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Crescendo per la Salvezza
- È una collana di studi biblici semplificati, che
può essere usata sia collettivamente sia singo-
larmente.

- La serie è strutturata in tre livelli:
a) elementare (12 libretti)
b) medio (12 libretti)
c) avanzato (12 libretti).

- Ogni libretto (corredato di esercizi, disegni,
illustrazioni  e questionari) contiene 13 lezioni,
che coprono l’arco di tre mesi.

- Quest’insieme di studi, composti da autori ap-
partenenti a Chiese di Cristo americane, è stato
appositamente adattato alle esigenze del lettore
italiano.
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