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La Bibbia nelle App per smartphone e tablet

In questo articolo, e nei commenti via via aggiunti, le info e il software per poter installare la Bibbia nei nostri
ormai inseparabili smartphone (chiamarli cellulari sa di antico!).
In particolare riepiloghiamo qui le app per i sistemi Android e per i sistemi Apple

In circolo vi sono vari software e modi per leggere i libri elettronici e vari formati degli stessi. Il consiglio, quindi, è di
fare più prove e ricerche per il proprio telefonino.

Bibbia per iPhone e iPad
Dalle prime applicazioni prodotte ad oggi si sono moltiplicate le possibilità per installare la Bibbia nel proprio
gioiellino di casa Apple.
Molti applicativi con molte funzionalità. Molto spesso si avrà la possibilità di consultare la bibbia on-line, vari testi in
varie lingue e, in alcuni applicativi, sono aggiunte anche altre risorse audio e video. Ovviamente la connessione
internet dovrà essere sempre attiva. Tuttavia tutti i programmi sembrano dare la possibilità di scaricari i testi sul
telefono. Questo permetterà di consultare il Sacro Libro senza consumare bytes di connessione.
Di seguito alcune APP:

Holy Bible
Bibbia: di LifeChurch.tv
Mantis per iPhone/iPod, gratuito; con una versione italiana della Bibbia
Olive Tree
App Bibbia per ragazzi
Il buon seme - calendario cristiano
LaParola per iPad e iPhone - Richard WILSON
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Ovviamente per restare aggiornati su ulteriori applicativi inerenti la Bibbia è sufficiente fare la ricerca dallo store del
melafonino...

Bibbia per Android
Un elenco, non esaustivo, di alcune applicazioni cristiane per i sitemi android:

Audio Bibbia - Audiolibro della Sacra Scrittura - diversi linguaggi
LaParola - la Bibbia italiana
Bibbia - YouVersion
App Bibbia per ragazzi
Il buon seme - calendario cristiano

Qui il software per i vecchi sistemi:

eReader - Compatibile con moltissimi cellulari
Mobipocket - Il software che ho utilizzato e descritto nelle righe sottostanti
Java - File della Bibbia in Java, dovrebbero girare sui cellulari predisposti all'utilizzo del Java
Microsoft Reader
Per cellulari Java versioni: J2ME MIDP 1.0 e MIDP 2.0
La Bibbia per Iphone
PDF - Molti cellulari oggi riescono a visualizzare anche i file in pdf e in doc, ecco qui i Testi Sacri bibbie,
concordanze e chiavi bibbliche, nel formato Acrobat, appunto in PDF.
DOC - Qui, invece, i file in word (cartella da decomprimere prima di caricarla sul cellulare)
HTML - In questo file, invece, i file della Bibbia in HTML dovrebbero essere letti da qualuqnue browser
internet. Quindi anche dai cellualri e smartphone che navigano internet (cartella da decomprimere prima di
caricalra sul cellulare)
Questa la mia esperienza al riguardo:
_________________
Giorni fa ho scoperto, ed utilizzato, una ulteriore versione software della Bibbia. Una versione adatta ai palmari e
cellulari, dotati di sistema operativo che consentano un minimo di interattività.
Il software è tratto dal web: www.laparola.net/programma/scarica.php dell'instancabile Richard Wilson
Tutte le spiegazioni e i modi di utilizzo sono riportati nel sito indicato. Per maggior diffusione riporto la mia
esperienza al riguardo.
In particolare ho un nokia n70 e volevo appunto caricare su di esso la versione Nuova Riveduta della Bibbia.
Questo è quello che ho fatto e che mi ha permesso di condurre, abbastanza facilmente, l'operazione a buon fine.
- Primo passo scaricare il programma che permette la lettura dei libri elettronici (e-book) e installarlo nel proprio
cellulare, se non si è già fatto in precedenza. Vi sono alcuni apparecchi che già contengono un software simile.
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Qui trovi il programma per Palm, Windows Mobile, Nokia/Symbian, Blackberry, Psion, Windows
Naviga il sito fino a trovare il software adatto per il tuo cellulare.
per aiutarvi linko i seguenti file per i seguenti telefoni:
- Nokia 3600 / 3620 / 3650 / 3660 / 6600 / 7650 /N-Gage / N-Gage QD - Siemens SX1
- Nokia 3230 / 6260 / 6620 / 6630 / 6670 / 6680 / 6681 / 6682 / 7610 / N70 / N72 / N90
- Nokia 3250 / 5500 / E50 / E60 / E61 / E62 / E70 / N71 / N73 / N75 / N80 / N91 / N92 / N93 / N93i / N95
- Nokia 9210 / 9290
- Sony Ericsson P800 / P900 / P910 - Motorola A920 / A925 / A1000 / M1000 - BenQ P30
- Windows CE HPC and Jupiter platofmrs (ARM processors)
- Windows CE HPC and Jupiter platofmrs (MIPS processors)
- Windows CE HPC and Jupiter platofmrs (SH3 processors)
- Microsoft Windows Mobile, Pocket PC, Pocket PC phone edition (ARM processor, old devices)
- Microsoft Windows Mobile, Pocket PC, Pocket PC phone edition (MIPS processor, old devices)
- Microsoft Windows Mobile, Pocket PC, Pocket PC phone edition (SH3 processor, old devices)
- Secondo passo scaricare il file allegato a questo post, appunto la Bibbia Nuova Riveduta nel formato che sarà
legibile dal software linkato sopra.
Un ringraziamento a Marco Nappo che ha creato questa versione di Bibbia facilmente fruibile, infatti grazie ai
molteplici link e segnalibri, è permessa una facile navigazione all'interno del cellulare.
Per quanto mi riguarda, per il Nokia n70, ho cercato il reader adatto dal sito linkato l'ho installato nel cellulare
attraverso il software in dotazione al telefono. Poi ho scaricato la Bibbia, allegata anche a questo post, nella
memoria del telefono, ho navigato la memoria del telefono con la gestione dei file e ho aperto il testo. E' possibile
fare anche delle ricerche e inserire dei segnalibri che permettono di ritrovare velocemente i versetti segnati.
Poi, per sveltire le operazioni, ho associato al tasto multimediale, quello con la i a destra, il programma di lettura
degli e-bok installato (MobiReader) . Il quale, quando lo si apre, ricorda le ultime impostazioni e l'ultimo libro aperto
e la pagina aperta. Fatto questo basta digitare il tasto multimediale per aprire immediatamente la..... Bibbia:-)
Suggerisco di impostare il programma (MobiReader) con apertura a tutto display.
Alex
-----------------Ho allegato anche questo ulteriore file, si tratta del nuovo testamento in e-book (estensione lti), il formato
dovrebbe esser più compatibile con gli ultimi cellulari più evoluti. E' necessario scompattare il file compresso, che
contiene un file per ogni libro, per poi caricarli sul proprio telefono.
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Commenti

Bibbia per cellulari Windows Phone
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 06/08/2012 - 10:41.
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Attualmente, agosto 2012, per questo sistema operativo, che stenta a decollare rispetto agli altri concoccrenti
Android e iOS gli applicativi che offrono i testi sacri sono pochi e la maggior parte a pagamento.
Segnaliamo:
Bibbia: gratuito; con la C.E.I. (2008)
Sacra Bibbia: €0,99; con la Diodati
Tutti scaricabili dal Marketplace
http://www.windowsphone.com/it-IT/marketplace
___________
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di scaricare un reader di file ePub dal marketplace come ad esempio:

JW Epub Reader
Freda
E poi caricare nel cellulare uno di questi file ePub, contenenti la Bibbia in formato elettronico.
Questi i file della Bibbia nel formato ePub

Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI

La Bibbia nel cellulare Storm 2 9520
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 21/11/2011 - 22:51.
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E' possibile sapere per l'installazione della Bibbia sul mio storm 2 9520, indicando specificatamente i vari
passaggi? Garzie. Dio vi benedica!
Luigi
Ciao Luigi il telefono in tuo possesso alloggia il sistema operativo:
BlackBerry OS
La questione, quindi, è reperire un lettore di file ePub per tale sistema operativo. Tra le varie ricerche effettuate
abbiamo al momento "pescato" questo applicativo:
- BePub.jad - In fondo alcune istruzioni per l'uso di questo programmino.
Ovviamente nulla vieta di cercare, nello store, altri applicativi simili.
Comunicaci, per favore, l'esito.
Dimenticavo, il file della Bibbia in formato ePub sono questi:
Questi i file della Bibbia nel formato ePub

Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI
Breve Guida all'uso del programma - BePub.jad
User guide:
After installing and run for the first time, it will create 1 folder names "bepub". This folder will be on:
-Memory card if your device has Memory Card inside.(Same level as Blackberry folder)
-Device memory if you device doesn't support SDCard or doesn't have an SDCard inside.(It's here :
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/home/user/bepub/)
So look for the "bepub" folder and copy ePub files into it.
If you create this folder before running the app for the first time, then the app will scan this folder for ePub files. If
not, it will say empty and u need to feed some ePub files for it.
Whenever it scans for ePub files, it takes time, and depends on the number of new ePub files, scanning time will be
short or forever... So just wait if you need to...
Note: Using SPACE to scroll down 1 page and SHIFT + SPACE for up 1 page. T for Top and B for Bottom as
default browser does.
BePub lets you read documents and books in .ePub format. It's working pretty nice on OS 6 and also supports:
+ Slide/Fade effects
+ Providing all available System Fonts
+ Full Screen reading (Toggle ON/OFF using F key)
+ Navigate to Next/Previous Chapters using N/P keys while reading a Chapter.
+ Page Up/Down/Top/Bottom scrolling while reading chapter content(Using T/B/SPACE/SHIFT+SPACE keys)
+ Page Up/Down scrolling at table of contents screen.(Using SPACE/SHIFT+SPACE)
+ Automatically navigate to the last read chapter.
+ Automatically navigate to the last read position of the last read chapter or you can press letter L.

La Bibbia nel cellulare Samsung s8500
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 15/09/2011 - 19:02.
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ciao..... ho visto e letto i vostri articoli x avere la bibbia sui cellulari non e che si riesce a metterla anche
sui sistemi BADA? io ho un samsung s 8500. Grazie di cuore e che il Signore possa continuare a
benedire la vostra opera - Domenico
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER QUESTO CELLULARE, COME SEGNALATO DAL FRATELLO DOMENICO
SEMBREREBBE QUESTA: GUARDA QUI (17.09.2011)
Ciao Domenico, grazie per la richiesta che ci permette di analizzare altri sistemi operativi e la possibilità di
integrarvi la preziosa Parola del nostro generoso e giusto Dio.
Come hai indicato il cellulare da te posseduto è equipaggiato da un sistema operativo chiamato BADA (simpatico
nome, qui a Roma significa "attento").
Per questo sistema operativo abbiamo trovato un applicativo utile al caso, gratuito. Trattasi di: LacViet Reader
Puoi scaricarlo dal sito ufficiale della Samnsung a questo link.
Dopo la procedura d'installazione devi caricare uno di questi file nella memoria del telefono. Quindi aprire
l'applicativo installato e cercare il file caricato riguardante la Bibbia.
Questi i file della Bibbia nel formato ePub

Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI
Non essendo in possesso di tale telefono ti saremo grati se ci confermerai la bontà della procedura
grossolanamente riportata sopra. Segnalandoci particolari procedure d'installazione o d'utilizzo che eventualmente
si rendessero necessarie.
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Gesù ti benedica, grandemente!
Alex
Salmo 94.1

Albite HD READER
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 17/09/2011 - 15:10.
Ringraziamo il fratello Domenico per questo aggiornamento che permette la lettura dei file epub anche su questo
cellulare come su tutti quelli in grado di far girare applicativi java.
Infatti Albite READER HD 2.1 unè lettore Java free che legge anche i formati Epub che attualmente, settembre
2011, sembra imporsi come stadard per i libri elettronici. Ha il tex reflow e tante altre opzioni interessanti. Di
seguito un video esplicativo:

https://www.evangelici.info/files/videos/albite_hd.mp4
Il file potete scaricarlo da qui.

samsung wave s8500
Collegamento permanente Submitted by Domenicocurcio (non verificato) on Gio, 15/09/2011 - 22:59.
ciao....ho provato ma niente da fare ...ho estratto i file ho provato o fatto delle cartelle ma niente anche mettendo lo
zip intero niente non legge il formato delle bibbie ! grazie comunque!bisognerebbe capire che formato legge!se
puoi......ps
xchè salmo 94:1?

Ciao Domenico Sei riuscito
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 16/09/2011 - 09:01.
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Ciao Domenico
Sei riuscito ad installare il software nel cellulare?
Ovviamente questo è fondamentale..
Leggendo nelle specifiche si comprende che il formato che legge è appunto epub infatti:
Description
LacViet Reader is an ebook reader application for various platforms. With LacViet Reader, you can bring your book
library everywhere, read on the go, quickly download and read book from LacViet bookstore. Feature:
- Support EPUB e-book format. (Other formats will be supported later) - Support automatic and manual book
importing and library building.
- Keeps the recent reading books and the last read page for all books.
- Book search based on title, author. Text search while reading.
- Support online library from LacViet bookstore, download book directly to your device.
- 50 free copyrighted Vietnamese ebooks included. CHANGELOG 1.1.3:
- Deactive temporarily buying book online.
- Add "Sign out" and "Sign in automatically". - Fix some bugs.

E questi file, non compressi, hanno appunto estensione *.epub

Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI
In questo forum ho trovato notizie che potrebbero aiutarti nella configurazione

Per il versetto.... mi piace chiudere con un versetto che in giornata mi ha colpito e fatto riflettere....
Ciao....
Salmo 95.1 ;-)

bibbia in sistema bada
Collegamento permanente Submitted by Anonymous (non verificato) on Ven, 16/09/2011 - 21:37.
ciao....allora riepilogo ho istallato il prog. il collegamento che mi hai mandato non era .epub ma questo si
http://www.laparola.net/file/Nuova%20Riveduta.epub.. scusa ma non so fare i collegamenti.. pero e che ho
importato i file ma si riavvia il cell.GRAZIE X LA PAZIENZA
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Non capisco... se puoi
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 17/09/2011 - 09:20.
Non capisco... se puoi contattami telefonicamente..
340.884.8467
Ciao, ALex

La Bibbia nel cellulare Samsung GT-s5230w
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 06/07/2011 - 09:23.
pace a tutti!!!!! vorrei sapere se avete la bibbia anche per i cellulari samsung gt-s5230w grazie! Miriam...

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 11 of 35

La Bibbia nelle App per smartphone e tablet
Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)

Ciao Miriam dalle specifiche del tuo telefono che ho scovato nei vari forum dedicati ho scoperto che si tratta
sostanzialmente di un cellulare basato su Java. Quindi si potrebbe tentare questa strada:

Installare questo software, Albite Reader, che è appunto un lettore di file ebook, in particolare i file ePub,
che gira su piattaforma Java. Clicca qui per scaricarlo.
E quindi salvare sul tuo telefono la Bibbia nel formato ePub
Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI
Per favore riscrivici se la procedura va a buon fine, questo anche a beneficio di altri eventuali utenti.
Un abbraccio in Cristo, Gesù ti benedica grandemente e benedica la Sua Parola.
Alex

:)
Collegamento permanente Submitted by marta 80 (non verificato) on Lun, 05/12/2011 - 15:27.
vi saluto con la pace del SIGNORE, io ho lo stesso telefono, ho provato ad ainstallare la bibbia ma mi dice che il
formato non è supportato :(
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Ma il problema si presenta
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 06/12/2011 - 22:32.
Ma il problema si presenta nell'installazione del software oppure quando cerchi di aprire il file della Bibbia?
alx

ilprobblema si presenta
Collegamento permanente Submitted by marta 80 (non verificato) on Mer, 07/12/2011 - 18:38.
ilprobblema si presenta quandoprovo ad aprire ilfile della bibbia, mi dice che il formato non è supportato.

OK.. ma il software è
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 07/12/2011 - 22:20.
OK.. ma il software è installato?
Se vuoi chiamami qui..
340.884.8467 - Alex... magari mi mandi un sms e ti richiamo..
alex

si l'ho installato, ci
Collegamento permanente Submitted by marta 80 (non verificato) on Sab, 10/12/2011 - 12:47.
si l'ho installato, ci riprovo poi ti faccio sapere grazie per la disponibilità, dio ti benedica

finalmente ci sono riuscita,
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Collegamento permanente Submitted by marta 80 (non verificato) on Lun, 12/12/2011 - 11:04.
finalmente ci sono riuscita, devo ben capire come funziona, perchè non riesco ad andare subito nei libri che a me
interessano, se hai qualche consiglio è ben accetto, grazie ancora DIO TI BENEDICA ^-^

La Bibbia nei sistemi Android
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 23/04/2011 - 18:33.

Il Sitema operativo Android, made Google, sta velocemente prendendo fette di mercato tanto che è ormai presente
in molti modelli di smarphone ma anche di tablet e quant'altro sia un miascuglio di entrambe le tecnologie di
comunicazione, micomputer, etc.
Per questo sistema operativo puoi utilizzare questi file che hanno estensione epub e prc:
Questi i file della Bibbia nel formato ePub
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Nuova Diodati
Nuova Riveduta
CEI
Questi, invece, i file della Bibbia in formato PRC:

Nuova Diodati eReader
Nuova Riveduta eReader
CEI
Per visualizzare queste bibbie in formato elettronico sarà necessario aver installato nel proprio sistema Android un
lettore opportuno.
Di seguito segnalo alcuni lettori scaricabili dal market di Google e che vengono rilasciati gratuitamente. Segnalate,
epr favore, altri lettori gratuiti di tali file:

Kobo
Ebook reader
FBreader
Etc..
Essendo questo recente sistema operativo in grande crescita è probabile che nel market ufficiale di Android siano
disponibili e lo saranno in maniera più abbondante, applicativi che riguardano la Sacra Bibbia.

13.04.2012 - Bibbia nel cellulare: nuova versione per Android
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 12/04/2012 - 23:37.
Ci scrive il fratello: Richard Wilson
Ho rilasciato la terza versione del programma per Android. La novità principale è la possibilità di installare altre
versioni della Bibbia, oltre alla Nuova Riveduta. Ci sono adesso cinque versioni italiane disponibili. Per installare o
aggiornare il programma, vedi http://www.laparola.net/android/.

Richard Wilson
www.laparola.net
Il file è scaricabile anche qui

Installazione
Il programma richiede Android 2.0 o dopo. Prima di tutto, nelle impostazione dell'Android, scegli Applicazioni, e fa'
sì che Origini sconosciute è selezionata. Poi scarica questo file. Se l'hai scaricato sul tuo cellulare o tablet, puoi
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avviarlo dalla cartella in cui l'hai scaricato (di solito una cartella chiamata download). Se l'hai scaricato sul tuo
computer, dovrai trasferirlo al cellulare con una scheda SD o chiavetta USB, e poi avviare il file. In ogni caso, il
programma viene installato e dovrai trovare l'icona del programma sullo schermo dei programmi. Il primo avvio
sarà un po' lento mentre il programma prepara il testo della Bibbia, ma dopo sarà più veloce.

Istruzioni per l'uso
Descrivo qui le funzioni principale del programma:

1. Ricerche: Tocca il lente di ingrandimento, e nella casella che appare digita l'espressione di ricercare. Può
essere semplicemente una parola, ma sono ammesse anche espressione più complicate. Per una
spiegazione delle possibili ricerche, vedi questa pagina.
2. Visualizzare un brano: Tocca il libro con tre quadratini a destra. Puoi scegliere il libro/capitolo/versetto da
visualizzare, oppure toccando la matita puoi digitare il riferimento di qualsiasi brano (anche con versetti non
consecutivi) da visualizzare.
3. Libreria: Tocca l'icona con tre libri. Se clicchi il nome della versione della Bibbia, puoi scegliere di usare
un'altra delle versioni installate per visualizzare il testo. Se tocchi l'icona con la freccia in giù, c'è una lista
delle versioni attualmente installate e quelle che possono essere scaricate e installate da Internet. Puoi
anche cliccare su nome di una versione per ulteriori informazioni.
4. Avanti/indietro: Per vedere il brano o la ricerca precedenti, clicca il pulsante Indietro dell'Android. Dopo
sarà possibile toccare la freccia verso destra per ritornare al brano o alla ricerca.
5. Copia: (Android 3.0 e dopo) Tieni premuto del testo, fino a quando una parola viene selezionata. Poi
trascina le freccette per seleziona tutto il testo desiderato. Poi nel menu seleziona Copia (eventualmente
sotto i tre quadratini).
(Android 2.3.3 e prima) Tocca i due fogli, e poi seleziona del testo per copiarlo. Potrà poi essere incollato in
un altro programma.
Nota che con schermi piccoli, non è possibile visualizzare tutte le icone dei comandi. In quel caso, puoi visualizzare
le altre icone toccando i tre quadratini verticali oppure schiacciando il pulsante Menu dell'Android.

Altre informazioni

Problemi conosciuti
Serve una guida nel programma.
Il programma sarà messo nel Market.
Nella prossima versione beta, sarà possibile cambiare le impostazioni e creare i preferiti.

Codice sorgente
Se vuoi vedere come è stato scritto il programma, e forse contribuire al suo sviluppo, il codice sorgente è qui.
Richiede Eclipse IDE per Java Developers.

Altre possibilità
Se cerchi qualcosa che il mio programma non fa, elenco qui alcuni altri programmi per l'Android che contengono la
Bibbia italiana, e poi come mettere la Bibbia come libro elettronico sull'Android.
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Programmi
Olive Tree: gratuito; con la C.E.I., Luzzi/Riveduta, e Diodati gratuite, e la Nuova Riveduta a pagamento
YouVersion: gratuito; con la Riveduta/Luzzi
and-bible: gratuito; con la Riveduta/Luzzi e la Diodati
CadreBible: gratuito; con la Diodati
MySword: gratuito; con la Riveduta/Luzzi e la Diodati
Logos: gratuito; con la Diodati a pagamento

Libri elettronici
La Bibbia come libro elettronico è disponibile in alcuni formati. In ogni caso è necessario prima scaricare ed
installare il programma che legge i libri elettronici, se non è già installato.
ePub
Questo è uno standard ufficiale per testi elettronici, e può essere aperto da molti programmi e lettori moderni di libri
elettronici.
Nuova Riveduta (1,6Mb)
C.E.I. (1,7Mb)
Nuova Diodati (1,6Mb)
eReader
Programma
Nuova Riveduta (2,2Mb)
C.E.I. (2,3Mb)
Nuova Diodati (2,1Mb)
Acrobat
Programma
Nuova Riveduta (7,1Mb)
C.E.I. (7,3Mb)

La Bibbia nei sistemi android
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 13/03/2012 - 10:36.
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Per i sitema Android si può tentare anche questa strada, clicca qui per ulteriori informazioni.

Kobo per leggere la Bibbia in ePub sui cellulari Android
Collegamento permanente Submitted by Fabio (non verificato) on Dom, 01/05/2011 - 12:58.
Allora buongiorno, l'applicazione giusta è kobo, ma è in inglese quindi bisogna soltanto (dalla schermata iniziale)
premere il tasto menù del Tel e selezionare import content e selezionare la bibbia già precedentemente scaricata
devo ancora smanettare ma promette molteplici possibilità di ricerca e lettura molto meglio d'altre a pagamento......
Grazie Fabio

La Bibbia nei tablet in formato ePub
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 02/04/2011 - 03:05.
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Con la crescita nell'uso di libri elettronici, ePub è un nuovo formato standard che viene usato sempre di più in tale
settore ed in particolare nei sistemi operativi Android.
Ecco la Bibbia in questo formato
- Nuova Diodati
- Nuova Riveduta
- CEI

bibbia per sistema android
Collegamento permanente Submitted by salem (non verificato) on Mer, 21/12/2011 - 12:31.
Pace,
come posso istallare tale files nel mio tablet..?
e non so se conosci il formato .apk

grazie mille per l'aiuto

a il sistema operativo è android 3

Ciao Salem, dovresti provare
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 21/12/2011 - 22:13.
Ciao Salem, dovresti provare a seguire questa strada.
https://www.evangelici.info/la-bibbia-nel-cellulare-nokia-n70-ecc#commen...
Confermami l'esito, per favore.
Ciao.
ps non conosco quel formato, cos'è?
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La Bibbia sui cellulari Nokia N97 N8 - X6 - 5230 - 5530 - 5800
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 19/03/2011 - 16:44.
Aggiornamento.

Ho ricevuto in dono questo bellissimo telefonino. All'ora la procedura, la migliore che al momento ho potuto
applicare per l'installazione della Bibbia in questo cellulare, è stata questa:
Scarica questo file e lo installo nel telefonino
Questo software è il eReader Pro for Symbian. E' la versione: 4.0.2 for Symbian 60 r5. Gira, oltre che sul Nokia
N97, anche sui seguenti modelli:

Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5230, Nokia
N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Samsung i8910 Omnia HD, Sony Ericsson Satio.
Decomprimi i seguenti file, sono zippati vanno quindi prima decompressi, e trasferiscili sul cellulare incollando i
file .pdb nella cartella Mass Memory --> Data --> Others
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Nuova Diodati eReader
Nuova Riveduta eReader
CEI
All'inizio l'apertura sembra prolungarsi molto ma nelle successive consultazioni il tutto sembra scorrere
abbastanza.
Alcune funzionalità che ho trovato sono:

Opzioni > Book > Open my library > Scegli qui il file da aprire
Opzioni > Go > Go to chapter > Da qui selezioni i capitoli
Opzioni > Go > Trova > Da qui ricerchi una parola
Opzioni > Go > Trova successivo > Continui la ricerca della parola
A = Scroller della pagina
F = Full screeen - abilitazione o disabilitazione
H = Help in inglese
Q = Uscita
T = Display setting
O = Scelta del libro
Barra spaziatrice = salto di pagina
Questi file, le varie versioni della Bibbia, solo visionabili anche sul PC con la versione per windows del software
eReader. Scaricabile da qui.

La Bibbia sul cellulare Nokia N8

Anche in questo cellulare è possibile, con le istruzioni di cui sopra, installare la Bibbia. Ma bisognerà seguire
queste ulteriori istruzioni, a causa di un bug nel programma eReader
Il problema sembra essere un'incompatibilità con il tipo di carattere che per impostazione predefinita, Maynard,
eReader usa con il cellulare N8. Per risolvere il problema modificare il font come segue:
* Aprire un libro e toccare due volte lo schermo per uscire dalla modalità a schermo intero.
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* Premere il pulsante sullo schermo "Opzioni" e scegliere "Opzioni> Impostazioni di testo ...> Tipo di carattere".
* Cambiare il carattere con Nokia Sans S60 oppure con Nokia Sans TitleSmBdS60.
* Premere il pulsante "OK", poi "Opzioni", quindi "OK" per salvare la modifica.

bibbia
Collegamento permanente Submitted by gesu sei grande (non verificato) on Gio, 29/09/2011 - 10:09.
volevo sapere se ce la bibbia per il nokia c3

La Bibbia sul cellulare Alcatel OT 708
Collegamento permanente Submitted by Lorenzo (non verificato) on Sab, 20/11/2010 - 17:44.
Carissimi Pace a tutti voi!
Complimenti per questo vostro sito. Vi vorrei chiedere se è possibile leggerla sul cellulare Alcatel OT 708. Credo
che supporti Java perchè ho inserito alcuni giochi Java e vanno bene. Vi vorrei chiedere un altra cosa, Io ho a casa
in formato cartaceo IL NUOVO TESTAMENTO - SALMI, che ho quasi finito di leggere, che comprende tutti i
vangeli secondo giacomo,luca ecc poi gli ATTI, i Salmi e delle varie lettere di Paolo e di altri apostoli. i vorrei duque
chiedere da ingnorante quale sono, quella che io posseggo e la Bibbia completa?
Che differenze ci sono tra nuovo e vecchio testamento? E come si chiama la Bibbia completa dove porta tutta la
Parola di Dio, cioè la creazione della terra, Noè e l'arca, la storia di Mosè, adamo ed eva ecc. insomma tutto quello
che ce da sapere sul nostro Signore. Vi ringrazio tanto. Un saluto

Ciao Lorenzo, grazie per la
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 20/11/2010 - 22:57.
Ciao Lorenzo, grazie per la visita.
Per quanto riguarda il cellulare che hai non mi risulta sia possibile leggerci gli e-book.... :-( - Tuttavia ti posso
inviare una copia cartacea della Bibbia., gratuitamente. Per Bibbia si intende la collezione completa dei 66 libri che
comprendono Antico Testamento (Genesi, Isaia, Salmi, etc) e Nuovo Testamento (vangelo di Marco, Matteo, Luca,
etc.).
Per alcuni accenni guarda, tra le altre cose, l'allegato a qusto articolo

Cos'è la Bibbia
E' molto bello che tula stai leggendo! Dio ti parlerà attraverso di essa, ti nutrirà, ti farà nascere.. di nuovo...
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A Dio la gloria!

Ma è un cellulare Java, se
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 20/11/2010 - 23:08.
Ma è un cellulare Java, se è così prova a caricarti nel telefono i file che sono in questo articolo, dopo averli
decompressi..

La Bibbia sul cellulare Samsung I9000
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 04/11/2010 - 14:10.
Un lettore scrive: Ciao a tutti, complimenti per il lavoro che fate, e per come utilizzate uno strumento

quale internet nel migliore dei modi. Vorrei installare la Bibbia sul mio samsung omnia i 9000, mi aiutate
a farlo...
Francesco
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Ciao Francesco, grazie per la visita. Cerchiamo diinstallare la Bibbia sul tuo cellulare. Dalle caratteristiche che ho
trovato nei vari siti specializzati si evince che il sistema operativo che alloggia questo bellissimo telefonino sia
Android nella versione 2.1. DIrei, quindi, di procedere così.
Installare eReader, la versione per il tuo sistema operativo. Trovi il software qui:
http://mobile.ereader.com/mobile/softwarewizard/wizard_dl_android.htm
e qui le istruzione d'uso del software installato: http://www.ereader.com/help/androidfaq.htm
Poi ti carichi sul telefonino i file della Bibbia che ti interessa:
Nuova Riveduta (2.2Mb)
C.E.I. (2.3Mb)
Nuova Diodati (2.1Mb)
E quindi avvii il programma nel cellulare e vai a cercare il file salvato nello stesso....
Avvisaci, per favore, se la procedura va a buon fine.

pace a tutti!!!!! vorrei
Collegamento permanente Submitted by miriam88 (non verificato) on Mar, 05/07/2011 - 15:53.
pace a tutti!!!!! vorrei sapere se avete la bibbia anche per i cellulari samsung gt-s5230w grazie!
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La Bibbia sul cellulare Samsung omnia i9000
Collegamento permanente Submitted by Francesco b (non verificato) on Gio, 04/11/2010 - 18:29.
Il sistema operativo del cellulare è Windows Mobile 6.1 Professional.
grazie

Ok in questo caso la
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 05/11/2010 - 09:55.
Ok in questo caso la procedura, per cellulari con sistema operativo WIndows Mobile, dovrebbe essere questa:
Installare eReader, la versione per il tuo sistema operativo. Trovi il software qui:
http://www.ereader.com/ereader/software/product/22726_wm.htm
Poi carichi sul telefonino i file della Bibbia che ti interessa:
Nuova Riveduta (2.2Mb)
C.E.I. (2.3Mb)
Nuova Diodati (2.1Mb)
E quindi avvii il programma nel cellulare e vai a cercare il file salvato nello stesso.... Avvisaci, se la procedura va a
buon fine.

La Bibbia sul cellulare Nokia 6600i
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 21/09/2010 - 21:41.

buongiorno,volevo un informazione ,ho provato a mettere la bibbia sul cell,nokia 6600i ,ma non mi apre i
volumi,ho messo la nuova diodati....come posso fare' le caratteristiche del tel sono:05 serie 540 5th ed.
pack1
240 per 320.....un grazie nel Signore.....
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Caro lettore, grazie per il contatto:
Proviamo questa strada:

Scarica questo file e installalo nel telefonino
Poi inserisci sul cellulare questi file, prima devi decomprimerli sono zippati, e li apri con il software installato:

Nuova Diodati eReader
Nuova Riveduta eReader
Fammi sapere se "gira"..
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6600i
Collegamento permanente Submitted by tina on Mar, 28/09/2010 - 11:50.
ciao alex buongiorno....io non ci riesco ,non mi apre i volumi..che devo dire....ti ringrazio della disponibilita'......ci
rinuncio.che DIO ti benedica

La Bibbia sui cellulari Nokia N97 - X6 - 5230 - 5530 - 5800 etc
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 10/09/2010 - 10:19.
Installiamo la Bibbia nel Cellulare Nokia N97

Scarica questo file e installalo nel telefonino
Questo software è il eReader Pro for Symbian. E' la versione: 4.0.2 for Symbian 60 r5. Gira, oltre che sul Nokia
N97, anche sui seguenti modelli:

Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5230, Nokia
N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Samsung i8910 Omnia HD, Sony Ericsson Satio.
Additional free memory is required for each book (varies from 200K to more than 2MB, depending upon the
length of the book)
Decomprimi i seguenti file, sono zippati, e trasferiscili sul cellulare. Aprili con il software installato.

Nuova Diodati eReader
Nuova Riveduta eReader
CEI
Questi file, le varie versioni della Bibbia, solo visionabili anche sul PC con la versione per windows del software
eReader. Scaricabile da qui.
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_______
Un utente segnala:
dopo aver installato il software di eReader nel mio telefonino Nokia X6 e aprendo questo Software MANCA la
funzione di "Cerca il file" o qualcosa di simile, così ho risolto in tutta un'altra maniera incollando il
File.PDB nella cartella Mass Memory --> Data --> Others

file per n97 pdb?
Collegamento permanente Submitted by ivan (non verificato) on Mer, 17/11/2010 - 23:50.
non riesco ad installare la bibbia in italiano sul cell n97, premetto che ho provato un sacco di volte, ma il computer
mi dice che dovrei avere un programma per aprire i file in pdb. Potresti aiutarmi tu? Grazie mille Ivan

Ciao Ivan, proviamoci
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 18/11/2010 - 11:31.
Ciao Ivan, proviamoci insieme anche se non sono in possesso del cellulare che hai tu, in effetti è un mio desiderio
che cercherò di soddisfare quando i costi saranno più contenuti, magari accontentandomi di un buon usato.
All'ora la procedura è questa: Caricare il file PDB in una cartella del tuo cellulare che, però, se non ha installato il
software dovuto non potrà esser letto. E' necessario, quindi, installare questo software nel cellulare
Un utente, dopo aver installato il software sul suo Nokia X6 (che installa il tuo stesso sistema operativo) ha risolto
un problemino, sempre dopo aver installato il software nel cellulare, in questo modo:
dopo aver installato il software di eReader nel mio telefonino Nokia X6 e aprendo questo Software MANCA la
funzione di "Cerca il file" o qualcosa di simile, così ho risolto in tutta un'altra maniera incollando il
File.PDB nella cartella Mass Memory --> Data --> Others

Nokia X6
Collegamento permanente Submitted by Blues (non verificato) on Mer, 03/11/2010 - 10:40.
Ciao non riesco ad installare nel mio nokia x6 LaParola, devo solo installare con il programma eReader ma non so
com'è la procedura...
Praticamente ho installato eReader e successivamente ho trasferito il file "LaParola" nel mio telefono e poi?
Grazie
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Ciao Blues...Una volta
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 03/11/2010 - 14:34.
Ciao Blues...
Una volta installato il programma dovresti avere un icona dello stesso, apri il software installato dal telefonino e
cerchi il file della Bibbia nella cartella dove lo hai scaricato.....

Innanzitutto grazie della
Collegamento permanente Submitted by Blues (non verificato) on Ven, 05/11/2010 - 09:41.
Innanzitutto grazie della risposta
dopo aver installato il software di eReader nel mio telefonino Nokia X6 e aprendo questo Software MANCA la
funzione di "Cerca il file" o qualcosa di simile, così ho risolto in tutta un'altra maniera incollando il File.PDB nella
cartella Mass Memory --> Data --> Others
Grazie

La Bibbia sul cellulare Nokia 5800 XM
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 01/09/2010 - 23:21.
Salve,
avevo un N70 e ci avevo messo la Bibbia, seguendo le vostre istruzioni ( grazie di cuore per tutto questo) ma
adesso ho cambiato cell, ho il nokia 5800 xpressMusic, ma al mio grande dispiacere, non riesco più a installare la
, se c'è un modo per farlo...vi ringrazio già...che il Signore vi benedica. cordiali saluti. Rosalia
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Ciao Rosalia il tuo Nokia 5800XM e' un S60 "quinta edizione", ma molto software per S60 V3 gli gira in modo
accettabile. Mi risulta che puoi agire in questo modo. Usa il Mobipocket Reader per Symbian S60 "terza edizione"
scaricabile da qui.
Poi scarichi nel telefono la Bibbia nel formato prc, questo il file e lo lanci dall'applicazione installata
L'unico accorgimento e' non andare in modo fullscreen (perche sul 5800XM non esiste il tasto per uscire da tale
modalita) e lasciare che lo schermo ruoti da se quando si ruota il cellulare (senza forzare la rotazione nel menu del
mobipocket).
Con il firmware attuale lo scroll delle pagine va fatto con i tasti di regolazione volume, ma a parte quello va bene.
Ciao, Dio ti benedica...

la Bibbia per il Nokia 5800XM
Collegamento permanente Submitted by Rosalia (non verificato) on Gio, 09/09/2010 - 22:52.
Salve, finalmente ho trovato un pò di tempo per provare a fare questo però non funziona! ho installato Mobipocket
reader 3° edizione, ho messo il file della Bibbia, ho aperto mobipocket ci ho ritrovato la Bibbia, quando la seleziona
si apre e si vedono tutti libri ( non come su l'N70) ma dopo non sono riuscita ad aprire per leggere, le pagine vanno
su e giù con il tasto del volume ma poi??? forse ho sbagliato qualcosa! grazie del vostro aiuto.....
che Dio vi benedica
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Rosalia

la Bibbia per il Nokia 5800XM - proviamo questa strada
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 10/09/2010 - 09:21.
All'ora Rosalia proviamo questa strada con questo altro lettore di libri elettronici mi sembra sia più aggiornato.
Agisci in questo modo:
Scarica questo file e installalo nel telefonino
Questo software è il eReader Pro for Symbian. E' la versione: 4.0.2 for Symbian 60 r5. Gira, oltre che sul tuo
cellulare, anche sui seguenti modelli:

Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5230, Nokia
N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Samsung i8910 Omnia HD, Sony Ericsson Satio.
Additional free memory is required for each book (varies from 200K to more than 2MB, depending upon the
length of the book)
Poi inserisci sul cellulare questi file, prima devi decomprimerli sono zippati, e li apri con il software installato:

Nuova Diodati eReader
Nuova Riveduta eReader
Fammi sapere se "gira"..
Ciao , un abbraccio in Cristo Gesù, il RE!
Alex

la Bibbia per il nokia 5800XM
Collegamento permanente Submitted by Rosalia (non verificato) on Ven, 12/11/2010 - 20:44.
" gira" benissimo! grazie mille!
ho avuto qualche difficoltà per trovare in quale cartella mettere i file ma c'è l'ho fatto. è un pò diverso da l' N70 ma
con un pò di pratica...
ti ringrazio tantissimo
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che Il Signore ti benedica
Rosalia

Bene, grazie Signore!Aiutaci
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 13/11/2010 - 14:20.
Bene, grazie Signore!
Aiutaci a comprendere, anche per quanti leggeranno, in quale cartella del telefono hai dovuto salvare il file della
bibbia?
Grazie

la Bibbia per il nokia 5800XM
Collegamento permanente Submitted by Rosalia (non verificato) on Sab, 13/11/2010 - 18:36.
allora per primo ho installato il programma ereader ( col cell collegato al pc e utilizando "archivio di massa" )
nella cartella <file installati> e poi i 2 file pdb gli ho messo nella cartella <Others> che è una sotto cartella di
<Data> perchè là ho trovato 2 file in pdb dei libri che sono compresi con il programma (peccato che sono in
inglese!!) et voilà
non so se è molto chiaro...speriamo! e chiedo scusa per gli errori d'italiano

encora grazie mille

Rosalia

La Bibbia sul cellulare Samsung Omnia i8910
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 28/06/2010 - 15:11.
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Un visitatore ci ha descritto la procedura con il quale ha installato la Bibbia sul telefonino Samnsung Omnia i8910.
"Sono Enrico, un amico di Elena, a cui hai inviato la mail riportata qui sotto.
Ti volevo comunicare che il file mobireader non si può installare sul telefono, perchè viene dato come
incompatibile.

In compenso ho risolto il problema, per quanto riguarda i cellulari con sistema Symbian, installando il programma ereader, che è compatibile, e scaricando la Nuova Riveduta.pdb, che è il formato letto da questo programma,
reperibile gratuitamente a questo indirizzo: eReader

Se ci saranno altri sviluppi te li comunicherò. Ciao, Enrico."

La Bibbia per iPhone e iPad
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 18/06/2010 - 15:13.
Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. Richiede l'OS iPhone v. 4.1. o successive. Qui è scaricabile, queste le
info atuali (04.11.2010)

Aggiornato: 04/11/2010
Versione: 1.1
Dimensioni: 4.5 MB
Lingua: Inglese
Sviluppatore: Tiago Petrucci Ribeiro
© Petrucci 2010
Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. Richiede l'iOS 4.1 o successive.

----IMPORTANTE: le versioni della Bibbia attualmente incluse nel programma sono traduzioni che NON comprendono
i libri deuterocanonici. La mancanza non è da attribuire ad un errore.
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La Bibbia per iPhone - Altri programmi
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 06/07/2011 - 09:48.
Questo programma al momento non è più disponibile sullo store di iTunes..
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Ho trovato questi altri programmi grauiti (segnalatene altri, a beneficio di altri utenti):

Bibbia di LifeChurch.tv
iBibbia CEI 2008
Olive Tree
Mantis

Grazie per l'informazione,il
Collegamento permanente Submitted by njka (non verificato) on Mer, 06/07/2011 - 20:57.
Grazie per l'informazione,il Signore ti Benedica!

ciao volevo scaricare il
Collegamento permanente Submitted by nicolacapuano (non verificato) on Mar, 05/07/2011 - 22:15.
ciao volevo scaricare il file da i-tunes,ma mi dice che attualmente non è disponibile su i-tunes italiano,puoi darmi
qualche dritta per poterlo scaricare,o inviarmelo direttamente al mio e-mail....<te ne sarei molto grado ....Grazie
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