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Un’introduzione alla Bibbia che la presenta a chi vuole iniziare a leggerla o a
chi la sta leggendo ma vuole una panoramica storica sulle sue origini, le lingue
originali, il background storico.
Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
135 pagine

Il ritorno di Gesù sarà il più grande evento della storia dell’umanità: sarà il
momento del giudizio ed i credenti finalmente potranno incontrare il Signore
e vivere per sempre con lui.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,32
Copertina flessibile
119 pagine

Da sempre il problema legato alla “traduzione” del Nome di Dio, iniziato nel III
secolo a. C. con la versione greca dell’Antico Testamento, è stato risolto in varie
maniere. Questo libro esamina le lingue originali della Bibbia per capire di cosa si
tratta e come il problema è stato affrontato e risolto dagli stessi autori del Nuovo
Testamento.
Dimensioni cm. 15,24 x 22,86
Copertina flessibile
179 pagine

7Q5 è un piccolo frammento di papiro ritrovato in una delle grotte di Qumran. Fa
parte di quella straordinaria scoperta che sono i rotoli del Mar Morto. Nel 1972
Josè O’ Callaghan avanzò l’ipotesi che 7Q5 fosse quanto restava di una copia del
Vangelo di Marco. Una tale eventualità mette in discussione le datazioni dei Vangeli
rendendole più coerenti con l’antica tradizione cristiana.
Dimensioni cm. 14,80 x 21,00
Copertina flessibile
146 pagine

Il libro è un commentario a Daniele, storico e profetico. Viene difesa la
storicità degli eventi descritti e l’autenticità delle profezie messianiche date a
Daniele, che vanno dalla sua prima venuta al ritorno glorioso del Signore
Gesù.
Dimensioni cm. 15,24 x 22,86
Copertina flessibile
239 pagine

Questo libro è una confutazione quasi sistematica dell’eresia antitrinitaria dei
Testimoni di Geova, partendo da un loro opuscolo intitolato “Dovreste
credere nella Trinità?”
Le prove addotte a favore della Trinità sono storiche e bibliche.
Dimensioni cm. 14,80 x 21,00
Copertina flessibile
118 pagine

Una raccolta di riflessioni ci introducono ad una quotidianità della Parola di
Dio. Le riflessioni traggono spunto da notizie e dall’esperienza personale
dell’editore.
Dimensioni cm. 15,24 x 22,86
Copertina flessibile
141 pagine

La prima epistola di Giovanni è ricca di contenuti fondamentali per la dottrina
della Chiesa e per la vita individuale del credente.
Il libro è un commentario sistematico con ampi riferimenti all’originale
Greco ed una nuova traduzione, approntata sul testo Maggioritario.
Dimensioni cm. 18,90 x 24,61
Copertina flessibile
146 pagine

Il Nuovo Testamento è intriso di cultura ebraica e non si contano i vocaboli in
ebraico ed aramaico che preserva e che sono oggi parte del pratrimonio vivo
linguistico della Chiesa. Amen, Maranatha, Alleluia, sono solo I termini più
famosi.
Dimensioni cm. 15,24 x 22,86
Copertina flessibile
133 pagine

Questo corso di greco biblico per principianti si basa sul primo capitolo della
prima epistola di Giovanni, che alla fine del libro lo studente sarà capace di
leggere in greco.
Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
175 pagine

La traduzione della Bibbia utilizzata dai Testimoni di Geova si vanta di essere
la migliore, la più accurata. Questa pretesa non potrebbe essere più falsa, si
tratta infatti della versione più corrotta in circolazione da secoli. Questo libro
lo dimostra grammatical di greco alla mano.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,32
Copertina flessibile
136 pagine

In questo breve libro traduco dall’originale in italiano l’epistola ai Colossesi,
aggiungendo delle note esplicative. Riporto anche il testo greco Maggioritario
che ho adottato.
Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
60 pagine

Versione annotata in italiano dal testo greco originale della prima epistola di
Giovanni, con note che propongono le alternative di altre traduzioni.

Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
45 pagine

Una serie di articoli che difendono l’autorità della Bibbia.

Dimensioni cm. 15,24 x 22,86
Copertina flessibile
152 pagine

Spero che il titolo non vi spaventi o scoraggi. Se siete credenti, se leggete la
Bibbia, se siete anche solo curiosi su un argomento tanto inusuale, questo
libro fa per voi: è breve ed è scritto per essere compreso da chiunque abbia
interesse a capirlo.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,32
Copertina flessibile
134 pagine

I testimoni di Geova si propongono come l’unica vera religione fedele
all’insegnamento biblico. Quindi non devono prendersela più di tanto se uno
scopre che le cose non stanno così e sente il bisogno di metterlo per iscritto.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,32
Copertina flessibile
137 pagine

Molti oggi sono, a volte loro malgrado, protagonisti di un divorzio e ciò
anche vale per molti credenti. Tratto la questione con coinvolgimento
personale, ma anche con attenzione esegetica: alcune affermazioni di Gesù,
purtroppo sono fraintese da chi non ha sufficiente conoscenza delle Scritture
per interpretarle correttamente, svuotandole dal contesto storico .
Dimensioni cm. 12,70 x 20,32
Copertina flessibile
100 pagine

Come è arrivato il Nuovo Testamento alle nostre Bibbie in stampa oggi?
Sono convinto che la storia della trasmissione della Parola di Dio e i
manoscritti in nostro possesso siano una formidabile la prova della
preservazione del testo biblico.
Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
155 pagine

Dio invisibile si è rivelato alla sua creatura tramite il suo Logos, la Sua Parola.
Gesù è la Parola di Dio fatta uomo, il culmine della storia della Rivelazione di
Dio. Ma già in passato era apparso. Ed apparirà anche in futuro, come giudice
dell’umanità.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,32
Copertina flessibile
50 pagine

Sono nato in una famiglia cattolico romana. A tredici anni un pastore
evangelico mi diede una Bibbia. Da allora non ho più smesso di studiarla,
senza lasciare spazio a compromessi nella mia mente e con il solo scopo di
capire la Verità, rivelata una volta e per sempre nelle Sacre Scritture.
Dimensioni cm. 13,97 x 21,59
Copertina flessibile
184 pagine

LIBRI DI NARRATIVA E STUDIO
Alfredo Marino perde il posto di lavoro durante la crisi dell’inizio secondo
decennio del 2000. Don Gaetano un boss in pensione gli offre una sua bottega
per avviare un’attività. Alfredo decide di avviare un negozio di fiori, suo
vecchio sogno.
Dimensioni cm. 12,85 x 19,84
Copertina flessibile
136 pagine

Il corso di inglese per principianti comincia con le basi della lingua inglese e
porterà lo studente ad un livello B1 circa. Si tratta di 24 lezioni, due al mese,
per un anno di studio della lingua.
Dimensioni cm. 16,99 x 24,41
Copertina flessibile
158 pagine

Una monografia sui verbi inglesi. Cerco di essere meno pesante possibile,
dove posso addirittura divertito. Lo studio è una cosa bellissima, specie se
non ci sono voti o interrogazioni.
Dimensioni cm. 13,34 x 20,33
Copertina flessibile
133 pagine

LIBRI PUBBLICATI DA INFINITY

