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PDF Gratis, Schemi riassuntivi e quadri di approfondimenti
per conoscere e confrontare i concetti base delle tre grandi
religioni monoteiste, con le loro suddivisioni storiche e
diverse confessioni, ma anche le credenze, le pratiche e le
comunità. Per sapere di più delle religioni orientali e di quelle
native dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe. Lo studio Il
concetto di religione, le origini, la storia, le pratiche, le
comunità, le credenze e le diverse confessioni di Ebraismo,
Cristianesimo e Islam. Induismo: storia, pantheon e filosofia,
Jainismo e Sikhismo, religioni tradizionali cinesi e giapponesi,
Buddhismo, religioni native di Africa, Oceania e Americhe. La
sintesi Inquadramenti storici e geografici, sintesi introduttive
e schemi riassuntivi, approfondimenti su avvenimenti e fatti
principali, indice analitico e rimandi interni.
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