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ARCHETIPI DEI 4 SCIAMANESIMI E DELLE 12
TRADIZIONI RELIGIOSE
di Massimo Guzzinati

In questo libro sugli archetipi delle antiche tradizioni, viene presentata la
corrispondenza di queste ultime con due particolari gerarchie archetipiche: la
Tetrade composta dai quattro elementi (che ha dominato la nascita dei grandi
sciamanesimi animistici) e la Dodecade dei segni zodiacali (che ha influenzato
la nascita delle grandi tradizioni religiose). La particolare importanza di questi
due numeri, emerge dal fatto che le grandi tradizioni hanno tendenzialmente
suddiviso il proprio territorio politico-geografico in quattro aree e in dodici
settori. Riconoscere l’archetipo fondamentale di ogni sciamanesimo e di ogni
tradizione religiosa permette di capire quali siano le funzioni, che a grandi
linee possiamo intendere come i pregi e i difetti, di ciascun ramo del sacro.
Questa consapevolezza consente a sua volta di capire l’effetto che ogni
tradizione ha sulle persone e sulle loro caratteristiche di personalità, una
conoscenza che risulta fondamentale se ci si vuole immergere nelle varie aree
tradizionali al fine di ottenerne una crescita individuale.

Editore: ANGUANA EDIZIONI
Pagine: 120
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 01/12/2015
ISBN: 9788897621607
MISTICISMO, MAGIA E RITUALI, MENTE, CORPO E
SPIRITO, FAMIGLIA, SALUTE E BENESSERE

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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