
Novità di Ottobre 2 - 2020
alla Biblioteca antroposofica 

Dell’Associazione Stoppani - Lecco

In accordo col corso di Greco in lezioni quindicinali disponibile sul sito di 
Mauro  Vaccani    Cristianesimo  e  Libertà   la  nostra  biblioteca  si  dota  di  alcuni  strumenti
indispensabili che per la singola persona potrebbero essere un po’ dispendiosi.

Si parte dai quattro  Vangeli  di Gianfranco Nolli che riportano il testo greco, la neovolgata latina,
l’analisi filologica e la traduzione italiana, un esempio in terza pagina.
Con questi testi anche chi non conosce il greco può capire le parole usate, il loro significato, la loro
coniugazione, etc. Questi testi hanno poi ispirato il Calendario dell’anima   Alla Nolli maniera  .

Per  una  lettura  più  veloce  c’è  il  Nuovo Testamento  Greco e  Italiano la  cui  peculiarità  sta  nel
riportare a piè di pagina tutte le varianti testuali greche, un esempio in quarta pagina.

E infine Le Concordanze del Nuovo Testamento in quinta pagina un esempio del loro utilizzo.

https://www.liberaconoscenza.it/articoli/liberaconoscenza-calendario-anima-nolli.html
http://www.cristianesimoeliberta.org/greco.htm








La peculiarità delle Concordanze sta nel fatto che per ogni termine greco del Nuovo Testamento 
viene specificato dove si trova nei vari testi.

Stavo leggendo Il Vangelo di Luca di Steiner che fa riflettere sul versetto di Luca 3,23:
“Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa trent’anni ed era figlio, come si credeva, di 
Giuseppe, figlio di Eli
Kaˆ aÙtÕj Ãn 'Ihsoàj ¢rcÒmenoj æseˆ ™tîn tri£konta, ín uƒÒj, æj ™nom…zeto, 'Iws¾f toà 'Hlˆ”

Attraverso il Nolli o anche col programma LaParola (che vi consiglio vivamente) troviamo che 
™nom…zeto è un modo di pensare e con le Concordanze (qui sotto) troviamo che ovunque viene 
proposto questo termine in realtà si tratta di un pensare sbagliato, erroneo.

Nel versetto di Luca quindi già col greco (e poi ce lo conferma Steiner) si pensava che Gesù fosse 
figlio di Giuseppe, figlio di Eli… ma in realtà non lo era.

http://www.laparola.net/

