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NEXUS NEW TIMES #149
NEXUS New Times # 149 è in arrivo! Ancora un numero avvincente corredato da nuovi ed interessanti articoli. In
questo numero...

NEXUS New Times # 149 è in arrivo! Ancora un numero avvincente corredato da nuovi ed interessanti
articoli.
In questo numero Francesco Carraro ci propone una disamina su pregiudizio e riprogrammazione
mentale mentre J. Coles tratta dell'insidioso ed incombente pericolo delle nanotecnologie e di un'indagine
sui “sistemi di voto digitali”, argomento assai discusso all'estero, ma anche in Italia se ne comincia a
parlare e presto saremo chiamati alle urne...
Si conclude, sempre in questo numero, l’articolato DOSSIER USA di Pino Nicotri, e considerata
l'importanza del focus vedrà la luce un inedito volume dell’autore dal titolo "America is back'"- Joe Biden,
gli Stati Uniti e il Mondo, edito da Nexus Edizioni.
A seguire, Pedro Morago ci racconta “come” sia realmente nata Big Pharma, svelando le trame
geopolitiche dietro la diplomazia dei vaccini, ed infine, tre preziosi articoli per l'innovativo ‘punto di vista’
delle idee contenute: lo storico Matteo Simonetti ci illustra il poco noto pensiero panafricanista ed i relativi
principali leaders, lo scienziato francese Jean de Climont spiega perché la Relatività Generale di Einstein
non sia poi così esatta come in genere si crede ed in chiusura Giorgia Audiello da voce a Fiorenzo
Caspon, imprenditore e contadino “illuminato” la cui forza del messaggio che intende trasmettere alle
nuove generazioni è, di questi tempi, a dir poco sorprendente.

L'immagine in copertina che abbiamo scelto intende rappresentare quella grande trasformazione
che coinvolge tutti. Un cambiamento radicale che da molti - sordi e ciechi - viene banalmente
rubricato come "tesi complottiste". I titoli proposti rappresentano, come l'immagine, tematiche
tanto interessanti quanto coinvolgenti da risultarne quasi assorbiti.
È sempre il momento di ascoltare in modo profondo se stessi, per non perdere il controllo della nostra
mente e combattere per la nostra libertà... restiamo in ascolto e sosteniamo chi per scelta propone
l'informazione libera ed indipendente, sostieni NEXUS New Times!
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