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Nexus New Times 148 è ancora una volta una sfida, una nuova creazione, un piccolo scrigno di informazioni
preziose che proponiamo al mondo dei nostri lettori, vecchi e nuovi… un mondo di persone che vogliono crescere
nella consapevolezza insieme a noi, che interagiscono, che ci danno sostegno, che si illuminano informandosi!

NEXUS New Times 148 è ancora una volta una sfida, una nuova creazione, un piccolo scrigno di
informazioni preziose che proponiamo al mondo dei nostri lettori, vecchi e nuovi… un mondo di persone
che vogliono crescere nella consapevolezza insieme a noi, che interagiscono, che ci danno sostegno, che
si illuminano informandosi!
L’immagine in copertina che abbiamo scelto è un messaggio per tutti noi, un messaggio di allerta, un
richiamo di attenzione, ma anche un riflesso di speranza… i titoli proposti rappresentano, come l’immagine,
uno specchio reale di quella società costruita per omologare e allontanare il sé. Riprendi la tua
consapevolezza, informati con Nexus, aggiornati con il numero 148 sempre più Nexus Next!
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