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Liturgia delle ore 4
vol.
e vasta selezione di
copertine in pelle ad un
prezzo imbattibile!

Savona. E’ una giornalista di Varazze, Stefania Venturino, la
creatrice del primo “breviario elettronico”, e-book e strumento
appetibile non solo per i sacerdoti, ma anche per tutti i cattolici
praticanti. Questa vera e propria invenzione è stata brevettata
regolarmente presso la Camera di commercio di Genova. Le
principali caratteristiche e funzioni del Breviario digitale
consistono nella [...]
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Apple iPhone sorpassa rivale BlackBerry
prodotto da Rim
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di romanus on Nov 11, 2008 | Reply

www.tachoplus.it

E’ una notizia che supera ogni più rosea previsione. Era tempo che si aspettava una
novità editoriale che rendesse più accessibile l’immensa tradizione e cultura cristiana
anche in campo informatico. Dal sito http://www.breviariodigitale.it si capisce che
non è più il solito palmare o simile, ma un vero e proprio libro elettronico, grosso e
spesso come un libro, che contiene i principali testi di preghiera e di cultura
religiosa. Proprio bello e interessante, non soltanto per sacerdoti e religiosi, ma
soprattutto per i laici e i cristiani impegnati. La preghiera e la cultura a portata di
mano. Proprio bello.
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