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FINALMENTE IN USCITA IL NR. 137 DI NEXUS NEW TIMES
Nonostante le difficoltà, e seppure in ritardo, finalmente è in uscita il nr. 137 di NEXUS New Times, ricco di
contenuti interessantissimi. Potete ordinarlo direttamente da noi nello shop o, meglio ancora, sottoscrivendo un
abbonamento. Regalatevi e regalate la rivista che ha cambiato il panorama dell'informazione nel nostro paese!
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VILLAGGIO GLOBALE
Parliamo del declino della popolazione cinese, dello spostamento inatteso del polo Nord magnetico, dei
raggi cosmici al polo sud, delle ondate sismiche misteriose, degli effetti irreversibili del tempo trascorso
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davanti allo schermo dei pre-adolescenti, dell'inizio della pubertà legata alle sostanze chimiche, del ritiro
degli Stati Uniti dalla Siria, e altro.
MORINGA: L'ALBERO MIRACOLOSO DELL'INDIA
Di Lakshmipriya Gopalakrishnan, Kruthi Doriya e Devarai Santhosh Kumar. Ogni parte dell'albero di
moringa è adatta per scopi nutrizionali o commerciali. Questo articolo delinea le proprietà nutritive e
medicinali di questo alimento veramente "super".
FUNGHI MAGICI: I BENEFICI DELLA PSILOCIBINA
Di Marco. La psilocibina ovvero i funghi magici hanno una lunga storia di utilizzo per le pratiche spirituali,
religiose e divinatorie. Ricerche recenti stanno fornendo una maggiore comprensione della psilocibina e
del suo potenziale nel trattamento della depressione, dell'ansia e della dipendenza.
OSTEOPOROSI, GUARIRE ORA SI PUÒ
Di Daniele Romano. La diffusione planetaria dell’osteoporosi, definita come curabile ma non guaribile,
presenta scenari sempre più catastrofici e in crescita esponenziale, ma questo innovativo protocollo,
basato su diagnosi rapide e continue nonché terapie personalizzate, ha dimostrato un grande potenziale
nell’affrontare e risolvere questa patologia.
PERCHÉ ESISTONO RAFFREDDORE E INFLUENZA
Seconda parte
Di Matteo Martini. La visione energetica della Medicina cinese è di grande aiuto nella comprensione
dell’insorgenza di queste patologie, tuttavia necessita di una descrizione intelligibile e trasponibile nel
lessico e negli schemi concettuali della fisiologia medica occidentale.
LA MACCHINA PRIORE
Di J. B. Bateman. Questo storico rapporto del 1978 dell'Ufficio di Ricerca Navale indaga il mistero intorno
alla macchina Priore, poco compresa e probabilmente insabbiata, un dispositivo che si dice abbia guarito il
cancro usando campi magnetici e microonde modulati.
SCIENCE NEWS
Di Martin L. Pall. Molto più forte della tecnologia precedente, il 5G sta per essere distribuito senza alcuna
autentica verifica sperimentale. Probabilmente in grado di penetrare il corpo molto più in profondità, è un
potenziale disastro per l'uomo, la flora e la fauna.
LE MIGLIAIA DI SEGRETI TEDESCHI
Di Charles Lester Walker. Questo articolo del 1946 rivela che dopo la Seconda guerra mondiale furono
trovati migliaia di brevetti nazisti, nascosti in varie località. Vennero trasposti su microfilm, conservati nelle
biblioteche statunitensi e venduti a livello locale e internazionale alle parti interessate.
INTERFERENZE ALIENE
Terza parte
Di Diego Antolini. Dal Caso Amicizia alle vicende di Pier Fortunato Zanfretta sino agli eventi che da anni si
stanno verificando in Valmalenco, prosegue la nostra indagine alla ricerca del filo conduttore che lega
questi tre eventi al di là della loro comune collocazione geografica, l’Italia, e della loro cronologia,
cercando di decodificare un enigma che dura ormai da quasi un secolo.
“GRANDE SFERA”, MAGNETI E NWO
Di Andrea Lontani. Esiste un nesso tra le straordinarie scoperte fatte negli anni ‘60 dall’ing. Alessandro
Porro e il fatto che certi magneti siano stati alla base di importanti religioni e civiltà, e svolgerebbero
addirittura un ruolo fondamentale nella nascente “Nuova Religione Mondiale”?
UN REBUS NELLA GIOCONDA
Di Teodoro Brescia. Leonardo Da Vinci, artista, scienziato e inventore italiano, emblema dello spirito
ermetico del Rinascimento. Il suo dipinto più famoso la Gioconda, l’identità del ritratto, il suo enigma più
discusso...
TWILIGHT ZONE
Di Duncan Roads. Presentiamo una raccolta di articoli di cronaca dei primi anni del 1900 riguardanti una
spedizione in Egitto del professore della Harvard University, George Reisner, e la scoperta di tunnel,
templi e piccole piramidi sotto la Grande Sfinge di Giza.
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