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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]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

[PDF]

Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...

[PDF]

Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
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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...

[PDF]

Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...

[PDF]

La palude
http://new.beebok.info/it-1446305611/la-palude.html

Un nuovo caso per l’ispettore di Scotland Yard Kate Linville e il commissario Caleb Hale,
protagonisti dell’Inganno Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a...
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Iniziò tutto a New York
http://new.beebok.info/it-1437201923/inizio-tutto-a-new-york.html

Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York con un unico obiettivo: ricominciare da
capo....
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Matrimonio di convenienza
http://new.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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