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Anno bisesto,
anno funesto?

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano)

profezie, superstizioni e C.
Il codice del tempo: il segreto del 2012 e l’arrivo della nuova era di Gregg Braden,
Macro, 2009
Cosa accadrà veramente il 21 dicembre dell'anno 2012? Pagine ricche di
scienza e spiritualità nelle quali le scoperte della matematica dei frattali
applicate ai cicli cosmici e individuali sono trattate con un linguaggio semplice
e divulgativo

I Maya, Nostradamus e il 2012 di Spencer Carter, Armenia, 2011
I sacerdoti astronomi maya predissero che questo mondo, così come lo
conosciamo, giungerà al termine al solstizio d'inverno del 2012; Carter cerca di
capire il vero significato della profezia e di decifrare il messaggio cosmico e
filosofico che ci lasciarono i Maya oltre due millenni fa

2012: catastrofismo e fine dei tempi di Riccardo Cascioli e Antonio Gaspari,
Piemme, 2010
Il catastrofismo è, secondo gli autori, la vera malattia del terzo millennio, una
fobia diffusa ad arte da chi detiene il potere dell'informazione per creare
angoscia, smarrimento, paura. L'antidoto è il ritorno alle fonti, in primis la
Bibbia, e alle profezie in essa contenute che illuminano il futuro dell'umanità di
una nuova speranza

2012: manuale contro la fine del mondo di Alessandro Cecchi Paone, Gangemi,
2011
Temete che il mondo stia per finire? Avete dato credito a libri, film e
trasmissioni televisive che seminano ansia e insicurezza? Niente paura! Con
questo manuale Alessandro Cecchi Paone vi aiuta a difendervi dai profeti di
sventura, demolendo uno per uno, con le armi della scienza, della storia,
dell'archeologia, della religione e del buon senso, i falsi miti dell'apocalisse
prossima ventura

Le profezie di Tutankhamon di Maurice M. Cotterell, TEA, 2003
Akhenaton era davvero il padre di Tutankhamon? La tomba di Tutankhamon è
stata veramente depredata? Che rapporto esiste tra il mitico capo dei Maya,
Pacal, e il faraone Tutankhamon? Maurice Cotterell ha trovato la chiave per
decifrare questi enigmi in una piramide messicana, il Tempio delle Iscrizioni a
Palenque, nello Yucatan

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Il libro delle creature fantastiche di Christian Filagrossi, Armenia, 2002
Nel corso dei secoli, l´immaginazione dell´uomo ha dato vita a creature
fantastiche, rappresentazione delle sue più terribili paure, delle sue angosce,
ma anche di desideri e aspirazioni, sogni e speranze

lI potere delle coincidenze di Joseph Frank, Il punto d’incontro, 2011
Tutti abbiamo sperimentato coincidenze misteriose e inspiegabili; secondo
l’autore questi fenomeni non sono frutto del caso, ma costituiscono tessere
importanti nel puzzle della nostra esistenza e si verificano più spesso di quanto
crediamo

L’avvocato del diavolo: il ruolo della superstizione nelle società umane di James
G. Frazer, Donzelli, 2008
Protagonista di questo testo, opera di uno dei padri fondatori dell'antropologia,
è un oggetto difficile da definire e analizzare, eppure sempre presente in ogni
forma di società umana: la dimensione magica o, per dirla con l'autore del
"Ramo d'oro", la superstizione

2012: la fine del mondo? di Roberto Giacobbo, Mondadori, 2009
Il conduttore di "Voyager" guida il lettore nella fascinazione di grandi misteri e
nella vertigine di domande inquietanti senza mai far perdere l'orientamento,
proponendo infine una sua originale, strabiliante, ipotesi su quello che
potrebbe accadere all'alba del 21 dicembre 2012

La fine del tempo di Adrian Gilbert, TEA, 2011
Gilbert cerca di rispondere a domande come "Che cosa potrebbe significare per
noi la data del 21 dicembre 2012?" "Come è possibile che i Maya, una
popolazione primitiva, conoscessero con precisione la disposizione del cielo il
21 dicembre 2012?" e soprattutto "Dobbiamo prendere sul serio la minaccia di
un'epoca di apocalittici cataclismi?"

2013: la fine del mondo o la rinascita? di Marie D. Jones, Armenia, 2009
Questo volume esamina, a partire dalle credenze dei Maya, i miti popolari, le
profezie e le predizioni concernenti il 2012 riguardo all'accelerazione del tempo
e al risveglio globale della coscienza

Apocalisse 2012: un’indagine scientifica sulla fine della civiltà di Lawrence E.
Joseph, TEA, 2010
Dagli anni Quaranta l'attività solare è in pieno fermento, come non lo era
dall'ultima glaciazione. Secondo gli astrofisici raggiungerà il picco nel 2012. Il
campo magnetico terrestre, nostra prima difesa contro le radiazioni solari, è
crepato, con falle delle dimensioni dell'attuale buco nell'ozono. I poli terrestri
Nord e Sud si stanno invertendo. Alcuni geofisici russi pensano che l'intero
sistema solare sia entrato in una nube energetica che sta contemporaneamente
alimentando e destabilizzando il sole: la Terra potrebbe entrare nella nube tra il
2010 e il 2020

Apocalisse 2012: sopravvivere alla catastrofe di Lawrence E. Joseph, Corbaccio,
2010
"Apocalisse 2012. Sopravvivere alla catastrofe" passa dalle ricerche della Nasa
e della National Academy of Sciences a un simposio di sciamani in
Siberia, alla grotta dell'Apocalisse di Patmos e costruisce un mosaico
affascinante sulle sorti della Terra e dell'umanità

Il libro delle epoche di Igor Sibaldi, Frassinelli, 2010
Il rapporto tra il singolo e la collettività viene spiegato in questo testo
secondo la psicologia esoterica. Per noi, tale collettività coincide con la
civiltà occidentale che vive di fasi ricorrenti, lunghe settant'anni. Dove
siamo oggi? Sibaldi ci spiega che gli anni 2006-2012 sono quelli della
ribellione, proprio come lo sono stati gli anni tra il 1934 e il 1940, quando è
iniziata la Seconda guerra mondiale
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