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Editoriale 

di Tom Bosco

L’
accelerazione degli eventi prosegue a un tasso esponenziale, e 
questo primo scorcio del 2018 non lascia presagire nulla di buo-
no per i mesi a venire. Che lo si accetti o meno, nel bene come 
nel male, viviamo in tempi apocalittici: tutto ciò che è stato 
nascosto, sarà disvelato. Ed è proprio quanto sta accadendo. 

Gli esempi in proposito sono innumerevoli, e toccano virtualmente ogni 
sfera dell’ambito umano: storia, religione, scienza, politica, economia, 
società... ormai non passa giorno senza che emergano notizie che scuo-
tono alle fondamenta il nostro senso comune della realtà, che si tratti di 
scoperte archeologiche o antropologiche che riscrivono completamente 
la nostra storia o di scandali che coinvolgono personaggi insospettabili ai 
vertici delle più alte istituzioni.   
Mi vien fatto di pensare che in tutti questi anni anche noi, tramite la rivi-
sta che avete tra le mani, siamo stati in qualche modo una sorta di “vettori 
dell’Apocalisse”, considerando la qualità e quantità di informazioni contro-
verse e rivelatrici delle quali ci siamo fatti divulgatori. 
Sono tuttavia sempre più convinto dell’estrema importanza del concetto 
di “realtà condivisa”, ed è per questo che pur consapevole di quanto sta 
attualmente accadendo sul proscenio internazionale (e chiunque abbia un 
po’ di sale in zucca dovrebbe essere preoccupato: mi riferisco in partico-
lare ai venti di guerra che spirano costantemente e sempre più minaccio-
samente verso est) mi sto concentrando maggiormente sulle mie realiz-
zazioni personali, evitando di alimentare con la mia energia tutti quegli 
scenari catastrofisti messi in scena dal sistema mediatico in collusione con 
l’élite dominante. Non credo sia un caso che, nonostante tutti i tentativi 
da parte di quest’ultima di uniformarci e omologarci al suo programma 
di dominio globale, siamo tuttavia ancora qui a giocarcela... e se tanto mi 
dà tanto, riusciremo nell’impresa di risanare questo mondo meraviglioso 
e risvegliare quella moltitudine di anime consapevoli che fanno da tramite 
tra il Creatore e la sua Creazione...  
Divagazioni metafisiche a parte, anticipo a tutti i lettori della rivista gemel-
la PuntoZero che il numero di prossima uscita mi vedrà per l’ultima volta al 
timone, in co-direzione con colui che ne prenderà in mano le sorti. Gianni 
Lannes, già autore per la nostra casa editrice di Vaccini – Dominio assoluto 
e Bombe a...Mare, la traghetterà d’ora in avanti su rotte più pertinenti alla 
nostra realtà italica, e sarà per me un piacere e un onore curarne una rubri-
ca, lavorando nel contempo a un nuovo, eccitante progetto editoriale del 
quale vi metterò a parte quando i tempi saranno maturi. 
Nel frattempo, buona lettura!
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Dichiarazione di intenti 
NEXUS riconosce che l’umanità è 
sottoposta ad un massivo processo 
di trasformazione. Tenendo presente 
tutto ciò, NEXUS cerca di fornire 
informazioni «difficili da ottenere», 
per assistere le persone attraverso tali 
cambiamenti. NEXUS non ha legami 
con alcuna ideologia od organizzazione 
religiosa, filosofica o politica. 

Politica di autorizzazione alla 
riproduzione 
Mentre incoraggiamo attivamente 
la riproduzione e la diffusione delle 
informazioni di NEXUS, chiunque 
colto a guadagnarci soldi, senza la nostra 
espressa autorizzazione, finirà nei guai 
quando lo becchiamo!


