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Scaricare online book Italiani La Bibbia - Nuova
Riveduta 2006 Società Biblica di Genevra , La Nuova
Riveduta è in linea con la traduzione di Giovanni Diodati del
1607, ma utilizza l'italiano dei nostri giorni. Inoltre in questa
traduzione della Bibbia vengono usati manoscritti che al
tempo di Diodati non erano disponibili.
La Nuova Riveduta 2006 è una revisione della precedente
edizione del 1994. Questa edizione del 2006 contiene inoltre
informazioni per il lettore su quanti, quali e che tipo di
varianti di un testo sono presenti nel Nuovo Testamento.
Per questo la Nuova Riveduta è un'affidabile traduzione
italiana della Bibbia .
Questa versione della Nuova Riveduta Realizzazione è
ottimizzata per l' uso e-book.
Legga la Bibbia e utilizzi gli straordinari vantaggi che offre la
lettura digitale.
Questa versione della Bibbia ha alcune caratteristiche che sono uniche:
- Contiene l' intero testo della Bibbia in una forma leggibile. - La progettazione è ottimizzata per la
lettura digitale - Navigazione semplice e veloce verso tutti i libri ed i capitoli della Bibbia Pubblicato da Importantia Publishing, una casa editrice specializzata in Bibbie digitali dal 1992 Questa versione dell'e-book è il risultato di un progetto accurato con lo scopo di rendere disponibile
la Bibbia in una forma leggibile e utilizzabile per la lettura digitale.
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