La terza religione
come numero di
praticanti

Coloro che
accettano i Veda,
ma è difficile da
definire

Nessuna autorità
centrale questa genera
tante correnti ed è
facilmente
interpretabile
negativamente

Senza un vero fondatore, si è evoluto interagendo con altri
culti, poi assimilati. Tali processi hanno originato un’enorme
varietà di dottrine e pratiche religiose, ma la caratteristica è
ritenersi indù non perché si crede ad una verità specifica, ma
perché si vive in seno a questa cultura e società (legata alla
geografia).

Collocazione
geografica

Nasce in nella valle

dell’Indo.
Si può definire la

religione di stato in
India e nessun’altra
zona a maggioranza
Indù.

 MONOLATRIA

 BRAHMAN: principio
L’assoluto è definito
unico, inconoscibile,
come principio unico
misterioso e trascendente.
 PANTEISMO
Tutto è Brahman. Egli
Ogni aspetto del cosmo è conserva, crea, distrugge.
pervaso dalla presenza
 ATMAN: è l’Assoluto che
divina
l’uomo ha dentro di sé.
 POLITEISMO
 BRAHMA: la creazione;
Sono ritenuti sacri la
VISHNU: la conservazione;
Madre terra, i fiumi, le
SHIVA: la distruzione
montagne, piante e
animali e molti altri dei.

 Sono testimonianze orali trascritte in sanscrito

provenienti dai saggi e ricevute da fonti non umane
 Chi non li accetta è eretico
 Ne sono riconosciuti 4, il più importante è
l’UPANISAD (= stare devotamente vicino al maestro)

Secondo questa idea l’anima dopo la morte torna a vivere
in forme superiori o inferiori in base al comportamento
avuto.
 ATMAN è la scintilla universale (Braman)
 Né Brahman, né Atman è MAYA (illusione)
 L’uomo è legato al ciclo del tempo e delle eterne
rinascite (SAMSARA) e ciò che determina la
reincarnazione è il KARMA , l’effetto delle azioni sulla
vita successiva
 La vita di ognuno è regolata sul destino (DHARMA)
 Salire più in alto nella scala delle reincarnazioni per
liberarsi dal samsara (MOKSA)

VITA MORALE:
 Fatta di rinuncia a ciò che è materiale e agli istinti;
 Attraverso tre vie:
 Azione
 Devozione
 Conoscenza
 Yoga: ginnastica spirituale basata solo sullo sforzo
personale e volontaristico
 Om: parola rituale più comune ed è considerata
manifestazione fonetica del Brahman

L’uomo è dunque responsabile delle proprie azioni,
accumula meriti e demeriti e determina la sua
reincarnazione nella scala dei modi di esistenza, nelle
CASTE.
Nascere in una casta è un fatto religioso profondo,
ereditario, difficile da mutare. La società è organizzata in
caste, in un sistema rigido e separatista.
Le caste sono: bramini o sacerdoti, governanti o
guerrieri, popolo, servitori e gli “intoccabili”.

CHIUSE IN SE STESSE, COSA
GENERANO LE CASTE??
•

Disuguaglianza

•

Condanna ad una condizione di
vita non conforme alla persona,

ma ereditaria:
•
•

•

•

Predestinazione
S-personalizzazione
S-valorizzazione

Si fa appello all’autorità del
Brahman in materia in cui non gli
compete

•

Porta ad una cultura egocentrica,
piuttosto che ad una cultura che
metta al centro l’altro

 Templi sempre più grandi e complessi in cui sono

presenti immagini divine e verso le quali il devoto si
prostra al suolo;
 Altri luoghi sacri sono montagne o fiumi
 I simboli del culto sono disegni geometrici
 Le persone addette al ministero sono i bramini e i
guru, ma si occupano della cura delle anime anche
alcuni monaci e asceti

Quando un uomo muore la sua anima inizia un’altra
esistenza. La condizione di chi si è liberato della
reincarnazione è rappresentata in modi diversi:
 Un soggiorno permanente alla presenza di Dio
 Uno stato in cui l’anima è isolata da ogni cosa terrena
 La scomparsa si ogni elemento individuale

Buddhismo o
sentiero
dell’essere
superiore

Nasce
dall’Induismo

Propone una
visione
filosoficapsicologica

Collocazione
geografica

Nasce fra India e

Nepal.
Attualmente molte

zone della Cina, del
Nepal, del Bhutan,
della Birmania, della
Thailndia e del Laos
sono a maggioranza
Buddhista

 Figlio di una famiglia agiata, allevato nella comodità e

nel lusso, si sposa a 16 anni, a 19 ha un figlio, a 22 esce
per la prima volta e incontra: un VECCHIO, un
MALATO, un MORTO e un MONACO
MENDICANTE;
 Scappa per darsi alla vita ascetica cercando la
liberazione dalla sofferenza, ma nessuno gli dà le
soluzioni che vuole;
 A 35 anni dopo 7 settimane di meditazione raggiunse
l’illuminazione e decise di rivelare al mondo i suoi
insegnamenti.

 Il Buddha non ha mai risposto alla domanda sull’esistenza

di Dio, in quanto non pertinente al raggiungimento della
liberazione;
 Assume come legge universale eterna quella del KARMA, il
ciclo delle rinascite può essere interrotto seguendo le 4
NOBILI VERITÀ:





Tutto è dolore;
All’origine del dolore c’è il desiderio;
Il desiderio si può eliminare;
La salvezza è il Nobile Ottuplice Sentiero: emanciparsi dal
dolore.

 Al termine di questo percorso si giunge al NIRVANA:

rottura del ciclo delle rinascite, beatitudine, pace suprema
e gioia assoluta.

 Svolgono le loro pratiche religiose in santuari in cui

attribuiscono particolare culto alle reliquie dei
bodhisattva (chi ha vissuto come Buddha), all’albero
bodhi e alle immagini del Buddha.
 L’elemento principale del culto è la meditazione.
 Ci sono monaci e monache buddhiste che curano le
anime e si dedicano completamente alla vita del
santuari in povertà e castità.
 Hanno 2 canoni scritti che sono la raccolta delle
testimonianze orali fornite dal Buddha

Il Buddhismo crede nella reincarnazione in diverse
forme di esistenza: essa può essere interrotta se il karma
è particolarmente cattivo, con pene infernali, oppure, se
buono, con la dimora in un mondo divino.
Credono che i cieli hanno una disposizione a piani
sovrapposti a seconda del grado di perfezione, sebbene
per il saggio non è considerato un fine da raggiungere,
poiché l’esistenza celeste è destinata a finire per ritornare
al dolore.
Solo il nirvana libera dalle sofferenze e dalle passioni.

