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EDIZIONE IMPREZIOSITA CON 225 SPLENDIDE
TAVOLE DI DORÉ
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.
Navigazione. L'ebook è arricchito da un completo sommario
generale, che permette di accedere direttamente ai singoli
Libri e Capitoli, con link diretti. È anche possibile navigare
con grande comodità all'interno di un singolo libro (al termine
di ogni capitolo cliccando sulla freccia è possibile tornare al
sommario iniziale di ogni libro). Ovviamente è anche
possibile, ricercando un singolo lemma, ottenere l'elenco di
tutte le occorrenze all'interno del volume; come anche
sottolineare dei passi e aggiungere note personali.
Le illustrazioni di Gustave Doré
Arricchiscono l’Edizione 225 splendide tavole di Doré (1832-1883). Questo artista francese, che a sei
anni già disegnava e a quindici cominciò a pubblicare disegni, non ebbe maestri e non frequentò
scuole o accademie; il Louvre e la sua memoria sono stati i suoi unici grandi maestri.
Fu al contempo pittore e incisore, disegnatore, litografo e scultore. Con il suo stile, marcatamente
epico, drammatico e romantico, segnato da un grande virtuosismo tecnico, e da uno stile vibrante,
nel 1865 ebbe un enorme successo proprio con i suoi lavori sull’Antico e Nuovo Testamento,
pubblicando le tavole in Francia e ristampandole alla fine del decennio in tedesco, inglese e altre
lingue.
ANTICO TESTAMENTO
PENTATEUCO
Genesi
Esodo
Levitico
Numeri
Deuteronomio
LIBRI STORICI
Giosuè
Giudici
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Rut
Primo libro di Samuele
Secondo libro di Samuele
Primo libro dei Re
Secondo libro dei Re
Primo libro delle Cronache
Secondo libro delle Cronache
Esdra
Neemia
Tobia (deuterocanonico)
Giuditta (deuterocanonico)
Ester (+ III Supplemento Ester, deuterocanonico)
Primo libro dei Maccabei (deuterocanonico)
Secondo libro dei Maccabei (deuterocanonico)
LIBRI SAPIENZIALI
Giobbe
Salmi
Proverbi
Qoelet (Ecclesiaste)
Cantico dei Cantici
Sapienza (deuterocanonico)
Siracide (deuterocanonico)
LIBRI PROFETICI
Isaia
Geremia
Lamentazioni
Baruc (deuterocanonico) + (IX Lettera di Geremia, deuterocanonico)
Ezechiele
Daniele + (X Appendici Daniele, deuterocanonico)
Osea
Gioele
Amos
Abdia
Giona
Michea
Naum
Abacuc
Sofonia
Aggeo
Zaccaria
Malachia
NUOVO TESTAMENTO
Vangelo secondo Matteo
Vangelo secondo Marco
Vangelo secondo Luca
Vangelo secondo Giovanni
Atti degli apostoli
PDF File: La Sacra Bibbia illustrata CEI

Scaricare online book Italiani La Sacra Bibbia illustrata CEI Edimedia , Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI
EDIZIONE IMPREZIOSITA CON 225 SPLENDIDE TAVOLE DI DORÉ Questa Edizione della Bibbia cattolica,...

Lettera ai Romani
Prima lettera ai Corinzi
Seconda lettera ai Corinzi
Lettera ai Galati
Lettera agli Efesini
Lettera ai Filippesi
Lettera ai Colossesi
Prima lettera ai Tessalonicesi
Seconda lettera ai Tessalonicesi
Prima lettera a Timoteo
Seconda lettera a Tomoteo
Lettera a Tito
Lettera a Filemone
Lettera agli Ebrei
Lettera di Giacomo
Prima lettera di Pietro
Seconda lettera di Pietro
Prima lettera di Giovanni
Seconda lettera di Giovanni
Terza lettera di Giovanni
Lettera di Giuda
Apocalisse di Giovanni
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