
UT 3

Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sintesi 
di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui spieghi le principali differenze 
fra le religioni che hai imparato a conoscere.

Vero o Falso?
 Il termine Induismo è un vocabolo creato in Occidente. 
 L’Induismo è una realtà ordinata. 
 L’indu è un indiano che segue l’Islam. 
 L’indu è un indiano che non crede. 
 L’indu è un indiano che crede e che si conforma alle regole di condotta, ai costumi, all’or-
ganizzazione sociale e alla religione. 

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
 usano il termine Sanatanadharma.
 alla loro religione
 Gli indu quando si riferiscono

 che può indicare il popolo indu
 con la sua cultura 
 un insieme eterogeneo di pratiche
 L’Induismo è una realtà multiforme
 connesse alla vita quotidiana.

Usando cento parole traccia la differenza tra un indu e un occidentale che segua l’Induismo.

Vero o Falso?
 Gli ariani fecero valere la loro supremazia culturale anche componendo testi in sanscrito. 
 La parola Veda deriva dalla radice sanscrita Vid che significa «raggiungere». 
 Il Veda è una rivelazione. 
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Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
 anche se non tutte posseggono la medesima importanza.
 diventano 3333
 I Veda contengono il nome di 33 divinità
 che tuttavia all’interno di un inno

 gli hanno ceduto parte
 perché Varuna e Mitra 
 Indra è il più forte degli dèi 
 del loro potere.

 e non alla guerra.
 Mitra è il volto benevolo di Varuna 
 una divinità legata alla pace

Vero o Falso?
 Si comincia a parlare di Brahmanesimo a partire dal II secolo d.C. 
 Il Brahmanesimo deve essere considerato come una religione di passaggio. 
 Il Brahman è la forza magica che si esprime nella guerra.
 L’Atman è un pronome personale che indica l’Io. 
 L’Atman è un pronome riflessivo che vuol dire «per sé». 

Scrivi in ordine decrescente le caste indu e attribuisci loro un colore:
• servi, guerrieri, brahmani, artigiani;  • giallo, bianco, rosso, nero.

Vero o Falso?
 Bahkti è un nome sanscrito legato alla radice bhaj che significa «affidarsi a…». 
 Vishnu è una divinità collegata al culto della luna. 
 Vishnu, figlio di Aditi, era un Dio già adorato nei Veda. 
 Vishnu è rappresentato placidamente addormentato sul serpente dell’infinito. 
 Mentre dorme sul serpente dell’infinito, Vishnu sogna la creazione del mondo.
 Shiva si mostra compassionevole con i suoi devoti. 
 Generalmente Brahma, Shiva e Vishnu sono adorati come divinità separate da sette specifiche. 
 Il senso della danza cosmica è una nuova creazione. 

Vero o Falso?
 La parola Buddha indica la fase precedente il risveglio di Siddharta. 
 La dottrina del Buddhismo nega che ci sia un principio permanente e creatore all’origine 
dell’universo. 

 Siddharta richiedeva al discepolo di tenere in gran conto la sua persona. 
 Siddharta era un fedele di Shiva. 
 Il Buddha è soltanto una guida per chi si pone in ricerca dell’illuminazione. 
 Buddha non si interessò al problema dell’esistenza di Dio. 



Vero o Falso?
 Ogni cosa nell’universo non è per Buddha che un fenomeno, un flusso continuo di feno-
meni che si avvicendano gli uni gli altri. 

 La vita di tutti gli esseri viventi è come un ruscello di montagna. 
 L’uomo è un aggregato di elementi che possono essere divisi e che presto torneranno a 
esserlo. 

 Buddha scrisse in pali il canone buddhista. 
 Il Sangha è la comunità monastica. 

Metti in ordine i dieci precetti buddhisti
 Non prendere quanto non ti è stato dato (vale a dire non rubare).
 Astieniti dagli agi e dagli ornamenti.
 Non accettare oro e beni preziosi.
 Non nuocere con le parole, l’inganno e la falsa testimonianza (cioè controlla la violenza 
della parola, non mentire, non ingannare).

 Non consumare sostanze inebrianti, droghe o bevande alcoliche (altre interdizioni alimentari).
 Non mangiare cibi fuori stagione (interdizioni alimentari).
 Non uccidere alcun essere vivente (quindi anche il consiglio di consumare solo vegetali).
 Non accettare cariche onorifiche e non usare sedie o letti preziosi.
 Non vivere nella lussuria.
 Non partecipare a spettacoli indecenti.

Sottolinea tra quelli proposti il significato corretto delle seguenti parole:
• Buddha: risvegliato, saggio, onorevole, misericordioso, nobile.
• Mandala: ciò che estrae l’essenza, circolo, stella, illustrazione, Sé.
• Zen: meditazione, esercizio spirituale, costrizione fisica, ricerca del senso della vita.

Vero o Falso?
 Laozi, il fondatore del Taoismo, visse in Giappone nel VI secolo a.C. 
 È possibile definire che cosa sia il Dao dopo una lunga meditazione sulle montagne della 
Cina. 

 Il Dao di cui si può parlare non è il Dao eterno. 
 Al centro dell’insegnamento taoista sta il tentativo di recuperare un rapporto armonico 
con la natura. 

 Il taoista aspira agli onori e alle ricchezze. 
 Il taoista può essere un uomo del popolo, uomo o donna, che vive unendosi all’armonia 
della natura. 

 Nel Tao tê Ching Laozi parla di come raggiungere i poteri magici per poter controllare 
l’universo. 
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Vero o Falso?
 Confucio nacque in Cina nel 551 a.C. e morì nel 479 a.C. 
 La Repubblica popolare cinese nel 1912 abolì il culto reso a Confucio. 
 Mao era un oppositore di Confucio. 
 Confucio aveva l’intenzione di riformare i costumi della Cina. 
 La prassi insegnata da Confucio consiste in una ferrea gerarchia sociale. 
 Secondo Confucio l’imperatore deve essere equiparato a qualsiasi altro uomo. 
 La giustizia non è considerata una virtù da Confucio. 

Vero o Falso?
 I giapponesi frequentano indifferentemente templi shintoisti e templi buddhisti. 
 Lo Shintoismo è la religione del Giappone. 
 Lo Shintoismo è una religione molto diffusa in Occidente. 
 Il culto del fedele shintoista è rivolto alla natura. 
 Il divino si incarna solo negli elementi naturali spettacolari. 
 Davanti alla natura l’uomo non può far altro che riconoscere la propria debolezza. 
 Gli elementi di un giardino non possono essere posti a caso ma devono seguire regole 
estetiche precise e codificate. 

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
 e sono concepibili
 con gli uomini.
 solo in comunicazione
 I kami non sono astrazioni 

 di cui non si conosceva l’esistenza 
 e anche alla morte.
 può portare alla malattia 
 Lo scontro con una divinità residente in un luogo 

 può essere velata di ambiguità
 La comunicazione tra divino e umano
 la divinazione.
 e perciò si rende necessaria

Vero o Falso?
 La professione di fede dell’Islam è contenuta nel dogma di fede che esiste Maometto. 
 Maometto è uno dei profeti di Allah. 
 Modello di fede per il musulmano è Mosè. 
 La rivelazione che Maometto afferma di aver ricevuto non fa alcuna distinzione tra la sfera 
religiosa e quella propriamente umana e sociale. 

 L’Islam è un monoteismo stretto. 
 I musulmani credono che Gesù sia Dio. 
 I musulmani credono che Gesù sia un profeta. 
 I musulmani credono che Gesù sia figlio di Maria. 



Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
 l’uomo non deve
 avere nessuna rappresentazione.
 Il Dio dell’islam è una divinità
 difficile di cui

 di tipo razionale.

 non fissa dogmi
 La teologia islamica

 plasmando le loro forme.
 Dio dà origine a tutti
 gli esseri viventi

 di farsi conoscere progressivamente all’uomo
 di comunicazione ai profeti.
 attraverso una linea ininterrotta
 all’interno della storia
 Allah ha scelto

 soltanto la predicazione orale.
 ma utilizzò
 Maometto non scrisse nulla

 legati tra loro da regole
 molto strette.
 dei fedeli islamici
 La umma è la comunità 
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