Scaricare Online La Sacra Bibbia CEI PDF, ePub, Mobi Torrent Edimedia Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Come usare...

[PDF & ePub] La Sacra Bibbia CEI Scaricare
Torrent Edimedia Gratuito
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI
Come usare questa Bibbia
Questa Edizione della Bibbia cattolica, completa, autorevole,
dalla traduzione accurata e fedele, propone il testo ufficiale
della Conferenza Episcopale Italiana, e si caratterizza per la
progettazione digitale nativa, ottimizzata per far scoprire al
lettore gli straordinari vantaggi della lettura digitale.
1) Introduzione generale alla Bibbia e scheda sintetica
dei singoli Libri
L’introduzione generale alla Bibbia permette di avere una
visione d’insieme di un’opera tanto complessa, in un
linguaggio semplice, accessibile, ma al tempo stesso
scientificamente e teologicamente affidabile: per risolvere
dubbi circa la contestualizzazione storica dei contenuti, la
datazione delle varie parti, la differenza fra il canone cattolico
e quello protestante, le forme di incontro con il Testo sacro.
Ogni Libro inoltre è preceduto da una sintetica scheda
introduttiva, che descrive in un ampio abstract le trame
fondamentali della narrazione, la struttura del libro, la data di redazione, i temi specifici affrontati.
2) Titolazione esplicativa dei paragrafi
I titoli di paragrafo [in rosso] – oltre a segmentare il testo per renderne più agevole la lettura –
permettono di individuare facilmente i singoli passi ricercati (es: Il discorso della montagna) e
concorrono a riassumere e anticipare sinteticamente gli argomenti trattati.
3) Navigazione ipertestuale
Il sommario ipertestuale, completo di tutti i Libri e di tutti Capitoli, permette di accedere, con un
solo click, ai luoghi cercati.
La freccia gialla, posta all’inizio di ogni Libro, rimanda direttamente al Sommario generale, da dove
è possibile accedere a qualunque altro libro/capitolo.
La freccia rossa, posta alla fine di ogni Capitolo, rimanda direttamente all’inizio del rispettivo Libro,
da cui è possibile accedere di nuovo a qualunque altro Capitolo.
4) Indici tematici
Dagli indici tematici è possibile accedere con un solo click a passi distinti ma correlati della Bibbia
presenti in Libri diversi. Ad esempio è possibile confrontare con grande semplicità i passi dei
Vangeli relativi alle “Tentazioni di Gesù”, o alla “Preghiera nell’Orto degli ulivi”. O ancora trovare
velocemente una specifica parabola, “Il figliol prodigo” invece che la parabola dei “Talenti”. O
ancora individuare gli insegnamenti e i discorsi più significativi, “Il discorso della Montagna” invece
che “Le Beatitudini”.
5) Piani di lettura
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I piani di lettura rappresentano delle chiavi per affrontare in modo trasversale argomenti specifici di
straordinaria valenza: quale sia ad esempio il “Senso del dolore”, o cosa sia “Il peccato e la
salvezza”, declinando (uno di seguito all’altro) i brani specifici presenti sia nell’Antico che nel Nuovo
Testamento.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...

[PDF]

La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...

[PDF]

Vuoto
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http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Reichland. L'aquila delle dodici stelle
http://new.beebok.info/it-1440348017/reichland-l-aquila-delle-dodici-stelle.html

Un grande thriller Dall'autore del bestseller&#xa0;La cospirazione degli Illuminati
Cinque gerarchi assassinati. L'archivio di Stato svaligiato. Chi attenta all'unità della
nuova Europa? Anno 2024. L'Unione&#xa0;Confederata, il nuovo stato unitario Europeo,
è stretta nella...
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