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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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online resources, you can find La Sacra Bibbia CEI or just about any type of ebooks, for any type of
product.
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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.
Here is the access Download Page of LA SACRA BIBBIA CEI PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare La Sacra Bibbia CEI Libro Edimedia [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: La Sacra Bibbia CEI

Scaricare il libro La Sacra Bibbia CEI Online Edimedia Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Testo ufficiale della Conferenza Episcopale
Italiana CEI Come usare questa Bibbia Questa Edizione della Bibbia cattolica,...

Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Real love
http://read.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Rebel love
http://read.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
http://read.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://read.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Wrong love
http://read.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...
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