Verso il 2012

Una data, tanto fascino

e molta confusione

L’autrice de I Maya e il 2012 ha aggiornato il suo libro
e partecipa a numerosi incontri dai quali emergono
dubbi, paure e speranze verso questa scadenza

M

aya, un popolo ricco di fascino
e 2012, una data molto vicina
ai giorni nostri. Cosa li accomuna? Sabrina Mugnos nel suo libro pubblicato da Macro Edizioni ha dato la sua
versione dei fatti, basata su un riconosciuto
rigore scientifico, combinato ad uno stile
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Sabrina Mugnos:
Eventi e presentazioni in tutta Italia
Dopo essere stata tra i relatori più attesi
relatori di un’importante convention sul
2012, Sabrina Mugnos (nella foto), tra
aprile e maggio, sarà protagonista di alcuni
seminari nelle più importanti città italiane.
Ospite di diverse trasmissioni radio e TV,
la voce dell’autrice sul 2012 è sicuramente
tra le più autorevoli e attendibili.
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divulgativo e un approccio multidisciplinare. Ora è disponibile una nuova versione
aggiornata di questo libro e ne cogliamo
l’occasione per rivolgere alcune domande
all’autrice stessa.
In cosa consiste questo aggiornamento?
Sono state ampliate alcune parti del libro
al fine di dare un’informazione più completa e semplificata, in modo da renderne
più agevole la comprensione. Inoltre sono
stati fatti aggiornamenti e aggiunte appendici di approfondimento.
Hai fatto, e farai, molte presentazioni del
libro. Che impressioni hai ricevuto dal
pubblico? Che tipo di domande ti fanno?
Relativamente alla questione del 2012 direi
che il grande pubblico sia preda di una girandola di stati d’animo talvolta contrastanti. C’è molta curiosità alimentata da un irresistibile fascino che esercita il popolo maya
e lo spettro di questa loro presunta e minacciosa profezia Ma c’è anche grande confusione a causa dell’enorme massa di informazioni che piovono letteralmente sull’argomento
dalle più disparate direzioni. Informazioni,
peraltro, contraddittorie e spesso inesatte in

Mi domandano sul mio blog
se tutto ciò che si dice
in giro è vero, e affermano
di aver paura e di non
voler morire.
Taluni aggiungono,
suscitandomi una certa
tenerezza, che sono troppo
giovani per andarsene
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quanto divulgate da fonti totalmente inattendibili. La risultante di tutto questo è la
paura sempre più radicata di un disastro incombente alle porte.
Mi domandano, soprattutto sul mio blog
(www.sabrinamugnos.com), se tutto ciò che
si dice in giro è vero, e affermano di aver
paura e di non voler morire, taluni aggiungono, suscitandomi una certa tenerezza, che
sono troppo giovani per andarsene.
Da qui l’appello per il grande pubblico di
rivolgersi a studiosi accreditati che abbiamo
una preparazione professionale e multidisciplinare sulle scienze naturali, perché per
sapere se il nostro pianeta si sta rivoltando
contro di noi non servono santoni e profeti,
ma scienziati.
Immagino hai visto il film “2012: come
ti è sembrato?
Beh, non potevo esimermi dal vederlo. E’
Hollywood puro, sebbene costellato qua
e là di alcune pillole di fatti reali. Ma è
proprio questo il danno maggiore che si

Una locandina del film 2012

sta producendo, ovvero quello di creare
confusione e una dilagante disinformazione accompagnata, inevitabilmente, da
terrore. E la politica del terrore è proprio
quella utilizzata da sempre per inebetire
e controllare le masse”.

*

Sabrina Mugnos

I Maya e il 2012
Nuova edizione
aggiornata

I Maya e il 2012, che Macro
Edizioni propone nella sua versione ampliata e aggiornata, è
un libro unico, nato da sette anni
dedicati all’esplorazione e allo
studio dell’affascinante terra dei Maya e dal prezioso
contributo di celebri studiosi. Un saggio di grande
valore ma anche un diario e una profonda riflessione
sulle civiltà antiche e su quella attuale. Un imperdibile
viaggio attraverso migliaia di anni di evoluzione della
nostra umanità.
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