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di Massimo Guzzinati

Questo saggio prende approfonditamente in esame il fenomeno architettonicoenergetico delle cattedrali, in particolare quelle francesi consacrate a NotreDame, che riproducono specularmente sul territorio la costellazione zodiacale
di Virgo. Per rendere lo studio il più completo possibile, l’autore ha identificato
sulla mappa ben 18 cattedrali che riproducono plausibilmente il segno della
Vergine, ampliando così la visione tradizionale che ne considerava solo dieci.
Vengono usate le prospettive storico-archeologica, archeo-astronomica e
soprattutto geobiologica, per evidenziare come le cattedrali riescono a
produrre effetti fisiologici, psico-emotivi e spirituali, tramite la manipolazione
del campo elettromagnetico locale e delle sue variabili (rete e nodi Hartmann,
rete e nodi Curry, campi polarizzati yin-yang, corsi d’acqua sotterranei e onde
di forma).
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L'AUTORE
MASSIMO GUZZINATI. E’ laureato con lode in psicologia clinica e diplomato a
livello italiano ed europeo con lode in counselling costruttivista e ipnosi.
Studia e sperimenta da anni le più importanti tradizioni energetico-spirituali,
sia quelle animistiche di origine preistorica, sia quelle religiose di genesi
propriamente storica. Di queste ultime, ha visitato i luoghi sacri in cui sono
nate e prosperate: tradizione andina (Perù, Bolivia ed Ecuador), tradizione
mesopotamica (Siria e Irak), tradizione ellenica (Grecia), tradizione iraniana
(Iran), tradizione egizia (Egitto), tradizione celtica (Gran Bretagna e Irlanda),
tradizione mesoamericana (Messico, Guatemala, Honduras e Belize),
tradizione indiana (India), tradizione cinese (Cina), tradizione nordica
(Scandinavia), tradizione giapponese (Giappone) e tradizione semitica
(Israele, Giordania, Siria, Libano e Turchia). Studia e sperimenta da anni le più
importanti tradizioni energetico-spirituali, sia quelle animistiche di origine
preistorica, sia quelle religiose di genesi propriamente storica. Con Anguana
Edizioni ha già pubblicato: - GEOBIOLOGIA DEL MEGALITISMO - GEOBIOLOGIA
DELLE CATTEDRALI DELLA VERGINE - LA STORIA MAI NARRATA DEI
CONTINENTI SOMMERSI
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