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Romani 5:1-2

[1]Giustificati dunque per fede,
abbiam pace con Dio per mezzo
di Gesù Cristo, nostro Signore,
[2]mediante il quale abbiamo
anche avuto, per la fede,
l’accesso a questa grazia nella
quale stiamo saldi; e ci gloriamo
nella speranza della gloria di Dio;
Altro
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Lettura del giorno
Mostra  Modifica  Traccia

La lettura del giorno  Bibbia

Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e

leggendone il contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in allegato un file

in pdf con un piano annuale di lettura). Qui l'archivio.

Lettura del 7/8

Da LaParola

2Samuele 7

Davide si propone di costruire un tempio; promesse fatte alla casa di Davide

(=1Cr 17:1-15; 28:2-7; 1R 8:14-21)(Sl 89; 72; 2; 110)(Is 9:5-6; Lu 1:31-33)

1 Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e il SIGNORE gli ebbe dato

riposo liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, 2 disse al profeta

Natan: «Vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una

tenda». 3 Natan rispose al re: «Va', fa' tutto quello che hai in mente di fare,

perché il SIGNORE è con te».

4 Ma quella stessa notte la parola del SIGNORE fu rivolta a Natan in questo

modo: 5 «Va' e di' al mio servo Davide: "Così dice il SIGNORE: 'Saresti tu

quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? 6 Ma io non ho abitato

in una casa, dal giorno che feci uscire i figli d'Israele dall'Egitto, fino a oggi; ho

viaggiato sotto una tenda, in un tabernacolo. 7 Dovunque sono andato, ora

qua ora là, in mezzo a tutti i figli d'Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici

a cui avevo comandato di pascere il mio popolo d'Israele: Perché non mi

costruite una casa di cedro?'". 8 Ora dunque parlerai così al mio servo

Davide: "Così dice il SIGNORE degli eserciti: Io ti presi dall'ovile, da dietro

alle pecore, perché tu fossi il principe d'Israele, mio popolo; 9 e sono stato

con te dovunque sei andato; ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io

renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra;

10 darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa

sua e non sia più turbato e i malvagi non lo opprimano come prima, 11 come

facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele; e

ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il SIGNORE ti annuncia

questo: sarà lui che ti fonderà una casa! 12 Quando i tuoi giorni saranno

compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua

discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno.

13 Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il

trono del suo regno. 14 Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio; e, se fa

del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini,

15 ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho

rimosso davanti a te. 16 La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre

davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre"».

=1Cr 17:16-27; Lu 1:46-55

17 Natan riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. 18 Allora il

re Davide andò a presentarsi davanti al SIGNORE e disse: «Chi sono io,

Signore, DIO, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia fatto arrivare fino a

questo punto? 19 Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore,

DIO; tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire.

Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore, DIO! 20 Che potrebbe Davide dirti

di più? Tu conosci il tuo servo, Signore, DIO! 21 Per amore della tua parola e

seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al tuo

servo. 22 Tu sei davvero grande, Signore, DIO! Nessuno è pari a te e non c'è

altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri

orecchi. 23 E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione

Proverbs 6:1

Figliuol mio, se ti sei reso
garante per il tuo prossimo, se ti
sei impegnato per un estraneo,
Altro

Video casuale dal sito

Il buon samaritano

Lettura integrale della Bibbia

Disponibile on line La Sacra

Bibbia (versione Riveduta/Luzzi)

in MP3. Potete ascoltare la

Parola di Dio in audio streaming,

dal menù a sinistra, oppure

scaricare i file audio qui

L'Antico Testamento (700Mb)

Il Nuovo Testamento (200Mb)

Ascolta i Salmi

Da questo link puoi

ascoltare o scaricare i Salmi

La Bibbia nel cellulare

per nokia e altri

i file necessari

i modelli supportati

Gli indirizzi delle chiese

evangeliche dei fratelli

Ecco  quant'è  buono  e  quant'è

piacevole  che  i  fratelli  vivano

insieme!

È  come  olio  profumato  che,

sparso  sul  capo,  scende  sulla

barba,  sulla  barba  d'Aaronne,

he scende fino all'orlo dei  suoi

vestiti;  è  come  la  rugiada

dell'Ermon, he scende sui monti
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Radio on line

CRC Circuito Radio

Cristiane

Radio Evangelo

RVS Radio Voce Della

Speranza

Radio Logos

Jesus - il film

Jesus  il  film  su  Gesù.  Dal

Vangelo di Luca. Visionabile

gratuitamente  in  streaming

video da qui

Una produzione:

inspirationalfilms.com

che  ne  permette  la  libera

visione.

E'  necessario  utilizzare  il

lettore  real  player,  una

versione  minimale  è

reperibile qui.

Un piccolo dono per te

Abbiamo  il  piacere  di  farti  un

piccolo  dono.  Una  copia

cartacea  del  Vangelo.  Se  sei

interessato,  senza alcuna spesa

contattaci  qui,  ti  invieremo  la

copia al più presto.

Dio ci benedica nella Sua Parola,

cibo  per  l'anima,  e  sigilli  con il

Suo  Santissimo  Spirito  ogni

uomo  che  si  accosta  ad  essa

con cuore sincero.

Bloggers

alex (116)

biogio (101)

salvezza (75)

r_francesco (37)

amore_angelical_1

(12)

helen_perugina (11)

daniela75 (3)

enzo a (3)

sole44 (3)

debby (2)

leggi tutto

Compassion adotta un bimbo

nel nome di Gesù

sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi

un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo

popolo, che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dèi? 24 Tu hai

stabilito il tuo popolo, Israele, perché sia per sempre il tuo popolo; e tu,

SIGNORE, sei divenuto il suo Dio. 25 Dunque, o Signore, DIO, la parola che

hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa mantienila per sempre e

fa' come hai detto. 26 Il tuo nome sia lodato per sempre e si dica: Il

SIGNORE degli eserciti è il Dio d'Israele! La casa del tuo servo Davide sia

stabile davanti a te! 27 Poiché tu, o SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele, hai

fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: "Io ti edificherò una casa!"

Perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. 28 Ora,

o Signore, DIO, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo

bene al tuo servo; 29 piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo,

perché essa sia sempre davanti a te! Poiché tu, o Signore, DIO, sei colui che

ha parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per

sempre!»

Salmi 129

Ricordo dell'oppressione

Sl 124; 122:6-9; La 3:59-66

1 Canto dei pellegrinaggi.

Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù

- lo dica pure Israele -

2 molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù;

eppure non hanno potuto vincermi.

3 Degli aratori hanno arato sul mio dorso,

vi hanno tracciato i loro lunghi solchi.

4 Il SIGNORE è giusto;

egli ha spezzato le funi degli empi.

5 Siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion!

6 Siano come l'erba dei tetti,

che secca prima di crescere!

7 Non se ne riempie la mano il mietitore,

né le braccia chi lega i covoni;

8 e i passanti non dicono:

«La benedizione del SIGNORE sia su di voi;

noi vi benediciamo nel nome del SIGNORE!»

Ezechiele 17

Parabola delle due aquile; punizione di Sedechia

Ez 19:5-9 (2R 24:10-20; 25:1-7; 2Cr 36:9-13)

1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:

2 «Figlio d'uomo, proponi un enigma e racconta una parabola alla casa

d'Israele e di': 3 Così parla il Signore, DIO: "Una grande aquila, dalle ampie

ali, dalle lunghe penne, coperta di piume di svariati colori, venne al Libano e

tolse la cima a un cedro; 4 ne spezzò il più alto dei ramoscelli, lo portò in un

paese di commercio e lo mise in una città di mercanti. 5 Poi prese un

germoglio del paese e lo mise in un campo da sementa; lo collocò presso

acque abbondanti e lo piantò alla maniera del salice. 6 Esso crebbe e diventò

una vite estesa, di pianta bassa, in modo da avere i suoi tralci rivolti verso

l'aquila, e le sue radici sotto di lei. Così diventò una vite che fece dei pampini

e mise dei rami.

7 Ma c'era un'altra grande aquila, dalle ampie ali, e dalle piume abbondanti; ed

ecco che questa vite volse le sue radici verso di lei; dal suolo dov'era

piantata, stese verso l'aquila i suoi tralci perché essa l'annaffiasse. 8 Essa era

piantata in un buon terreno, presso acque abbondanti, in modo da poter

mettere rami, portar frutto e diventare una vite magnifica".

9 Di': Così parla il Signore, DIO: "Può essa prosperare? La prima aquila non

strapperà forse le sue radici e non toglierà via i suoi frutti al punto che si

secchi e si secchino tutte le giovani foglie che metteva? Né ci sarà bisogno di

molta forza né di molta gente per strapparla dalle radici. 10 Ecco, essa è

piantata. Prospererà? Non si seccherà forse completamente appena l'avrà

toccata il vento orientale? Seccherà sul suolo dove ha germogliato"».

11 Poi la parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: 12 «Di' dunque a

di  Sion;  là  infatti  il  SIGNORE

ha  ordinato  che  sia  la

benedizione, a vita in eterno.

Salmo 133

Mini Chat

alex: Si, Dio ci benedica,
me, te, noi.. Quale
strumento utile fra le sue amorevoli
mano

alex: Ciao 25 aprile... una
bella data. Curioso come
nick.. Che significa?

25 aprile 2010: CHE DIO
VI BENEDICA IN QUESTO
GIORNO

25 aprile 2010: PACE A
TUTTI

alex: pubblicarli.

alex: CIao Stefano, se ti
registri e ti logghi la chat è
istantanea, altrimenti devo moderare i
messaggi, ovvero visionarli e poi

stefano: ciao alex

alex: Ciao Stefano..
shalom

All Shouts

Chi è on-line

Ci sono attualmente 1 utente e 4
visitatori collegati.

Utenti on-line

alex

Gli iscritti nel sito

L'elenco degli utenti. Da qui si

può contattare un utente o

leggerne i post e gli articoli

inseriti.

Nuovi utenti

25 aprile 2010

Evandro Nani

giannadipi

carole

dany

La Bibbia su CD-Rom

la Bibbia su DVD e CD
un bel regalo! Gratis!

I documenti più visti

Di oggi:
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Canzoni

Letterine e foto

Spot e Video

Pochi euro al mese, scegli il

bimbo da adottare

Continente:

Genere:

Fascia d'età:

Cristo è la risposta

Tenda itinerante di

evangelizzazione

Notizie da Israele

Questo sito nasce da un amore

per  Israele  che  ha  la  sua

motivazione profonda nella  fede

in Gesù Cristo, Messia d’Israele

e  Signore  del  mondo,  secondo

quanto  affermano  le  Sacre

Scritture  (Antico  e  Nuovo

Testamento)......

La Chiesa perseguitata

"Porte Aperte" si occupa di

informare e sollecitare la

chiesa del mondo libero in

favore di quella perseguitata

I Testimoni di Geova

La Parola di Dio e i

questa casa ribelle: "Non sapete voi che cosa significano queste cose?" Di'

loro: "Ecco, il re di Babilonia è venuto a Gerusalemme, ne ha preso il re e i

capi, e li ha condotti con sé a Babilonia. 13 Poi ha preso uno di sangue reale,

ha stabilito un patto con lui, e gli ha fatto prestare giuramento; ha deportato

pure gli uomini potenti del paese, 14 perché il regno fosse tenuto umile senza

potersi innalzare, e quegli osservasse il patto stabilito con lui e si mantenesse

fedele. 15 Ma il nuovo re si è ribellato a lui; ha mandato i suoi ambasciatori in

Egitto perché gli fossero dati cavalli e molti uomini. Colui che fa tali cose

potrà prosperare? Scamperà? Ha rotto il patto e potrebbe scampare?

16 Com'è vero che io vivo, dice il Signore, DIO, nel paese di quel re che

l'aveva fatto re, e verso il quale non ha rispettato il giuramento, né osservato il

patto, vicino a lui, in mezzo a Babilonia, egli morirà. 17 Il faraone non andrà

con il suo potente esercito e con molti uomini a soccorrerlo in guerra, quando

si innalzeranno bastioni e si costruiranno torri per sterminare tanti uomini.

18 Egli ha violato il giuramento infrangendo il patto, eppure, aveva dato la

mano! Ha fatto tutte queste cose, e non scamperà". 19 Perciò così parla il

Signore, DIO: "Com'è vero che io vivo, il mio giuramento che egli ha violato, il

mio patto che egli ha infranto, io glieli farò ricadere sul capo. 20 Tenderò su di

lui la mia rete ed egli rimarrà preso nel mio laccio; lo deporterò a Babilonia e

là entrerò in giudizio con lui, per la perfidia di cui si è reso colpevole verso di

me. 21 Tutti i fuggiaschi delle sue schiere cadranno per la spada; quelli che

rimarranno saranno dispersi a tutti i venti; voi conoscerete che io, il

SIGNORE, ho parlato".

Gr 23:5-6; Lu 1:30-33

22 Così dice il Signore, DIO: "Ma io prenderò l'alta vetta del cedro e la porrò

in terra; dai più alti dei suoi giovani rami strapperò un tenero ramoscello e lo

pianterò sopra un monte alto, elevato. 23 Lo pianterò sull'alto monte d'Israele;

esso metterà rami, porterà frutto, e diventerà un cedro magnifico. Gli uccelli di

ogni specie si rifugeranno sotto di lui; troveranno rifugio all'ombra dei suoi

rami. 24 Tutti gli alberi della campagna sapranno che io, il SIGNORE, ho

abbassato l'albero che era su in alto, ho innalzato l'albero che era giù in

basso, ho fatto seccare l'albero verde, e ho fatto germogliare l'albero secco.

Io, il SIGNORE, l'ho detto e lo farò"».

Luca 16:19-17:10

Il ricco e Lazzaro

v. 9-12; Sl 49; 73; Pr 19:6-7 (Lu 12:15-21; 6:20-21, 24-25)

16:19 «C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni

giorno si divertiva splendidamente; 20 e c'era un mendicante, chiamato

Lazzaro, che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, 21 e bramoso di sfamarsi

con quello che cadeva dalla tavola del ricco; e perfino i cani venivano a

leccargli le ulceri. 22 Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel

seno di Abraamo; morì anche il ricco, e fu sepolto. 23 E nell'Ades, essendo

nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo

seno; 24 ed esclamò: "Padre Abraamo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a

intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono

tormentato in questa fiamma". 25 Ma Abraamo disse: "Figlio, ricòrdati che tu

nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali;

ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. 26 Oltre a tutto questo, fra

noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare

di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". 27 Ed egli disse: "Ti prego,

dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, 28 perché ho cinque

fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo

luogo di tormento". 29 Abraamo disse: "Hanno Mosè e i profeti; ascoltino

quelli". 30 Ed egli: "No, padre Abraamo; ma se qualcuno dai morti va a loro,

si ravvedranno". 31 Abraamo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i profeti,

non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita"».

Il perdono e la fede

=Mt 18:6-9, 21-35 (1Co 8:9-13; 10:32); Mr 11:22-26

17:1 Gesù disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano

scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono! 2 Sarebbe meglio

per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel

mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. 3 State attenti a

La bibbia nel cellulare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

Lettura del giorno

In totale:

La bibbia nel cellulare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

La Bibbia da colorare

Video testimonianza di

due ex suore

Lettura del giorno

Ultima visita:

Levitico - 14

Evangelismo, può

bastare una frase

ripetuta per la salvezza?

Isaia 41

Riconoscenza e lode

Uso del sito

Come facilmente verificabile l'uso

del sito è intuitivo.

C'è un tipo di usabilità per ospiti

non registrati (Anonymous), con

la  quale  si  possono  compiere

tutte  le  operazioni  di

visualizzazione  e  lasciare

commenti  accodati  per  la

moderazione  (saranno  visionati

da  un  Amministratore  prima  di

essere pubblicati).

Registrandosi  ,  gratuitamente,

sarà possibile tenere un proprio

blog, postare senza moderazione

(cioè i post  nel proprio blog e i

commenti sono automaticamente

pubblicati)  utilizzare  menù

nascosti, scaricare i video  e i file

audio usare la chat.

Quando  un  commento  viene

aggiunto  ad  un  post  lo  stesso

torna  in  cima  alla  pagina.

Suggerimenti,  critiche,  proposte

di  collaborazione  saranno

gradite.

Insomma  tutti  possono

partecipare,  gli  avvisi?  I  soliti,

educazione, rispetto, etc.

NOTA  IMPORTANTE  -  per

quanto riguarda il  contenuto del

sito  ed  i  link  che  portano

all'esterno  vale  l'esortazione

paolina: "esaminate ogni cosa e

ritenete il bene".

SITO  LIBERO  DA

PUBBLICITA'

Chi sono e cos'è questo sito

web

il mio nome non è

importante. Ritengo

comunque giusto presentarmi,

raccontarmi, per quanto sia

possibile fare
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Testimoni di Geova

Luce fra le Tenebre

 

Opera Cristiana Evangelica

a favore dei "non vedenti"

Interventi recenti del blog

Gli ultimi tempi

Chiesa Evangelica in

Polonia

Testimonianza di Lucia

Testimonianza di

Moulaye Oumar

Alcune stranezze della

società d`oggi!

Bussola / Dio

Il sentimento nella Parola

Dalle tenebre alla Luce

I veri 10 comandamenti

Iphone 4 - Un esempio

del cortocircuito

dell'umanità

leggi tutto

Commenti recenti

Gesù bussa, ma a quale

porta?

3 ore 35 min fa

Indirizzo

17 ore 55 min fa

scusatemi  se  chiedo 

18 ore 32 min fa

Cristiani senza chiesa -

1 settimana 19 ore fa

Combattere la

masturbazione.

Testimonianza

1 settimana 4 giorni fa

mamma mia, ho ascoltato

ora

1 settimana 6 giorni fa

Da una cara sorella...

1 settimana 6 giorni fa

Spunto per una mail

circolare...

1 settimana 6 giorni fa

22.07.2010 - Le notti

brave dei preti gay

2 settimane 10 ore fa

Molto interessante. Dio ti

2 settimane 1 giorno fa

Gli ultimi video

Evangelismo, può

bastare una frase

ripetuta per la salvezza?

Aiutante di Dio, oppure

aiutato da Dio?

Il Leone della tribù di

Giuda

A chi riserviamo i diritti?

voi stessi! Se tuo fratello pecca, riprendilo; e se si ravvede, perdonalo. 4 Se

ha peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte torna da te e ti dice:

"Mi pento", perdonalo».

5 Allora gli apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede!» 6 Il Signore

disse: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo

sicomoro: "Sràdicati e trapiàntati nel mare", e vi ubbidirebbe.

Dovere del servo

Ro 11:35-36; Ga 3:10

7 «Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore, gli dirà forse,

quando quello torna a casa dai campi: "Vieni subito a metterti a tavola"?

8 Non gli dirà invece: "Preparami la cena, rimbòccati le vesti e servimi finché

io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu"? 9 Si ritiene forse

obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato

comandato? 10 Così, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è

comandato, dite: "Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che eravamo in

obbligo di fare"».

Allegato Dimensione

Piano_lettura_Bibbia.pdf 39.81 KB

Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar 2.07 MB

» 7334 letture  

Articoli collegati

Come s'è tramandata la Bibbia

Cos'è la Bibbia

Giovanni Diodati 400 anni fa, la Bibbia in italiano

Il miracolo della composizione della Bibbia

Il tesoro più grande...

La Bibbia è stata cambiata?

La Bibbia in un anno - raccolta

La Bibbia un libro qualsiasi?

La Bibbia, un libro che consola

La Bibbia, una storia d`amore per l`umanità.

La Bibbia: mito o realtà ?

La Bibbia: Perché leggerla?

La Bibbia: un libro miracoloso

La Bibbia: un libro particolare?

La comprensione della Bibbia

Le sette meraviglie della Bibbia

Ma cosa significa?

Presupposti per l'interpretazione della scrittura

Tagliare, rettamente, la Parola della verità

THE GOD STORY

Un invito a leggere la Bibbia ... ecco il perchè

"telematicamente".....

Qui su Facebook

News in RSS

Vuoi sapere se è stato appena

pubblicato  un  nuovo  articolo

su www.laparola.info ?

I  contenuti  www.laparola.info 

sono disponibili anche in formato

Rss sul Reader da te preferito e

installato.

Il  tuo  Reader  ti  segnalerà  la

pubblicazione  di  nuove

informazioni  sul  web-blog

www.laparola.info avrai

un’anticipazione:  foto,  titoli  e  il

link  diretto  alla  pagina  del  sito

dove il contenuto è pubblicato.

Gli  articoli sono  così  accessibili

attraverso il link riportato sul tuo

Reader  che  ti  indirizzerà  al

contenuto completo  appena

pubblicato su laparola.info

Qui  trovi  un  Reader  RSS.

Questo il file rss del sito

Come  lettore  RSS  puoi  anche

utilizzare  Mozilla  Firefox  o

Internet  Explorer,    apri  questo

sito con il browser che preferisci

e clicca qui: 

Utility Gratis

Per  accedere  ai  documenti  del

sito è necessario installare alcuni

lettori,  nel caso non fosserò già

presenti  sul  vostro  pc,  in

particolare:

- Klite Codec (per vedere i

video)

- Real Player (versione lite)

- Quick Time (versione lite)

- Acrobat Reader (per i file pdf)

- Winrar (per i file compressi)

- Power Point Viewer (pps)

- Media Player Classic (file flv)

- Altro software free

Audio casuali

Esodo - 9

Luca - 20

Marco - 14

Numeri - 14

Isaia 43
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