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Scaricare o Leggere Online Le cronache degli Anunnaki
Janet Sitchin & Zecharia Sitchin PDF Gratis, Quasi tutti
gli studiosi e gli archeologi considerano la Bibbia e gli antichi
scritti - sumeri, babilonesi, egizi, greci - come allegorie, miti o
leggende, quasi ignorando il fatto che gli stessi elementi
compaiono nei testi di civiltà molto lontane tra loro.
Famoso per la sua rara abilità nel leggere e interpretare le
antiche tavole sumere, Zecharia Sitchin, alla luce di decenni
di studi e di meticolose ricerche sul campo, ha dimostrato che
i testi dei nostri antenati sono in realtà attraversati da un filo
comune, e sono legati da una narrazione coerente delle vere
origini dell'umanità e della civiltà. E ha dunque ribaltato la
prospettiva: se non si trattasse di favole ma di resoconti di
fatti storici realmente accaduti? L'evento principale,
sostenuto da numerose testimonianze, è che in tempi
antichissimi la Terra è stata visitata e abitata da
extraterrestri, gli Anunnaki. Una civiltà avanzatissima che ha
lasciato le abilità necessarie per costruire per esempio i
grandi monumenti che ancora oggi ammiriamo, come le
Piramidi, senza aver mai capito esattamente come siano stati
realizzati.
Ricco di materiali inediti, questo libro è un prezioso e indispensabile strumento sia per gli
appassionati delle teorie di Sitchin che per i neofiti, che traccia un compendio dei suoi studi,
fornendo approfondimenti e inedite chiavi di lettura. E un modo di interpretare la storia libero da
vincoli e pregiudizi.
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