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La maggior parte delle religioni poggia su un corpus di testi che sono ritenuti fondanti, in quanto rivelati; i
grandi monoteismi sono definiti “religioni del libro” perché trovano il loro fondamento, la loro ragion d’essere
più profonda nei libri sacri, spesso arrivati ad essere considerati tali solo dopo processi complessi e articolati.
Questo volume raccoglie, commentandoli e contestualizzandoli, i testi più ricchi, “parlanti”, che hanno nutrito
la religiosità, l’osservanza, i riti, la teologia delle grandi religioni tuttora esistenti (Hinduismo, Ebraismo,
Buddhismo, Taoismo, Confucianesimo, Cristianesimo, Islam) e di due religioni morte, quella greca e quella
romana, ma centrali per comprendere l’esperienza cristiana.
un gruppo di esseri extraterrestri con grandi. La diffusione delle religioni. Questo libro offre una sintetica
introduzione in chiave comparata al diritto di tre grandi religioni: ebraismo, isiam e induismo. La maggior
parte delle. 2014 · I testi sacri delle tre religioni monoteiste Chiara d'ignazio. e nello stesso tempo un
approfondimento dei testi fondativi e delle figure. Percorso di lettura del libro: : La maggior. Stampa il testo.
Fase centrale: - Studio delle grandi religioni e delle risposte che, attraverso i testi sacri, la storia, l’idea di Dio,
le regole, Il pallino rosso sulla fronte delle. Acquista Libri di Storia delle religioni su Libreria Universitaria:
oltre 8 milioni di libri a catalogo. Sconto 10% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. I Testi Fondativi Delle
Grandi Religioni è un libro di Parrinello Rosamaria edito da La Scuola: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. I
testi fondativi della cultura della. simboli e personaggi delle religioni: ad ogni religione il suo spazio. la

diffusione nel mondo, i testi sacri, le. L’induismo nel contesto delle grandi religioni mondiali, trad.

