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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.

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 3 of 9

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

Commenti

Go Bible programma per cellulari Java
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 17/06/2010 - 14:46.

Go Bible
Java - J2ME MIDP 1.0 e MIDP 2.0
Programma per cellulari Java (J2ME MIDP 1.0 e MIDP 2.0)
Nuova Riveduta (1.6Mb) - di Renato
C.E.I. (1.8Mb) - di Renato
Fonte: laparola.net

La Sacra Bibbia per Palm - CEI
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 17/06/2010 - 10:55.
La Sacra Bibbia per Palm, gratuito; in italiano; con la C.E.I.
Visita il sito ufficiale che rende il file scaricabile gratuitamente. Oppure clicca qui

La Bibbia nel cellulare Nokia N95
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Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 16/12/2009 - 22:23.
Dopo anni di onorato servizio il mio affezionato compagno di avventura N70 è passato a Matrix, li dove c'è la
proiezione mentale del tuo io digitale....
Andato, inevitabilmente dopo decine di cadute e bagnate in pozzanghere varie...
Essendo affezionato ai menù Nokia, avendo preso pratica usando appunto uno dei loro cellulari, la scelta del
nuovo telefono è stata orientata verso un telefono a cui mi ero molto appassionato, per le sue molteplici usabilità,
ma che non potevo permettermi.
Certo ancora adesso il prezzo è per me proibitivo ma avendo veicolato la scelta su un usato ho potuto regalarmelo.
E così con il mio nuovo, vecchio, N95 tra le mani mi sono subito preoccupato, oltre che di personalizzare con
immagini e suoni Star Trek :-) - di installare la Bibbia... Riporto la semplice procedura a beneficio di quanti
volessero, e lo consglio vivamente, installare sul proprio telefono la Bibbia, ovviamente per leggerla anche quando,
magari, si è in piedi nella metro o sull'autobus.
Ecco la procedura:
- Installare questo file nel telefono, usando l'applicativo pc nokia suite
- Poi ho scaricato la Bibbia, ecco il file, 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 ad un tasto del meù (la freccia a destra), il programma di lettura degli ebok 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 programmato per aprire immediatamente la..... Bibbia :-)
Suggerisco di impostare il programma (MobiReader) con apertura a tutto display. E' possibile far scorrere
lentamente, con il tasto 9, il foglio verso l'alto... Buona lettura....
Gesù vi benedica...
Alex
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La Bibbia per Windows mobile - La Parola Mobile 7.15.0
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 23/05/2009 - 15:29.
Richard Wilson ha sviluppato anche un programma gratuito per studiare la Bibbia con Windows Mobile qui i dettagli
e i file necessari.

Bibbia per netbook con windows ce
Collegamento permanente Submitted by Maurizio Murroni (non verificato) on Lun, 12/07/2010 - 18:18.
Salve e pace a tutti nel nome del Signore, volevo farvi i complimenti per il valido aiuto che date con la bibbia da
poter fruire dai vari sistemi, io ho un netbook con s.o. Windows CE, volevo sapere se è possibile trovare il
programma completo della Bibbia con chiavi bibliche e tutte le sue funzioni.
Grazie a presto.
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Bibbia per Windows CE
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 12/07/2010 - 21:34.
Ciao Maurizio. Non ho dimestichezza con Windows CE ti chiedo la cortesia quindi di provare e darmi conferma.
Installa questo software:
Mobi Pocket Reader Pro
e poi la Bibbia in questa versione:
Mobi NR version 2
Fammi sapere per cortesia.
CIao, Alex
ps che marca e modello è il tuo NetBook?

Risposta
Collegamento permanente Submitted by Maurizio Murroni (non verificato) on Ven, 27/08/2010 - 00:56.
Ciao Alex, grazie per la risposta e scusami se non ti ho risposto prima ma ho letto solo oggi...ho provato a
installare mobi pocket reader pro ma mi dice che non è un'applicazione valida di winCE...il mio netbook non ha
marca...ha un codice:89103C ha un processore arm wm8505, la versione del S.O. è la 6.00 (build 3122).
Per il momento ti ringrazio tantissimo, ciao grazie a presto.

Proviamo questo file..
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 01/09/2010 - 22:51.
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CIao Maurizio, prova questo file che nasce per i processori ARM
Questa la pagina ufficiale con varie versioni del lettore Mobipocket
Tienimi aggiornato :-)

Bibbia per netbook con win ce
Collegamento permanente Submitted by Maurizio Murroni (non verificato) on Lun, 06/09/2010 - 00:19.
Ciao Alex, grazie ancora per l'aiuto, però purtroppo anche questo file non va, credo proprio che dovrò
rassegnarmi...
Grazie ancora, che il Signore ti benedica grandemente.

Bibbia per Windows CE 6.0?
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 07/09/2010 - 22:46.
All'ora, caro Maurizio, aggiriamo il problema.
In questo link trovi la bibbia in formato word, un file per ogni libro.
In questo link trovi, invece, la bibbia in formato html. Dovrebbe essere letto da qualunque browser internet.
Così dovresti leggerli sul tuo "particolare" netbook.
Un abbraccio nel Signore Gesù, il RE!

Pagine
« prima
‹ precedente
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