniera da aiutarvi a seguire gli avvenimenti in modo più dettagliato.
The 12 sections of the Brief and Narrative are the suggested teaching units for a course over a 13 week
period. Normally 4 hours is required to present the Brief slide-show in a single session.
Le 12 sezioni di In Breve e Narrativa sono unità di insegnamento suggerite per un corso della durata di
13 settimane. Normalmente ci vogliono 4 ore per presentare le slide di In Breve in una sola volta.

We hope that the 2008 Bible Brief and 2008 Bible Brief Narrative are a real blessing to you in helping
to better understand the Bible and to teach others who need to know the Bible.
ll nostro desiderio è che la La Bibbia in Breve 2008 e La Narrazione Bibblica in Breve 2008 siano una
reale fonte di benedizione per una migliore comprensione della Bibbia e per insegnare ad altri che hanno
bisogno di conoscere la Parola di Dio.

