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LA CASA EDITRICE 
Dal 1995, la Nexus Edizioni propone un’informazione indipendente, libera da ogni condizionamento politico, religio-
so e sociale. Negli anni la nostra casa editrice ha ampliato il ventaglio delle sue proposte con la pubblicazione di riviste, 
libri e con l’organizzazione di eventi culturali. Il nostro intento è di rendere l’informazione accessibile a tutti al fine di 
ampliare i propri orizzonti e di interagire in modo più consapevole con i cambiamenti storici e sociali che caratterizzano 
la nostra epoca. Nexus Edizioni vanta un pubblico diversificato, in costante crescita, che si è dimostrato sempre più 
attento alle tematiche proposte, rivelando una grande sensibilità verso l’ambiente e le nuove scienze. Negli anni la Nexus 
Edizioni è divenuta un autentico punto di riferimento per l’evoluzione individuale e collettiva.

LE RIVISTE 
Nexus New Times è la traduzione ampliata dell’omonima rivista australiana distribuita con successo in gran parte dei paesi 
del mondo e presente nel mercato italiano dal 1995. Pioniera dell’informazione indipendente, propone un genere di notizie 
a 360 gradi difficilmente reperibili nei canali tradizionali; criticata dai più conformisti è amata e stimata da un pubblico 
fedelissimo.
PuntoZero è un prodotto interamente ideato e realizzato dalla nostra redazione italiana ricercato nei contenuti e raf-
finato nella grafica.

I LIBRI 
Nel 2004 la Nexus Edizioni ha deciso di inaugurare una collana di saggi per portare al pubblico italiano nuove proposte 
editoriali in sintonia con le tematiche sviluppate all’interno delle nostre riviste.
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Riccardo Tristano Tuis 
ACCEDI AL CODICE  
DEL TUO CERVELLO 

Vol. I - Stato Alfa

Neurosonic Programming™ è quanto 
di più innovativo si possa trovare tra 
le opere audio di neuro-programma-
zione e benessere. Quest’opera è stata 
creata per portare l’ascoltatore a uno 
stato più profondo di coscienza e può 
essere impiegata per abbassare i livelli 
di stress dopo una lunga giornata e sti-
molare il sonno fino alla pratica della 
meditazione. 

Libretto pagine. 48
CD 55’ - € 20,00

ISBN 978-88-89983-27-0

Riccardo Tristano Tuis 
ACCEDI AL CODICE  
DEL TUO CERVELLO 

Vol II - Stato Theta

Le onde theta possono aiutare a entra-
re in uno stato meditativo più profon-
do per chi pratica meditazione e sono 
il veicolo che permette di passare dalla 
trance leggera alla trance profonda; le 
onde theta sono quindi necessarie per 
accedere a uno stato mentale ottimale 
nel lavoro con la visualizzazione, con 
la verbalizzazione intenzionale e con la 
neuro-riprogrammazione di livello II.

Libretto pagine. 52
CD 55’ - € 20,00

ISBN 978-88-89983-35-5

Riccardo Tristano Tuis
432 HERTZ 

LA RIVOLUZIONE MUSICALE 
II Edizione a colori

Unico nel suo genere, questo saggio 
mette in correlazione la musica e la 
misconosciuta scienza dell’intonazio-
ne non solo alle più moderne ricerche 
dell’epigenetica, della fisica quanti-
stica e delle neuroscienze, ma anche 
alle conoscenze esoteriche di menti 
del passato come Pitagora, Fibonacci, 
Da Vinci e Keplero e a quelle odierne 
di Lyndon H. LaRouche Jr. o Ananda 
Bosman.

Pagine 208 - € 19,90
ISBN 978-88-8998352-2

Alessio Di Benedetto
ALL’ORIGINE 

FU LA VIBRAZIONE

L’Universo è un immenso campo vibra-
torio nel quale innumerevoli dimensio-
ni si interpenetrano, esplicandosi in 
quella che noi definiamo “realtà”. La 
musica offre inimmaginabili capacità 
di interpretazione e comprensione del-
lo spazio-tempo, quale ad esempio la 
gravitazione.

Pagine 336 - € 19,00
ISBN 978-88-89983-10-2

disponibile anche in digitale disponibile anche in digitale
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Jhonny Mariotto

CREA IL  
MOMENTO PERFETTO
Apri le porte alla magia che è in te

Jhonny M
ariotto      CREA IL M

OM
ENTO PERFETTO

VUOI ESSERE LA CAUSA DELLA TUA ESPERIENZA  
O LIMITARTI AD ESSERE LA CONSEGUENZA?

Tutto accade attraverso di te in quanto tu sei la causa di ogni 
effetto. Perché tutto accada all’esterno deve prima essere 
creato dentro di te e allora potrai dare forma al “momento 

perfetto”, a quella condizione in cui ogni resistenza e/o interferen-
za, del passato e del futuro, si annullano per integrare tutta la tua 
energia vitale nell’istante presente del qui ed ora.
Apri dunque le porte alla magia che è in te, consapevole che quel-
lo che fino a ieri ritenevi impossibile oggi può essere la tua vita.
Questa lettura ti guida in un processo di riconnessione e di con-
sapevolezza in grado di cambiare la tua prospettiva e ogni tua 
scelta futura.

C’è un grande mistero contenuto in ogni 
uomo, il suo significato non può essere com-
preso, né il suo potenziale misurato. Ma è tuo 
compito creare il momento perfetto, così da 
manifestare la tua natura splendente.

€ 11,90 www.nexusedizioni.it 788889 9835399 >

ISBN  978-88-89983-53-9

L’AUTORE
Jhonny Mariotto, scrittore, formatore motivazionale e facilitatore 
del benessere, ricercatore indipendente nell’ambito energetico-spi-
rituale, tiene corsi e conferenze per aiutare le persone a trovare la 
propria strada, personale e professionale. 
Ha trascorso oltre 15 anni in diverse parti del mondo: Thailandia, 
Vietnam, Indonesia, India, Malesia, Stati Uniti, Brasile, Messico, 
Caraibi, Africa, Egitto, dove ha incontrato maestri, guide spirituali, 
mentori e ricercatori.

Jhonny Mariotto
CREA IL MOMENTO 

PERFETTO

Questa lettura ti guida in un processo 
di riconnessione e di consapevolezza in 
grado di cambiare la tua prospettiva e 
ogni tua scelta futura. Perché tutto ac-
cada all’esterno deve prima essere creato 
dentro di te e allora potrai dare forma al 
“momento perfetto”, a quella condizio-
ne in cui ogni resistenza e/o interferen-
za, del passato e del futuro, si annullano 
per integrare tutta la tua energia vitale 
nell’istante presente del qui ed ora.

Pagine 128 - € 11,90
ISBN 978-88-89983-53-9

Alamar Life
IL CERCHIO DELLA VITA

Il Cerchio della Vita molte voci, una 
canzone. L’evento che riunisce Custo-
di di antiche tradizioni e Scienziati di 
fama mondiale. Per la prima volta in-
sieme, i portavoce dell’antica saggezza 
dell’umanità e i ricercatori della più 
moderna scienza di frontiera ci indi-
cano la strada per cambiare il mondo, 
diventando noi stessi agenti del cam-
biamento.

5 DVD - durata 13 h - € 37,00
ISBN 978-88-97352-06-8

Jhonny Mariotto
MASTER CODE

The Master Code raccoglie primarie 
vibrazioni ottenute da suoni, parole, 
forme e colori, capaci di interagire con 
la biologia del nostro corpo, in modo 
ri-equilibrante e potenziante, e capaci 
di accompagnare ognuno di noi a più 
elevati livelli di coscienza e di perce-
zione intuitiva, e soprattutto di benes-
sere fisico e psichico.

Durata 49’ - € 39,00
ISBN 978-88-89983-57-7

Marco Della Luna 

IL CODICE DI MÂYA

Il Codice di Mâya è dedicato alla 
fine dell’Illusione, alla bellezza della 
Coscienza e delle sue opere. Oltre a 
svelare i metodi di condizionamento 
mentale usati nelle sette e nelle religio-
ni organizzate, delinea e sviscera con 
grande nitore ed eleganza i principali 
temi filosofici ed esistenziali: morte 
e immortalità, tempo ed eternità, la 
realtà ultima.

Pagine 286 - € 18,00
ISBN 978-88-89983-06-5

Marco Della Luna

IL CODICE DI MÂYA
Tempo, illusione, eternità

22

€ 18,00

Marco Della Luna

IL CODICE DI MÂYA
Tempo, illusione, eternità

Dopo l’apertura del Cuore, quella del Logos: l’opera di Me-
tafi sica Realizzativa che il lettore occidentale da molto tempo 
aspettava, per superare la palude delle troppe esperienze e 
dei troppi Maestri, per volare alla meta  con la propria Ragione, 
scoprendo in essa  le radici delle più luminose intuizioni dei 
Saggi Vedici.
Attraverso i capitoli del libro, il mondo dell’Illusione, Mâya, vie-
ne gradualmente spogliato dei suoi veli, si apre una conoscen-
za del Sé libera da morte, dualismi e angosce, e dal bisogno 
di ricorrere alla fede per convincersi di ciò che non ci si può 
dimostrare: si crede fi nché non si sa.
Allora appare la risposta positiva e puramente razionale al vero 
dubbio dell’Uomo: la Vita Eterna.
E si delineano, nel superamento del relativismo, i fondamenti 
di un’etica universale.

L’AUTORE
Marco Della Luna, avvocato e studioso dei sistemi di 
dominazione sociale, è autore del best seller Euroschiavi - I 
segreti del signoraggio (Arianna) e di altri saggi tra cui Polli da 
spennare, La moneta copernicana editi da Nexus Ed., Basta 
con questa Italia (Arianna), Neuroschiavi - Macro Ed., Le chiavi 
del potere - KOINè Ed.   

M
arco Della Luna

IL CODICE DI M
ÂYA

I SBN 978-88-89983-06-5

9 7 8 8 8 8 9 9 8 3 0 6 5

Seconda Edizione

Collana scientifi ca

novitànovità - disponibile anche in digitalenovità
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Teodoro Brescia

OLOS O LOGOS 
iL tempO deLLa SceLta
Scienza, bioetica e biopolitica per il Terzo Millennio

1

€ 25,00

Teodoro Brescia

OLOS O LOGOS
iL tempO deLLa SceLta
Scienza, bioetica e biopolitica per il Terzo Millennio

Stiamo vivendo, spesso inconsapevolmente, una rivoluzione epocale 
diventata irreversibile nell’ultimo quarto del Novecento: il passaggio dal 
modello scientifico e culturale riduzionistico (logos) a quello olistico (olos). 
Un modo nuovo, per il mondo moderno e occidentale, di concepire la 
natura, la vita e la salute, ma con radici antichissime nelle filosofie orien-
tali: un ponte tra passato e futuro. È necessario che questo passaggio 
avvenga in tempo utile, più coordinato tra le varie scienze e in maniera 
più consapevole.
È il tempo della scelta, prima che errati stili di vita del modello riduzionistico 
continuino a distruggere interi ecosistemi ed equilibri sociali e ad attivare 
in molti di noi processi patologici irreversibili di lieve, media o grave entità.
Solo individuando ed estirpando le radici del pensiero riduzionistico, che 
discendono dal dualismo, e sviluppando quelle del pensiero olistico – ra-
dici spesso risalenti ad antiche concezioni filosofico-religiose dell’uomo e 
della natura – potremo creare una nuova cultura scientifica, bioetica e bio-
politica per il Terzo Millennio, in cui finalmente l’approccio globale alla cura 
della vita e della salute divenga una realtà umanamente e scientificamente 
fondata per il futuro dei popoli e della Terra.

Al primo impatto potrebbero impressionare la dimensione e gli argomen-
ti trattati, ma già dalle prime pagine la lettura scorre con un itinerario 
sorprendente. Sorprendente per i contenuti e per i molteplici e interes-
santi riferimenti. Nel corso della lettura poi, potrebbe sembrare quasi 
catastrofico il nostro percorso su questa terra, ma alla fine del testo ci 
si sente più coscienti e pronti per una rivalutazione del sistema attuale e 
del nostro vivere quotidiano. Io ci voglio provare.
 Marisa Bonometti

L’AUTORE
Teodoro Brescia, studioso di olismo e simbologia universale, è dottore di ricerca 
in filosofia e docente del Master in “Consulenza Bioetica e filosofica” presso 
l’Università degli Studi di Bari, dottore in fisioterapia, specializzato in MTC e 
istruttore di arti marziali. Fondatore del Progetto “La Scienza Olistica” (2000), 
Premio della Cultura (2001), Socio onorario UNSA (2003) e Premio Cucurachi-
Achille (2010), è autore di numerosi articoli e volumi tra cui ricordiamo: Il Tao 
dello spirito (2000), Il Tao della medicina (2001), Le eterne leggi dell’anima 
(2004), I misteri del cristianesimo (2006).

Teodoro Brescia

OLOS O LOGOS: iL tem
pO deLLa SceLta

1

Collana scientifica

Teodoro Brescia
OLOS O LOGOS 

IL TEMPO DELLA SCELTA

Stiamo vivendo, spesso inconsapevol-
mente, una rivoluzione epocale diven-
tata irreversibile nell’ultimo quarto del 
Novecento: il passaggio dal modello 
scientifico e culturale riduzionistico 
(logos) a quello olistico (olos). Un 
modo nuovo, per il mondo moderno 
e occidentale, di concepire la natura, 
la vita e la salute.

Pagine 440 - € 25,00
ISBN978-88-89983-19-5

Sabina Marineo
PRIMA DI CHEOPE 

LE ORIGINI

Chi erano, in realtà, i leggendari fon-
datori delle prime grandi culture? Da 
dove giunsero gli dèi, signori d’Egitto 
e di Sumer? 
Tornando alle origini, scavando nel 
passato e indagando intorno alle ra-
dici, possiamo comprendere perché il 
progresso dei nostri progenitori, pur 
contando millenni di storia, non fu 
distruttivo come il nostro. 

Pagine 240 - € 18,00
ISBN 978-88-89983-21-8

Teodoro Brescia
IL SEGNO DEL MESSIA 

L’ENIGMA SVELATO

La presente ricerca, partendo dallo 
studio della simbologia sacra, ha di-
mostrato che ciò che i Magi videro 
era un segno atteso e ben preciso e ne 
ha verificato la presenza astronomica 
nella mezzanotte del giorno indicato 
dall’antica tradizione cristiana. Ritro-
vato il segno del Messia, le origini del 
cristianesimo ci appaiono più chiare

Pagine. 352 - € 20,00
ISBN 978-88-89983-24-9

Teodoro Brescia
LA STELLA DEI MAGI 

E IL SARCOFAGO DECIFRATO

Dopo 2000 anni, una straordinaria 
scoperta archeologica svela il mistero 
della Stella dei Magi: la mappa astro-
nomica incisa sul sarcofago paleocri-
stiano di Boville che ritrae la volta 
stellata nella mezzanotte dell’avvento 
di Gesù. L’autore, individuando e de-
cifrando la mappa, conferma quanto 
già dimostrato nelle sue precedenti 
ricerche: la stella vista dai Magi era la 
Stella di Davide, un segno astrologico 
ben noto e atteso.

Pagine. 176 - € 12,00
ISBN 978-88-89983-37-9
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  A. LaViolette
EARTH UNDER FIRE 

IL CODICE DELL’APOCALISSE

Un codice nello Zodiaco astrologico 
farebbe riferimento ad una Superon-
da Galattica, fenomeno ciclico deter-
minato da esplosioni nel centro della 
galassia e responsabile dei disastri 
tramandati dalle tradizioni di tutte le 
culture umane. Quest’opera illustra 
un’ipotesi brillante e originale, confer-
mata da recenti scoperte scientifiche, e 
rivolta verso il futuro...

Pagine 560- € 23,00
ISBN 978-88-89983-02-7

Paolo Di Girolamo
NOI E LORO

Questo libro nasce dal tentativo di dare 
una spiegazione logica a fatti che coin-
volgono l’uomo della strada, l’anonimo 
cittadino o addirittura il semplice con-
tadino, in un gioco delle parti di autore 
ignoto e con epilogo inimmaginabile. 
Frutto di un lungo lavoro, finalmente il 
diario personale dell’ufologo Paolo Di 
Girolamo viene dato alle stampe, e non 
mancherà di suscitare grande interesse.

Pagine 200 - € 17,00
ISBN 978-88-89983-12-6

Stefano Breccia
CONTATTISMI DI MASSA

All’epoca in cui prese piede il fenome-
no dei “dischi volanti”, in molti affer-
marono di essere entrati in contatto 
con i loro occupanti. Questo libro 
racconta come interi gruppi di per-
sone, per prolungati periodi, abbiano 
direttamente interagito con entità ex-
traterrestri sul nostro pianeta. 

Pagine 424- € 20,00
ISBN 978-88-89983-04-1

Armen Victorian
CONTROLLO MENTALE

Un agghiacciante resoconto sui me-
todi di controllo mentale. Milioni di 
dollari stanziati per lo studio delle tec-
niche di percezione extra-sensoriale, 
visione a distanza, microchip impian-
tabili, lavaggio del cervello, nonché 
degli effetti di droghe, sperimentate su 
cavie umane spesso inconsapevoli, nel 
contesto della ricerca di nuove ‘armi 
non-letali’.

Pagine 232 - € 17,00
ISBN 978-88-89983-05-8
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Marco Della Luna
POLLI DA SPENNARE

Vivere in un sistema capitalistico, 
guidato dal profitto significa essere 
governati da soggetti che ci trattano 
come l’allevatore tratta i polli allevati 
nel capannone: anonime parti del ci-
clo aziendale, con una funzione e un 
destino programmati di sorveglianza 
totale e privazione delle libertà per re-
alizzare il massimo della resa, lo sfrut-
tamento sino all’osso. 

Pagine 256 - € 15,00
ISBN 978-88-89983-07-2

Salvatore Tamburro
LA VIA DEL DENARO

Nato dall’esigenza di comprendere 
gli aspetti economici della Banca d’I-
talia, del sistema bancario in generale 
e delle principali istituzioni del libero 
commercio, questo documentatissimo 
volume espone tutte le anomalie e i 
veri e propri “conflitti di interesse” che 
ruotano intorno a queste istituzioni.

Pagine 168 - € 15,00
ISBN 978-88-89983-17-1

Nino Galloni e  
Marco Della Luna

LA MONETA COPERNICANA

La capacità rigenerativa della mone-
ta, che le banche tengono nascosta 
all’economia reale. Perché restare sot-
toposti a un sistema banco-centrico 
basato su una scarsità artefatta delle 
risorse, che ormai si sostiene solo 
attraverso continue trasfusioni di de-
naro sottratto ai contribuenti? Ecco 
come uscirne...

Pagine 240 - € 15,00
ISBN 978-88-89983-11-9

disponibile anche in digitale

€ 22,00

Un saggio-documento che ripercorre 
gli ultimi vent’anni di storia italiana. 
Perché siano le prove documentarie 
sapientemente raccolte e messe in vi-
sta del lettore a parlare, a gridare at-
traverso l’ironico, poetico, visionario 
e mai distruttivo linguaggio di Alberto 
Roccatano, già avvisato, ben prima 
dell’uscita del suo libro, che: 

“Questi ammazzano!”

Un’inchiesta di Alberto Roccatano
DALLE STRAGI DEL 1992 A M

ARIO M
ONTI

DALLE STRAGI 
DEL 1992 

A MARIO 
MONTI

Un’inchiesta di Alberto Roccatano
Alberto roccAtAno. Studi Classici, gior-
nalista pubblicista. Ha pubblicato nume-
rosi articoli di geopolitica ed economia. 
Ricercatore nel campo storico e archeo-
logico, dipartendo da personali ricerche 
in parte presentate nel corso delle con-
ferenze di Casalecchio di Reno (1998) 
e di Milano (2003), ha scritto per l’edi-
zione italiana Nexus New Times il sag-
gio “Le navi di Nemi”, nel quale viene 
dimostrata l’esistenza di una sofisticata 
quanto inattesa tecnologia navale an-
tica. Nel suo libro inchiesta “Un bene-
detto benedettino e l’audiovisore tem-
porale (distrutto)”, pubblicato nel 2008 
da Edizioni Andromeda, superando 
contraddizioni documentali precedenti, 
ha cercato di appurare se effettivamen-
te il benedettino Padre Pellegrino Ernetti 
possa aver costruito un Cronovisore ca-
pace di registrare gli eventi del passato.                                                                                                                                         

Un’inchiesta di Alberto Roccatano

1992-2012
Un libro per coloro che ritengono che vent’anni siano pochi. Un li-
bro per coloro che ritengono che vent’anni siano troppi. Pochi per 
analizzare dalla giusta prospettiva un ventennio, dall’Italia delle 
stragi all’Italia di Mario Monti, che ha visto i rappresentanti della 
nostra Patria trattare prima con la Mafia, per uscirne loro collusi e 
la Patria sconfitta, e poi con l’Europa, per uscirne loro come car-
cerieri e la Patria schiava. Troppi perché le fila sottese del disegno 
nascosto possano ancora essere rintracciabili. Ma non è così.

Vae Victis, guai ai vinti, recita un saggio. Ma guai ai vincitori reci-
terà il popolo che non è stato vinto ma imbrogliato, derubato, pre-
so in giro, ingannato… e  quando da vinto diventerà consapevole 
del disegno assassino di un gruppo di deviatori perversi allora, a 
tutti coloro che siederanno sugli scranni del potere, questo popolo 
chiederà, e otterrà, giustizia.
 

www.nexusedizioni.it

Alberto Roccatano 
DALLE STRAGI DEL 1992  

A MARIO MONTI

In questa ricerca, fondata su solide 
basi documentali, poste a perfetta 
vista del lettore, si cerca di capire se 
esista, ben nascosta all’interno dello 
Stato, una struttura, ancora operante 
in Italia, che non solo tace ciò che sa, 
ma che dirotta l’attenzione di chi può 
giungere a scomode verità. 

Pagine 516 - € 22,00
ISBN 978-88-89983-22-5

disponibile anche in digitale
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Devana
GRA(D)AL 

IL SEGRETO DELLA TORRE

Dalle stirpi degli dei che scesero sul-
la Terra al DNA dell’immortalità, 
dall’antico Calice al misterioso Zed: 
un percorso di ricerca che si snoda 
lungo sentieri insoliti per riannodare 
i fili spezzati di un remoto passato ca-
duto nell’oblio. Questo libro presenta 
una delle ipotesi più originali e con-
troverse sulle vere origini e l’autentico 
significato del Graal.

Pagine 208- € 14,00
ISBN 978-88-89983-01-9

Patricia Cori
BASTA SEGRETI 

BASTA BUGIE

Anno Maya 2012. L’umanità si trova 
sulla soglia di un cambiamento epoca-
le, una “ascensione planetaria”. Questo 
libro smaschera le oscure élite che con-
trollano il mondo e i meccanismi con 
cui cercano di mantenerci soggiogati e 
impedire che si compia la meravigliosa 
trasmutazione di Gaia. Un imperdibi-
le inno al futuro in arrivo, se sapremo 
coglierlo.

Pagine 264 - € 17,00
ISBN 978-88-89983-03-5

Patricia Cori
ATLANTIDE RISORGE

Il libro svela la storia mai raccontata 
del genere umano, come e perché la 
civiltà atlantidea venne manipolata da 
una cultura aliena, che ne decretò la 
fine. La caduta di Atlantide rivela come 
modificare l’esito della nostra stessa re-
altà e liberarci dalla morsa del Potere, 
realizzando il nostro potenziale come 
partecipanti liberi all’evoluzione del 
nostro mondo.

Pagine 224 - € 17,00
ISBN 978-88-89983-09-6

Carlo Dorofatti
NIENT’ALTRO CHE SÉ STESSI

Questo originale saggio analizza luci-
damente tutti gli aspetti che caratte-
rizzano questa Nuova Era, annunciata 
da spiritualisti e profeti di ogni con-
tinente, allo scopo di comprenderla 
pienamente e di realizzare il nostro 
ruolo in essa.

Pagine 176 - € 15,00
ISBN 978-88-89983-14-0
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di Paolo Cortesi
IL PATTO 

Cosa si farebbe pur di ottenere il pote-
re assoluto sulla terra? Nella ricerca del 
misterioso eone che assicura il domi-
nio totale, tutti i colpi sono ammessi, 
in una lotta segreta e senza quartiere. 
Seguendo una oscura rete di segnali, 
due studiosi si trovano al centro di ciò 
che è molto di più che un complotto 
le cui origini risalgono ai RosaCroce.

Pagine 264 - € 15,00
ISBN 978-88-89983-08-9

disponibile anche in digitale

Carlo Dorofatti
ANIMA E REALTÀ

In quest’opera l’autore entra nel meri-
to dei contenuti specifici dei suoi studi 
quali la fisica spirituale, la cabala eso-
terica, l’alchimia interiore, l’anima, la 
morte e la reincarnazione, fino a parla-
re di universo olografico, archeologia 
“misterica” e viaggi nel tempo, propo-
nendo rinnovate chiavi di lettura alla 
luce della sua esperienza spirituale.

Pagine 256 - € 17,00
ISBN 978-88-89983-18-8

Monia Benini
LA GUERRA DELL’EUROPA

C’è una nuova guerra in Europa. Una guerra che si com-
batte senza fucili, senza cannoni, senza bombe, ma con le 
sofisticate armi di distruzione di massa della grande finanza 
internazionale. Una guerra che viene da lontano e che dila-
ga e contagia anche i paesi europei.
Pagine 144- € 8,50 
ISBN 978-88-89983-23-2

Paolo Cortesi
MEDIOEVO SCONOSCIUTO

Esistono ancora isole inesplorate nel grande mare del Me-
dioevo? Pare proprio di sì. Basta guardare, con curiosità 
irriverente, tra le pieghe della Storia per avere sorprese: 
episodi, figure, usanze che pure hanno fatto il Medioevo 
ma che sono stati dimenticati o travisati. In questo saggio, 
brillante ma basato su fonti storiche, tutto sembra inven-
tato e invece nulla lo è.
Pagine 240- € 8,50
ISBN 978-88-89983-25-6

Tony Akmel
LA FRANCIA IN COSTA D’AVORIO - GUERRA E 
NEOCOLONIALISMO

Una illuminante riflessione sulla recente tragedia del paese 
africano e sulle sue cause storiche, basata su fatti ben poco 
conosciuti e ancor meno divulgati, mette in luce le pesanti 
responsabilità della Francia e più in generale dei potenti in-
teressi economici internazionali nella destabilizzazione della 
sovranità nazionale ivoriana.
Pagine 144- € 8,50
ISBN 978-88-89983-26-3

I tascabili

disponibile anche in digitale

disponibile anche in digitale

disponibile anche in digitale
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LA MEDICINA CHE GUARISCE

Negli ultimi cinquant’anni la medicina 
sembra essersi presa cura più delle ma-
lattie che dei malati. Per invertire questa 
tendenza, Nexus Eventi ha organizzato 
il convegno “La Medicina che guarisce” 
(Milano, 24 marzo 2013) nel corso del 
quale scienziati, medici e ricercatori, con 
criterio scientifico e ricchi di humanitas, 
hanno tracciato le basi per una medicina 
senza protocolli, intelligente e in sintonia 
con la natura umana.

€ 29,00 
ISBN: 978-88-89983-28-7

AQUA.  
SCIENZA, FILOSOFIA E POESIA A CONFRONTO 
Convegno del 5 ottobre 2013 - 2 DVD

Fisica, chimica, biologia a confronto. Dall’omeopatia al 
trasferimento delle informazioni nell’acqua; dalla tanto di-
battuta memoria dell’acqua alla nuova frontiera dei farmaci 
del futuro. Ma se è vero, come sosteneva Einstein, che: “Le 
grandi ricerche hanno molto più a vedere con l’arte che con 
la ragione”, allora non potevano mancare gli apporti di chi 
l’acqua la guarda attraverso il suo velo di poesia, così come il 
contributo della filosofia.

€ 27,00 
ISBN: 978-88-89983-59-1

OLTRE I LIMITI  
DEI VECCHI PARADIGMI 
Atti del convegno dell’1 dicembre 2012

Nexus Edizioni a sostegno del Movimento Cul-
turale “Pensare Oltre” ha presentato il convegno 
“Oltre i Limiti dei vecchi Paradigmi” .
Personaggi della cultura, della medicina, della 
pedagogia e della responsabilità civile hanno pre-
sentato una disamina scientifico-culturale sulle 
tendenze della società attuale.

Pagine 68- € 10,00

OLTRE I LIMITI 
DEI VECCHI PARADIGMI

Atti del Convegno

Roma - 1 dicembre 2012

Nexus Edizioni S.r.l.
Via Terme, 51
35041 Battaglia Terme (PD)
Tel. 049 9115516 - Fax 049 9119035

uffi ciostampa@nexusedizioni.it 
www.nexusedizioni.it - shop.nexusedizioni.it

Pensare Oltre
Movimento culturale per l’infanzia
Via Vincenzo Monti, 47 - 20123 Milano
Fax 02 42108137

info@pensareoltre.org
www.pensareoltre.org

Le pubblicazioni 
dei convegni

disponibile anche in digitale
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PUNTOZERO

PuntoZero si presenta con una veste grafica raffinata, scorre-
vole, a colori, e contenuti all’altezza delle aspettative dei nume-
rosi estimatori che da anni apprezzano le tematiche e gli articoli 
proposti da NEXUS, grazie anche al prezioso contributo di pre-
stigiosi collaboratori internazionali.

Pag. 96 - Euro 6,00
Interamente a colori

NEXUS NEW TIMES

Dal 1995, edizione italiana dell’omonimo periodico australia-
no, distribuito con successo in gran parte del mondo. Nexus 
New Times è un osservatorio internazionale attraverso il quale 
potrete accedere a informazioni, conoscenze e fatti difficili da 
reperire altrove. Per essere più informati e consapevoli!

Pag. 96 - Euro 8,00

Le riviste

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/02/2004 n.46) - Art.1, Comma 1, DCB - Padova
www.nexusedizioni.it
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E D I Z I O N E  I T A L I A N A

€ 8,00 - Rivista bimestrale nr. 111 - Vol. 4 - agosto - settembre 2014

Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo.  
Noi li abbattiamo e li trasformiamo in carta per potervi 

registrare, invece, la nostra vuotaggine.

Kahlil Gibran

LE TECNICHE DI CONTROLLO  
MENTALE DEL XXI SECOLO
IL LINGUAGGIO PERDUTO DELLE PIANTE

GUARIRE LE MALATTIE CRONICHE  
CON L’ACQUA

LA GRANDE FRODE DELLA  
PIRAMIDE DI CHEOPE

IL GAS DI BROWN PER UN FUTURO  
DI ENERGIA PULITA

BAMBINI INDACO: DAL MITO ALLA SCIENZA 

NEL QUI ED ORA VIVI 
IL TUO MOMENTO PERFETTO

Tutto accade attraverso di te in quanto tu sei la causa di ogni effetto. Perché tutto 
accada all’esterno deve prima essere creato dentro di te e allora potrai dare forma al 
“momento perfetto”, a quella condizione in cui ogni resistenza e/o interferenza, del 
passato e del futuro, si annullano per integrare tutta la tua energia vitale nell’istante 
presente del qui ed ora. Una lettura che ti guiderà in un processo di riconnessione e di 
consapevolezza in grado di cambiare la tua prospettiva e ogni tua scelta futura.
 

ISBN 978-88-89983-53-9 – e 11,90 – pp 128

Jhonny Mariotto

CREA IL  
MOMENTO PERFETTO
Apri le porte alla magia che è in te

Jhonny M
ariotto      CREA IL M

OM
ENTO PERFETTO

VUOI ESSERE LA CAUSA DELLA TUA ESPERIENZA  
O LIMITARTI AD ESSERE LA CONSEGUENZA?

Tutto accade attraverso di te in quanto tu sei la causa di ogni 
effetto. Perché tutto accada all’esterno deve prima essere 
creato dentro di te e allora potrai dare forma al “momento 

perfetto”, a quella condizione in cui ogni resistenza e/o interfe-
renza, del passato e del futuro, si annullano per integrare tutta la 
tua energia vitale nell’istante presente del qui ed ora.
Apri dunque le porte alla magia che è in te, consapevole che quel-
lo che fino a ieri ritenevi impossibile oggi può essere la tua vita.
Questa lettura ti guida in un processo di riconnessione e di con-
sapevolezza in grado di cambiare la tua prospettiva e ogni tua 
scelta futura.

C’è un grande mistero contenuto in ogni 
uomo, il suo significato non può essere com-
preso, né il suo potenziale misurato. Ma è tuo 
compito creare il momento perfetto, così da 
manifestare la tua natura splendente.

€ 11,90 www.nexusedizioni.it 788889 9835399 >

ISBN  978-88-89983-53-9

L’AUTORE
Jhonny Mariotto, scrittore, formatore motivazionale e facilitatore del 
benessere, ricercatore indipendente nell’ambito energetico-spirituale, 
tiene corsi e conferenze per aiutare le persone a trovare la propria 
strada, personale e professionale. 
Ha trascorso oltre 15 anni in diverse parti del mondo: Thailandia, 
Vietnam, Indonesia, India, Malesia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Ca-
raibi, Africa, Egitto, dove ha incontrato maestri, guide spirituali, men-
tori e ricercatori.

NOVITÀ

GEOPOLITICA  ECONOMIA  SALUTE  SCIENZA & TECNOLOGIAGEOPOLITICA  ECONOMIA  SALUTE  SCIENZA & TECNOLOGIA

PUNTOZEROPUNTOZERO
powered bypowered by

DMT
OLTRE LE PORTE

DELLA PERCEZIONE

€ 6,00 PUNTO ZERO - Supplemento al nr. 110 di Nexus New Times
Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, NE/PD

shop.nexusedizioni.it - www.nexusedizioni.it
info@nexusedizioni.it - Tel. 049 9115516
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