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LA STORIA MAI NARRATA DEI CONTINENTI
SOMMERSI
di Massimo Guzzinati

Questo saggio è un’indagine su Iperborea, Atlantide, Lemuria e Mu, effettuata
comparando in modo incrociato tre cronologie (storico-archeologica,
climatologica e megalitica), inerenti il periodo compreso tra la fine del
Paleolitico e l’era moderna. Dopo aver localizzato i siti degli antichi continenti
scomparsi tramite le foto satellitari, e grazie alla ricostruzione del passato
storico e dei cambiamenti climatici avvenuti soprattutto a partire dal rapido
spostamento dei poli terrestri dell’XI millennio a.C., vengono dedotte le molte
migrazioni dei popoli antidiluviani e le loro ripercussioni sulle comunità dei
continenti tuttora emersi, tra le quali figurano anche i Popoli del Mare.
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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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