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IN USCITA NEXUS NEW TIMES N. 123
In questa nuova uscita di NEXUS New Times, oltre alla consueta panoramica sulle notizie più recenti e
significative nella rubrica Villaggio Globale, sul fronte della salute parliamo dei numerosi individui affetti da HIV
ma senza sintomi i quali, dopo aver studiato le falle della teoria HIV=AIDS...
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ei numerosi individui affetti da HIV ma senza sintomi i quali, dopo aver studiato le falle della teoria
HIV=AIDS, hanno smesso di prendere farmaci senza riscontrare alcun effetto indesiderato; degli
antichi medici che conoscevano l’importanza dell’umore sanguigno per la salute e le funzioni
immunitarie, e pur utilizzando terminologie diverse, erano al corrente dell’esistenza dei leucociti, o globuli
bianchi; infine, un’intervista al Dott. Stefano Fais che spiega come l’acidità sia il meccanismo che il
cancro usa per isolarsi da tutto il resto, farmaci compresi.
Oltre alla seconda parte dell’articolo sul controllo mentale e le armi biologiche, riprendiamo
l’argomento delle presunte missioni Apollo in relazione ai programmi spaziali in vista di un ritorno (?)
dell'uomo sulla Luna, con un articolo a dir poco esplosivo (leggere per credere!) e proponiamo
un’interessante intervista sul legame fra scienza e misticismo, con riferimento alla tradizione esoterica
dei RosaCroce e della Massoneria, e anche sulle capacità mimetiche degli UFO; nella rubrica Science
News, rendiamo omaggio a Trevor James Constable, recentemente scomparso, che tra le altre cose fu
un precursore nel campo della modificazione eterica del clima. Potrete inoltre leggere una riflessione
assai interessante sul fenomeno quanto mai attuale delle “migrazioni di massa” e un nuovo articolo sui
numerosi segreti custoditi dalla tribù degli Hopi e sui loro progenitori stellari, i Kachina.
Con tanti e tali argomenti interessanti, non ci resta che augurarvi buona lettura!"

Page 3/4

www.nexusedizioni.it

ACQUISTA LA TUA COPIA
Sfoglia l'anteprima della rivista:
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