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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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I MAYA PDF - Are you looking for eBook I Maya PDF? You will be glad to know that right now I
Maya PDF is available on our online library. With our online resources, you can find I Maya or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. I Maya
PDF may not make exciting reading, but I Maya is packed with valuable instructions, information
and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with I Maya PDF and many
other ebooks.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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