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Gratis, Chi sono i Maya? Cosa realmente si sa della loro
civiltà davvero unica che per molti aspetti è ancora avvolta
nel mistero? Furono un popolo organizzato in classi sociali,
combattivo, con conoscenze scientifiche avanzate dal punto di
vista matematico e in particolare astronomico. Conoscevano
l’arte divinatoria e con i loro famosi calendari di pietra erano
in grado di prevedere eventi futuri. Gli avvenimenti predetti e
documentati che poi sono realmente accaduti, sono
numerosissimi. Si tratta di coincidenze inquietanti, o
effettivamente il popolo dei Maya era in contatto con forze
sovrannaturali per non dire aliene? La loro spiritualità legata
a divinità buone ma anche terribili, da placare con sacrifici
umani sanguinari, indica che i Maya – come d'altronde molte
altre popolazioni a loro contemporanee – ritenevano di dover
offrire tributi pesantissimi ai loro padroni celesti. Tutto questo
era frutto di un culto primitivo basato sul timore divino,
oppure c’era realmente uno scambio tra i Maya e le loro
divinità? Alcuni importantissimi reperti, sembrerebbero
confermalo. Molti misteri comunque non hanno ancora avuto una risposta, gli interrogativi sulla
civiltà Maya sono numerosi, e forse è anche questo il motivo della curiosità e del fascino che questo
popolo davvero singolare, ancora esercita. In questo ebook, Riccardo Abati racconta la loro
splendida e misteriosa storia.
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