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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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LA SACRA BIBBIA CEI PDF - Are you looking for eBook La Sacra Bibbia CEI PDF? You will be
glad to know that right now La Sacra Bibbia CEI PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La Sacra Bibbia CEI or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
Sacra Bibbia CEI PDF may not make exciting reading, but La Sacra Bibbia CEI is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with La Sacra Bibbia CEI PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La Sacra Bibbia
CEI PDF. To get started finding La Sacra Bibbia CEI, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.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]

Il gioco del suggeritore
http://media.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]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Love me
http://media.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]

La resa dei conti
http://media.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]

Il re di denari
http://media.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...

[PDF]

Agli ordini del duca
http://media.beebok.info/it-1442658011/agli-ordini-del-duca.html

Il comportamento sfacciato e sempre sopra le righe di Hugo, Duca di Grovesmoor, oltre
alla lunga lista di donne che riscaldano il suo letto rappresentano una fonte preziosa per i
giornali di gossip. Ma per Eleanor Andrews lui non è altro che il suo capo e lei ha
disperatamente bisogno di...
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